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medico per la disciplina di cardiochirurgia, da assegnare alla s.c. cardiochirurgia e del trapianto di cuore .   .   .   .   .  .

  .

336

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di
collaboratore professionale sanitario - tecnico della riabilitazione psichiatrica (cat. D).   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

342

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - ostetrica
(cat. D) - a tempo indeterminato e a tempo pieno.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

344

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di n. 1 incarico nel profilo di
dirigente medico - disciplina di direzione medica - da assegnare alla struttura complessa direzione medica dei presidi
ospedalieri.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

351

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno di n.
8 posti di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di laboratorio biomedico - area dei professionisti della salute e dei funzionari - profili professionali del ruolo sanitario, con riserva del 50% dei posti ai candidati in possesso dei requisiti
di cui all’art. 20 comma 2 del d.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

359

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno di n. 2 posti di operatore tecnico specializzato magazziniere - area degli operatori - profili professionali del ruolo tecnico, con riserva del 50% dei posti ai candidati in possesso
dei requisiti di cui all’art. 20 comma 2 del d.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

369

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di dirigente medico - area della
medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di medicina trasfusionale .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

378

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
Pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico dell’area
medica e delle specialità mediche, disciplina di dermatologia e venereologia.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

387

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di collaboratore amministrativo
professionale (categoria D) a tempo pieno .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

388

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di collaboratore professionale –
assistente sociale (categoria D) a tempo pieno.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

389

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
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: dermatologia.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

391

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di dirigente medico, area della
medicina diagnostica e dei servizi – disciplina: anestesia e rianimazione .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

397

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 unità nel profilo di dirigente
medico - disciplina di chirurgia toracica .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

403

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori - Milano
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente biologo, disciplina
patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia), da assegnare alla s.c. medicina di laboratorio.  .

  .

412

Azienda di Servizi alla Persona (ASP) «Golgi-Redaelli» di Milano
Concorso pubblico, per titolo ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina medicina fisica e
riabilitazione o disciplina equipollente o affine.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

413

Azienda di Servizi alla Persona (ASP) «Golgi-Redaelli» di Milano
Concorso pubblico, per titolo ed esami, per la copertura di n. 25 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere
(cat. D) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

414

Azienda di Servizi alla Persona (ASP) «Golgi-Redaelli» di Milano
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina geriatria o disciplina
equipollente o affine.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

415

Provincia di Brescia
Metanodotto Mornico al Serio - Travagliato secondo tronco Chiari - Travagliato DN 500 (20") DP 75 bar. Ordinanza di svincolo delle indennità di asservimento di occupazione temporanea/danni, ai sensi dell’art. 26 del d.p.r. 327/2021 e s.m.i.,
non accettate da parte dei proprietari delle aree interessate dai lavori. Snam Rete Gas s.p.a./Festa Daniele e Pagani Ines
F. 7.2019.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

416

Provincia di Mantova
Atto dirigenziale n. PD / 1549 19 dicembre 2022 - UCE Borgo Mantovano: decreto di esproprio e di asservimento, ai sensi
dell’art. 22 del d.p.r. n. 327/2001, dei terreni posti in comune di Borgo Mantovano, necessari per la «realizzazione di una
vasca di laminazione in via Di Vittorio per il deflusso delle acque piovane in caso di esondazione del sistema fognario di
Revere - I° stralcio funzionale».  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

419
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Comuni
Comune di Casatenovo (LC)
Rep. 5365 - Decreto di esproprio delle aree occorrenti per la realizzazione del nuovo marciapiedi in via S. Francesco ex art.
23 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato
con d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 (esente dall’imposta di bollo, ai sensi del d. lgs. 23/2011, della legge 21 novembre 1967
n.1149 e del d.p.r. 642/72 tariffa allegato b, n. 22) a favore del Comune di Casatenovo con sede in Casatenovo (LC) codice
fiscale 00631280138, per l’espropriazione dei beni immobili ubicati nel Comune di Casatenovo (LC) occorrenti per far luogo
ai lavori in epigrafe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

425

Comune di Comun Nuovo (BG)
Decreto di esproprio per pubblica utilità n. 1/2022 .

 ..

  .

429

Cap Holding s.p.a.
Decreto n. 11/2022 - 6984_M1_P21ARSR09 PROG. Parabiago-Arluno - Sostituzione rete idrica via Arluno/S.P. 147. Asservimento
e occupazione temporanea di terreni per esigenze di cantiere per pubblica utilità. . . . . . . . . . . . .

  .

431

S.Ec.Am. s.p.a.
Decreto del 17 dicembre 2022 prot. 15899/22 del 27 dicembre 2022 - Intervento: «Realizzazione di nuova tubazione di carico
con rifacimento della tubazione di distribuzione tra i serbatoi di Orsilio (Mello) e Valletta (Traona)» nel Comune di Mello.
Commessa 160040D100. Espropriazioni e asservimenti per causa di pubblica utilità. Decreto di asservimento e di esproprio
degli immobili per i quali è stata dichiarata la pubblica utilità .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

437

Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche - Derivazioni concessione Utenza Irrigua Fontanile Bobbio finalizzata
alla derivazione di acqua ad uso irriguo da n.1 fontanile in comune di Pumenengo (BG).   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

445

Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche - Derivazioni concessione all’impresa individuale Delcarro Giorgio
finalizzata alla derivazione di acque ad uso irriguo.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

445

Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche - Derivazioni - Domanda di variante non sostanziale della concessione
di derivazione di acqua ad uso industriale da n. 1 pozzo presentata dalla Cava di Palosco di Tiraboschi, Carrara e Morosini
s.r.l. con sede legale a Palosco (BG) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

445

Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche - Derivazioni - Domanda di variante della concessione di derivazione di
acque sotterranee da n. 1 pozzo uso antincendio presentata dalla società GTM s.p.a..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

445

Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche – Concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso
innaffio aree verdi da n. 1 pozzo in comune di Brembate (BG), in capo alla società Vittoria s.p.a. (Pratica 042/21 ID
BG03106932021) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

445

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

 ..

  .

445

Comune di Covo (BG)
Variante P.L. Castellana in variante al vigente piano di governo del territorio (PGT) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

446

Comune di Onore (BG)
Approvazione, ai sensi dell’art. 7, comma 5 della l.r. 29 novembre 2019, n. 19 dell’accordo di rilancio economico sociale e
territoriale (AREST) finalizzato alla realizzazione del progetto denominato «S.T.O. qui: progetto di sviluppo territoriale del Comune di Onore».  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

446

Comune di Trescore Balneario (BG)
Avviso di adozione e deposito degli atti relativi alla variante al piano delle regole.

 .   .

  .

446

Comune di Zanica (BG)
Adozione variante al piano delle regole del vigente piano di governo del territorio (PGT) per la disciplina dei centri storici.  .

  .

447

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo/sorgente ubicato nel comune di Lonato del Garda (BS) assentita alla ditta San Valentino società agricola ad
uso irriguo. (Fascicolo n. 86/19 pratica n. 1850 codice faldone n. 10608 e BS03153532019) .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

448

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo/sorgente ubicato nel comune di Monticelli Brusati (BS) assentita alla ditta O.P.S. Officine Pressofusione Scotti
s.r.l. ad uso industriale. (Pratica n. 1698 – Codice faldone n. 10484 – Codice ID. BS03321372017).  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

448

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Ufficio usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Verolavecchia (BS) assentita alla ditta Brunelli Achille e C. società agricola ad uso
irriguo. (Pratica n. 1934- Codice faldone 10701- BS03161362019) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

448

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

Altri

E) VARIE
Provincia di Bergamo

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .
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Provincia di Brescia
Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Carpenedolo (BS) assentita alla società agricola Nodari di Daniele, Luigi, Angelo e
Giancarlo s.s. ad uso irriguo. (Pratica n. 1966 - Codice faldone 10752- BS03162702020) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

448

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Nave (BS) assentita alla Cartiera di Nave s.p.a. ad uso industriale. (Pratica n. 2004
- Codice faldone 10829 - BS03164182020).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

448

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Manerbio (BS) assentita alla ditta Rossini Giambattista e alla ditta Rossini Giuseppe
ad uso irriguo. (Pratica n. 2098 - Codice faldone 10915- BS03166292021) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

449

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di rinnovo con variante di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea da pozzo esistente nel comune censuario di Iseo (BS)
presentata dalla ditta MA.RE. Manifattura Reti s.p.a. ad uso industriale e antincendio. (Pratica n. 2224 - Codice faldone. 1902) .   .   .
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 nuovo pozzo nel comune censuario di Verolanuova (BS) presentata dalla Lic Packaging s.p.a. ad uso industriale, antincendio e potabile. (Pratica n. 2332 - Codice faldone 11078) .  .  ..

  .

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 pozzo nel comune censuario di Barbariga (BS) presentata dalla Olivari Fratelli società semplice agricola, ad uso irriguo. (Pratica n. 2351- Codice faldone. 11092 - BS03173622022- VIA0177-BS.).  .   .

  . 449

449

  . 450

Comune di Bedizzole (BS)
Procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) inerente all’istanza di sportello
unico attività produttive (SUAP) in variante al PGT vigente ex art. 8 d.p.r. 160/2010 per la realizzazione di area a parcheggio
e sistemazioni esterne a verde CO.RO.MET. s.r.l. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

450

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

 ..

  .

450

Comune di Brescia
Estratto di avviso deposito e adozione del piano attuativo A.T. – E.1.2 «Pertusati», in variante al documento di piano e al piano dei servizi del vigente piano di governo del territorio (PGT) per intervento di demolizione di edifici dismessi e realizzazione
di un edificio commerciale di media struttura di vendita, in via Triumplina 18 di proprietà di Triumplina 21 s.r.l. ai sensi dell’art.
13, c. 13, della l.r. 12/2005 e s.m.i..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

 .

  .

451

Comune di Costa Volpino (BS)
D.g.c. n. 175 del 6 dicembre 2022 - Approvazione, ai sensi dell’art. 7, comma 5 della l.r. 29 novembre 2019, n. 19 dell’accordo di rilancio economico sociale e territoriale (AREST) finalizzato alla realizzazione del progetto denominato «Denominato
Sponda Nord del lago d’Iseo» – Riqualificazione, valorizzazione e sviluppo delle aree lacuali della Sponda Nord del lago
d’Iseo» di cui alla d.g.r. 21 novembre 2022, n. XI/7374 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

451

Comune di Pontevico (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variazione della zonizzazione acustica comunale – Rif.
Tav. 2 Chiesuola ai sensi della l. 447/95 e della l.r. n. 13/01 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

452

Comune di Rezzato (BS)
Avviso di adozione e deposito della 3^ variante parziale agli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT), ai sensi
e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. 12/2005 e s.m.i..   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

452

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

 ..

  .

453

Provincia di Como
Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio - Concessione rilasciata alla ditta Tessitura Albertazzi Alberto s.r.l. di
derivazione d’acqua pozzo (POZ 0130120005) per uso innaffiamento aree a verde in comune di Arosio.   .   .   .   .   .  .

  .

454

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

Provincia di Como

Comune di Centro Valle Intelvi (CO)
Decreto del Sindaco n. 16 del 21 dicembre 2022 - Approvazione accordo di programma per lavori di realizzazione tratto di
condotta acque meteoriche in via Pighini/Largo Goggi sottoscritto tra il Comune di Centro Valle Intelvi e Como Acqua s.r.l..  .   .

  . 454

Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla società agricola Pelizzari Aquilino, Mario e Fusari Maddalena s.s.
per derivare acqua ad uso zootecnico e igienico da pozzi in comune di Ricengo .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

455

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla società agricola Raimondi F.lli s.s. per derivare acqua ad uso zootecnico e igienico da un pozzo in comune di Palazzo Pignano .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

455

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata al Consorzio di Irrigazione Pozzo Fornace per derivare acqua ad uso
irriguo da un pozzo in comune di Spino d’Adda .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

455

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla società agricola Perucca Anselmo e Testa Daniela s.s. per derivare
acqua ad uso zootecnico e igienico da un pozzo in comune di Genivolta .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

455
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Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla società agricola Alberti Giuseppe e Francesco s.s. per derivare
acqua ad uso zootecnico e igienico da un pozzo in comune di Soncino.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

455

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla società agricola Mazzetti Florindo, Giuseppe, Vincenzo, Anselmo e
Giovanni s.s. per derivare acqua ad uso zootecnico e igienico da un pozzo in comune di Soncino.  .  .  .  .  .  .   .

  .

455

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla azienda agricola Corte dei Monaci di Monaci Francesco per
derivare acqua ad uso zootecnico, igienico e altro uso da un pozzo in comune di Crema .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

455

  .

456

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e Protezione Civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo
al rilascio della concessione alla signora Nobis Daria per la piccola derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo, tramite
n. 1 pozzo in comune di Roverbella .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

458

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e Protezione Civile - Avviso presentazione istanza di concessione mediante costruzione nuovo pozzo ditta società agricola Veronesi Paolo Rita e Marco s.s. .  .  .  .  .  .  .   .

  .

458

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e Protezione Civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo
all’istanza di rinnovo, con variante sostanziale, della concessione per la piccola derivazione di acque sotterranee, tramite
n.1 pozzo ad uso antincendio in comune di Gonzaga(MN), inoltrata dalla ditta Mantova Ambiente s.r.l..   .   .   .   .   .  .

  .

458

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e Protezione Civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo
a presentazione di istanza di concessione da parte della ditta: Cimaf di Sternieri Claudio & C. s.n.c. .   .   .   .   .   .   .  .

  .

459

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e Protezione Civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo
a presentazione di istanza di concessione da parte di: Sommonte Massimo .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

459

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e Protezione Civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo
a presentazione di istanza di concessione da parte della ditta: SARE s.r.l. .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

459

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e Protezione Civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo
al rilascio della concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso zootecnico, tramite n. 1 pozzo in comune di
Volta Mantovana, in favore della ditta Pernumian Stefano.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

460

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e Protezione Civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo
a presentazione di istanza di concessione da parte della ditta: Lucchini Francesco .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

460

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e Protezione Civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo
a presentazione di istanza di concessione da parte della ditta: Ortofrutticola s.r.l. .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

460

Comune di Roverbella (MN)
Adozione del documento di polizia idraulica e aggiornamento del reticolo idrico minore di competenza comunale ai sensi
della d.g.r. n. XI/5714 del 15 dicembre 2021 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

461

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 Condominio via Noto 19.   .   .   .   .   .  .

  .

462

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 BBV s.r.l. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

462

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso
innaffiamento aree a verde, mediante n.1 pozzo di presa situato nel comune di Rho – Via Grazia Deledda rilasciata alla
società Cap Holding s.p.a. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

462

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 RG1 s.r.l..   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

462

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 BDP7 s.r.l. .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

462

Provincia di Lecco
Comune di Premana (LC)
D.g.c. n. 140 registro deliberazioni del 30 novembre 2022 - Approvazione, ai sensi dell’art. 7 co. 5 della l.r. 29 novembre 2019
n. 19, dell’accordo di rilancio economico, sociale e territoriale (AREST) finalizzato alla realizzazione del progetto denominato
«RI.PRE.SA riprogettare premana con sapere» di cui alla d.g.r. n. XI/5387 del 18 ottobre 2021 .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

Provincia di Mantova
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Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso
scambio termico in impianti a pompa di calore mediante n. 4 pozzi di presa e n. 4 pozzi di resa, situati in via Adamello 10,
nel comune di Milano, rilasciata alla società Adamello Real Estate s.r.l. .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

462

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso
innaffiamento aree a verde, mediante n. 1 pozzo di presa situato nel comune di Rho - via Cadorna angolo via Carroccio
rilasciata alla società Cap Holding s.p.a. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

463

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di variante sostanziale alla concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso pompa di calore, industriale ed innaffiamento aree a verde, mediante n. 5 pozzi di presa e n. 6 pozzi
di resa ubicati in località Cascina Cassinella, nel comune di Vimodrone, rilasciata all’Ospedale San Raffaele .  .  .  .   .

  .

463

Comune di Milano
Direzione Rigenerazione urbana - Area pianificazione urbanistica generale - Avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., di formazione della proposta di variante parziale al piano dei servizi e piano delle regole
del piano di governo del territorio vigente, con conseguente modificazione di tutti gli atti correlati, avente come oggetto la
definizione della disciplina urbanistica per l’area sita in via Pozzuoli, identificata catastalmente al foglio 69 mappali 85, 193,
200 e 279, la modifica del tracciato stradale relativo all’asse di penetrazione urbana a prolungamento della strada statale
Paullese e la modifica del perimetro del Nodo di interscambio Famagosta e avvio del relativo procedimento di verifica di
assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

463

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

 ..

  .

463

Parco Nord Milano - Sesto San Giovanni (MI)
Approvazione di piano di settore (art. 20 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e s.m.i.).   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

463

  .

464

Provincia di Pavia
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e Protezione Civile - Domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di un pozzo per uso irriguo in comune di Lomello. Azienda agricola San
Giovanni s.r.l..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

465

Provincia di Pavia
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e Protezione Civile - domanda di concessione di derivazione d’acqua
e contestuale autorizzazione alla terebrazione di un pozzo per uso irriguo in comune di Dorno. Azienda agricola Sempio
fratelli Isidoro e Bruno.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

465

Provincia di Pavia
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e Protezione Civile - Domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di un pozzo per uso irriguo in comune di Valeggio. Azienda agricola
Sempio fratelli Isidoro e Bruno .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

465

Provincia di Pavia
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e Protezione Civile - Domanda di regolarizzazione di concessione di
derivazione d’acqua dalla roggia Cravenza e dalla sorgente rio Fosso 2 per uso potabile in comune di Romagnese. Consorzio
rurale di Panigà e Frazioni.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

465

Provincia di Pavia
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e Protezione Civile - Domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di un pozzo per uso irriguo in comune di Castello d’Agogna. Europa
Agricola società agricola s.r.l..   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

465

Provincia di Pavia
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e Protezione Civile - Domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di un pozzo per uso irriguo in comune di Ferrera Erbognone. Azienda
agricola Sempio Fratelli Isidoro e Bruno.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

465

Provincia di Pavia
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e Protezione Civile - Domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di un pozzo per uso irriguo in comune di Scaldasole. Azienda agricola
Tenuta di Ponente .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

466

Provincia di Pavia
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e Protezione Civile - Domanda di concessione di derivazione d’acqua
e contestuale autorizzazione alla terebrazione di un pozzo per uso irriguo in comune di Lomello. Agricola Boragno s.r.l..  .   .   .

  . 466

 .

 .

 .

 .

Provincia di Monza e Brianza
Provincia di Monza e Brianza
Settore Territorio e ambiente – Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore, innaffiamento aree a verde e antincendio in comune di Cesano Maderno – Namira
S.G.R.p.A. – Fondo Salute 2.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

Provincia di Pavia

Comune di Belgioioso (PV)
D.c.c. n.71 del 14/12/2022 - Approvazione, ai sensi dell’art.7, comma 5 della l.r. 29 novembre 2019, n.19 dell’accordo di
rilancio economico sociale e territoriale (AREST) finalizzato alla realizzazione del progetto denominato «Belgioioso terra
viscontea di cultura e impresa» di cui alla d.g.r. 5387/2022.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

466

  .

468

Provincia di Varese
Provincia di Varese
Area Tecnica - Settore Ambiente - Concessione al Comune di Travedona Monate per derivazione d’acque sotterranee ad
uso potabile dalle sorgenti «Valli» ubicate in territorio comunale. (Pratica n. 449) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
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Provincia di Varese
Area Tecnica - Settore Ambiente - Concessione alla società Imprima Industrial s.r.l. per derivazione d’acque sotterranee ad
uso industriale da n. 2 pozzi ubicati in comune di Lonate Pozzolo (VA). (Pratica n. 2197).   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

468

Provincia di Varese
Area Tecnica - Settore Ambiente - Concessione al Condominio Vista Lago Fabb. A-B per derivazione d’acque sotterranee ad
uso scambio termico in impianti a pompa di calore da un pozzo ubicato in comune di Luino (VA). (Pratica n. 2795/A).  ..

  .

468

Provincia di Varese
Area Tecnica - Settore Ambiente - Concessione al Condominio Vista Lago Fabb. X per derivazione d’acque sotterranee ad
uso scambio termico in impianti a pompa di calore da un pozzo ubicato in comune di Luino (VA). (Pratica n. 2795/B) .  ..

  .

468

Provincia di Varese
Area Tecnica - Settore Ambiente - Concessione al (FAI) Fondo per l’Ambiente Italiano - ETS - per derivazione d’acque sotterranee ad uso igienico da un pozzo ubicato in comune di Morazzone (VA). (Pratica n. 2882).  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

468

Comune di Carnago (VA)
Variante al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 5 comma 3 e 4 della l.r. 28 novembre 2014, n. 31 e s.m.i..
Avvio del procedimento ai sensi dell’art. 13 comma 2 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

468

Comune di Sesto Calende (VA)
Piano di governo del territorio (PGT) Variante n.12 finalizzata alla individuazione di un’area per il culto islamico a favore della
Associazione Comunità Islamica Ticinese e alla localizzazione di un’area per servizi per «attrezzature di interesse collettivo» –
orti urbani sociali - Verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (art.12 del d.lgs. 152/2006) e valutazione
di incidenza (art. 5 del d.p.r. 357/1997). Informazione circa la decisione.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

469

 ..

  .

470

Terna s.p.a.
Gestione Processi Amministrativi - Decreto n. 239/EL-506/374/2022 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Energia – Direzione generale Infrastrutture e Sicurezza di concerto, con il Ministero dell’Ambiente e della
Sicurezza Energetica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile – Direzione Generale Valutazioni Ambientali. Autorizzazione a Terna
s.p.a. alla costruzione e all’esercizio della connessione in cavo 66 kV S.E. Premadio – C.P. Livigno, Comuni di Valdidentro e
Livigno, Provincia di Sondrio, Regione Lombardia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

475

Altri
CAP Holding s.p.a.
Tariffe servizio idrico integrato ambito Città Metropolitana di Milano - Gestore CAP Holding .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .
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Grigna, 13 - 20900 Monza. Documenti reperibili su www.ariaspa.
it e www.provincia.mb.it.

B) GARE
Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di
Monza e della Brianza
Esito richiesta di preventivo per l’affidamento diretto del
servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione
lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
definitiva/esecutiva, per la costruzione della nuova mensa
di via Brodolini nel comune di Novate Milanese (MI) Interventi finanziati con fondi PNRR missione 4 componente
1 investimento 1.2 «piano di estensione del tempo pieno e
mense» - CIG 9452005945
ESITO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica
di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza – Via
Grigna, 13 - 20900 Monza.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO richiesta di preventivo per
l’affidamento diretto del servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione definitiva/esecutiva, coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori, per la
costruzione della nuova mensa di via Brodolini nel comune di
Novate Milanese (MI) - interventi finanziati con fondi PNRR Missione 4 Componente 1 investimento 1.2 «piano di estensione
del tempo pieno e mense».
CIG: 9452005945
CUP: I65E21000050006
CUI: S02032910156202200015
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Numero di preventivi ricevuti: 1
Numero di preventivi ammessi: 1
Numero preventivi esclusi: 0
Aggiudicatario: A+M associati s.r.l., C.F.: 05138100960 in RTP con
l’ing. Paolo Oliaro (P.IVA 08139760014, C.F. LROPLA62D04A859Z);
Periodo di validità del contratto:
Entità dell’appalto IVA esclusa
Importo a base d’asta: € 119.500,00,
Percentuale di ribasso: 0,01%
Importo offerto: € 119.380,50
Oneri non soggetti a ribasso: € 0,00
Importo di aggiudicazione: € 119.380,50
Data proposta di aggiudicazione: Det.ne Dir.le della CUC R.G.
n. 2030 del 11 novembre 2022
Efficacia dell’aggiudicazione: Determinazione n.938 del 17 novembre 2022
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Responsabile del Procedimento di gara della Provincia di
Monza e della Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè – Responsabile della Centrale Unica di Committenza.
R.U.P. del Comune: arch. Raffaella Grimoldi - Settore lavori pubblici e manutenzioni – Comune di Novate Milanese.
Procedure ricorso: T.A.R. Lombardia.
Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della
comunicazione.
Il presente avviso e relativi documenti sono pubblicati su www.
ariaspa.it e www.provincia.mb.it.
Il direttore del settore risorse e servizi ai Comuni
Erminia Vittoria Zoppè
Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di
Monza e della Brianza
Esito procedura aperta per l’affidamento di lavori per gli
interventi di eliminazione di barriere architettoniche sulla
viabilità cittadina, finalizzati alla sicurezza stradale, finanziati
dall’Unione Europea NextGenerationEU - missione M2
componente C4 investimento 2.2 PNRR con il criterio del minor
prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del d.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. - CIG 944564265C
ESITO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica
di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza – Via

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per l’affidamento di lavori per gli interventi di eliminazione di barriere
architettoniche sulla viabilità cittadina, finalizzati alla sicurezza
stradale, finanziati dall’Unione Europea NextGenerationEU - Missione M2 Componente C4 Investimento 2.2 - con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (c.d. PNRR), tramite piattaforma Sintel di Aria s.p.a., con il criterio del minor prezzo,
ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
CIG 944564265C;
CUI L83005620154202100018;
CUP E83D19000040001.
CPV-principale 45233141-9 «Lavori di manutenzione stradale».
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Numero di offerte ricevute: 74
Numero delle imprese ammesse: 41
Numero offerte anomale: 33
Aggiudicatario: Giusto Amilcare s.r.l. (P.I./C.F. 02135830129) con
sede legale sita in Via Serio n. 257 – 21050 Marnate (VA).
Entità dell’appalto IVA esclusa
Importo a base d’asta: € 315.286,37
Percentuale di ribasso: 13,08400 %;
Importo offerto: € 274.034,30
Oneri non soggetti a ribasso: € 2.500,00
Importo di aggiudicazione: € 276.534,30
Data proposta di aggiudicazione: Det. Dirig. R.G. n. 2241 del 30
novembre 2022.
Aggiudicazione della S.A. ex art. 32 co. 7 del d.lgs 50/2016:
Det. del Comune: n. 1167 del 12 dicembre 2022 rettificata con
Det. n. 1182 del 14 dicembre 2022.
Subappalto: sì (demolizioni, scavi e movimento terra, posa manufatti e condotte, opere di pavimentazione, opere edili), nel limite del 30%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Responsabile del Procedimento di gara della Provincia di
Monza e della Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè – Responsabile della Centrale Unica di Committenza.
R.U.P. del Comune di Limbiate: arch. Massimo Gentile - Servizio
LL.PP. e Patrimonio Immobiliare – Settore Territorio del Comune di
Limbiate.
Procedure ricorso: T.A.R. Lombardia.
Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della
comunicazione.
Il direttore del settore risorse e servizi ai Comuni
Erminia Vittoria Zoppè
Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di
Monza e della Brianza
Procedura telematica per l’affidamento di lavori per
l’intervento di riconversione di spazi esistenti al piano
seminterrato dell’edificio da adibire a mensa scolastica sito
nel comune di Briosco (MB), finanziati con le risorse previste
dal piano nazionale di ripresa e resilienza (cd. PNRR) e/o dal
(cd. PNC), missione M4 componente C1 investimento I.2 - CIG
9550307AA5
BANDO PER PROCEDURA APERTA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. della
Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna, 13 - 20900 Monza. Informazioni reperibili su: www.provincia.mb.it
SEZIONE II: OGGETTO: procedura telematica per l’affidamento
di lavori per l’intervento di riconversione di spazi esistenti al piano seminterrato dell’edificio da adibire a mensa scolastica sito
nel comune di Briosco (MB), finanziati con le risorse previste dal
piano nazionale di ripresa e resilienza (cd. PNRR) e/o dal piano
nazionale per gli investimenti complementari al piano nazionale
di ripresa e resilienza (cd. PNC), Missione M4 Componente C1
Investimento I.2, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.
36 comma 9 bis del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e con inversione
procedimentale ai sensi dell’art. 133 comma 8 del d.lgs. 50/2016
e ss.mm.ii.
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CIG 9550307AA5
CUP I17G21000010001
CUI L83000230157202200007
CPV-principale: 45210000-2 «Lavori generali per la costruzione
di edifici».
Divisione in lotti e opzioni: no.
Entità dell’appalto IVA esclusa:
Importo a base d’asta: € 218.154,76
Oneri non soggetti a ribasso: € 2.121,84
Valore stimato dell’appalto: € 220.276,60
Entità dell’appalto: importo soggetto a ribasso pari ad
€218.154,76 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari
ad € 2.121,84 ed oltre I.V.A.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV:
Criterio di aggiudicazione della procedura: minor prezzo, ai
sensi dell’art. 36 comma 9 bis) e con inversione procedimentale
ai sensi dell’art. 133 comma 8 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Termine ricevimento domande di partecipazione: 23 gennaio
2023 ore 17.00.00.
Data della gara: 24 gennaio 2023 ore 14.30.
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: geom. Claudio Di Febo del Comune di Briosco Comune di Briosco.
Responsabile della procedura di gara: dott.ssa Erminia Vittoria
Zoppè – Direttore della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza
Il segretario generale
Sandro De Martino
Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di
Monza e della Brianza
Bando di gara CIG 9529315F7E affidamento di lavori per la
realizzazione della pista ciclopedonale in strada per Castel
Negrino del Comune di Aicurzio (MB), finanziati con le risorse
previste dal piano nazionale di ripresa e resilienza (cd. PNRR)
e/o dal piano nazionale per gli investimenti complementari
al piano nazionale di ripresa e resilienza (cd. PNC), missione 2
componente 4 investimento 2.2
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica
di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza – Via
Grigna, 13 - 20900 Monza. Documenti reperibili su www.ariaspa.
it e www.provincia.mb.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento di lavori per la
realizzazione della pista ciclopedonale in strada per Castel Negrino del Comune di Aicurzio (MB), finanziati con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (cd. PNRR) e/o
dal Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (cd. PNC), Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2, tramite Piattaforma Sintel di Aria s.p.a.,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
CIG: 9529315F7E.
CUP: H11B20000470001.
CUI: L02310520156202000003.
CPV-principale: 45233140-2 «Lavori stradali».
Divisione in lotti: no.
Opzioni: no.
Entità dell’appalto IVA esclusa:
Importo a base d’asta: € 434.484,85
Oneri non soggetti a ribasso: € 12.351,81
Valore stimato dell’appalto: € 446.836,66
Durata dell’appalto: 100 (cento) giorni naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA:
Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016
e s.m.i.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Termine ricevimento domande di partecipazione: 23 gennaio
2023 ore 9.00
Data della gara: 23 gennaio 2023 ore 9.30.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 giorni.
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare di gara.
Responsabile Unico del Procedimento di gara ai sensi dell’art.
31 del Codice: arch. Michele Giovanni Battel – Responsabile
Area Tecnica del Comune di Aicurzio (MB).
Responsabile della Procedura di gara: dott.ssa Erminia Vittoria
Zoppè - Direttore della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza.
Il direttore del settore risorse e servizi ai Comuni
Erminia Vittoria Zoppè
Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di
Monza e della Brianza
Bando di gara CIG 949191500E per l’affidamento in
concessione, mediante finanza di progetto ad iniziativa
privata, ai sensi dell’art. 183, commi 1, 15 e 19 del d.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., dei servizi cimiteriali e lavori accessori
inerenti la realizzazione di nuove sepolture e specifici interventi
di adeguamento e manutenzione straordinaria del Comune
di Triuggio (MB), per la durata di anni 15
BANDO PER PROCEDURA APERTA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. della
Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna, 13 - 20900 Monza. Informazioni reperibili su: www.provincia.mb.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento in
concessione, mediante finanza di progetto ad iniziativa privata,
ai sensi dell’art. 183, commi 1, 15 e 19 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.
ii., dei servizi cimiteriali e lavori accessori inerenti la realizzazione di nuove sepolture e specifici interventi di adeguamento e
manutenzione straordinaria del Comune di Triuggio (MB), per la
durata di anni 15, tramite piattaforma Sintel di Aria s.p.a., con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
CIG: 949191500E
CUI: 83007340157202200024
CUP: B64H22001250007
CPV-principale: 98371110-8 «Servizi cimiteriali»
Divisione in lotti e opzioni: no.
Entità dell’appalto IVA esclusa:
Importo a base d’asta a ribasso canone (e tariffe): € 15.000,00
Costi gestione e manutenzione cimiteriale (anni 15)
€ 1.852.724,81
Costi opere accessorie e gestione sepoltura: € 559.332,72
Costi spese tecniche: € 55.933,27
Costo realizzazione proposta: € 14.500,00
Totale costo compreso oneri sicurezza: € 2.482.490,80
Durata della concessione: 15 anni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA:
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a)
del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Termine ricevimento domande di partecipazione: 23 gennaio
2023 ore 10:00.
Data della gara: 24 gennaio 2023 ore 9.30.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 giorni.
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare.
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Responsabile Unico del Procedimento di gara ai sensi dell’art.
31 del Codice: arch. Laura Pesce – Istruttore Direttivo Settore Gestione del Territorio, responsabile di servizio ufficio Lavori Pubblici
e Manutenzioni del Comune di Triuggio.
Responsabile della procedura di gara: dott.ssa Erminia Vittoria
Zoppè - Direttore della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza.
Bando pubblicato sulla G.U.R.I. del 23 dicembre 2022
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 di gara CIG 954877171A procedura aperta, ai
sensi degli artt. 60 e 133 comma 8 del d.lgs. 50/2016 per
l’affidamento dei lavori per l’intervento di miglioramento
sismico ed efficientamento energetico del fabbricato ERP
via Fiume, 1/3, per il Comune di Desio, finanziati con Fondo
Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
«Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia
residenziale pubblica» Missione 2: rivoluzione verde e
transizione ecologica - Componente 3
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica
di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza – Via
Grigna, 13 - 20900 Monza. Documenti reperibili su www.ariaspa.
it e www.provincia.mb.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta, ai sensi
degli artt. 60 e 133 comma 8 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per
l’affidamento dei lavori per l’intervento di miglioramento sismico
ed efficientamento energetico del fabbricato ERP via Fiume, 1/3,
per il Comune di Desio, finanziati con Fondo Complementare al
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza «Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica» Missione
2: rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 3:
efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, tramite piattaforma Sintel di Aria s.p.a., con il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 36 comma 9 bis del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
CIG 954877171A
CUP: G49J21015890001
CUI: L00834770158202200012
Cpv principale: 45453100-8 «Lavori di riparazione»
Divisione in lotti e opzioni: no.
Entità dell’appalto IVA esclusa:
Importo a base d’asta: € 1.200.000,00
Oneri non soggetti a ribasso: € 41.079,05
Valore stimato dell’appalto: € 1.241.079,05
Durata dell’appalto: L’appalto avrà durata di 400 (quattrocento) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA:
Tipo di procedura: aperta ai sensi degli artt. 60 e 133 comma 8
del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Termine ricevimento domande di partecipazione: 18 gennaio
2023 ore 9:00.
Data della gara: 18 gennaio 2023 ore 9.30.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 giorni.
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare di gara.
Responsabile Unico del Procedimento di gara ai sensi dell’art.
31 del Codice: ing. Elio Di Maggio – Responsabile Settore Gestione del Territorio e Patrimonio del Comune di Desio.
Responsabile del Procedimento di gara: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè - Direttore della Centrale Unica di Committenza della
Provincia di Monza e della Brianza.
Bando pubblicato sulla G.U.R.I. del 23 dicembre 2022
Il direttore del settore risorse e servizi ai Comuni
Erminia Vittoria Zoppè

Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di
Monza e della Brianza
Bando di gara CIG 9556911472 per l’affidamento dei lavori
di completamento pavimentazione cortile e di restauro fronte
interno ala nord e porzione laterale ala ovest (lotto 3) del
Castello da corte sito in Bellusco (MB)
BANDO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. della
Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna, 13 - 20900 Monza. Informazioni reperibili su: www.provincia.mb.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta, ai sensi
dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei lavori di completamento pavimentazione cortile e di restauro fronte
interno ala nord e porzione laterale ala ovest (lotto 3) del Castello da corte sito in Bellusco (MB), tramite piattaforma Sintel di Aria
s.p.a., con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9
bis del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e con inversione procedimentale
ai sensi dell’art. 133 comma 8 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
CIG: 9556911472
CUP: H52C21000190001
CUI: L09525280963202200003
CPV-principale: 45212314-0 «Lavori di costruzione monumenti
storici e commemorativi»
Divisione in lotti e opzioni: no.
Importo a base d’asta: € 211.306,80
Oneri non soggetti a ribasso: € 18.307,67
Valore stimato dell’appalto: € 229.614,47
Durata dell’appalto: 151 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV:
Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016
e ss.mm.ii.
Criterio di aggiudicazione della procedura: criterio del minor prezzo e applicazione dell’inversione procedimentale, ai sensi degli artt.
36 comma 9 bis) e 133 comma 8 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Termine ricevimento domande di partecipazione: 16 gennaio
2023 ore 9:00
Data della gara: 16 gennaio 2023 ore 14:30
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: arch. Alberto Carlo Bettini – Responsabile Settore Manutenzione, Patrimonio, LLPP, Ecologia del Comune di Bellusco (MB).
Responsabile della procedura di gara: dott.ssa Erminia Vittoria
Zoppè - Direttore della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza
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 di gara CIG 9491868942 lotto 1 edifici scolastici CIG
9491890B69 - lotto 2 edifici comunali procedura aperta, in
modalità multilotto, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016
per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria antincendio
di cui agli artt. 3 e 4 del d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151 relativi ad
edifici di proprietà del Comune di Agrate Brianza
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. della
Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna, 13 - 20900 Monza. Informazioni reperibili su: www.provincia.mb.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta, in modalità multilotto, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n.50/2016 per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria antincendio di cui
agli artt. 3 e 4 del d.p.r. 1 agosto 2011 n 151 relativi ad edifici
di proprietà del Comune di Agrate Brianza tramite piattaforma
Sintel di Aria s.p.a., con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
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CIG 9491868942 LOTTO 1 - EDIFICI SCOLASTICI
CIG 9491890B69 LOTTO 2 - EDIFICI COMUNALI
CUI S02254070150202200016.
CPV principale: 71311000-1«Servizi di consulenza in ingegneria
civile.
Divisione in lotti e opzioni: si.
Entità dell’appalto IVA esclusa:
Incarico di servizio di progettazione antincendio - LOTTO 1:
Attività di progettazione antincendio recepimento osservazioni
VV.F. e definizione lavori per messa a norma predisposizione e
presentazione SCIA ai sensi dell’art. 4 del d.p.r. 1 agosto 2011
Entità dell’appalto € 155.961,92
Incarico di servizio di progettazione antincendio - LOTTO 2:
Attività di progettazione antincendio recepimento osservazioni
VV.F. e definizione lavori per messa a norma predisposizione e
presentazione SCIA ai sensi dell’art. 4 del d.p.r. 1 agosto 2011
Entità dell’appalto € 177.117,72
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV:
Criterio di aggiudicazione della procedura: dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3 b) del d.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.
Termine ricevimento domande di partecipazione: 30 gennaio
2023 ore 9:00.
Data della gara: 30 gennaio 2023 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: ing. Salvatore Comi– Responsabile del Settore
LL.PP. ed Ecologia del Comune di Agrate Brianza.
Responsabile della procedura di gara: dott.ssa Erminia Vittoria
Zoppè - Direttore della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza
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 di gara l’affidamento, per il biennio 2023 - 2024, dei
lavori riqualificazione del patrimonio arboreo ed interventi
straordinari su verde pubblico e arredo urbano, sul territorio
del Comune di Cesano Maderno (MB) - CIG 9556203C2D
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica
di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna, 13 - 20900 Monza. Documenti reperibili su www.ariaspa.it e
www.provincia.mb.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: l’affidamento, per il biennio
2023 – 2024, dei lavori riqualificazione del patrimonio arboreo
ed interventi straordinari su verde pubblico e arredo urbano, sul
territorio del Comune di Cesano Maderno (MB),
CIG: 9556203C2D;
CUP: G98E22000320004.
CPV-principale: 45112710-5 «Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi».
Divisione in lotti: no.
Opzioni: no.
Entità dell’appalto IVA esclusa
Importo interventi accordo quadro € 240.000,00
Importo a base d’asta: € 234.600,00
Oneri non soggetti a ribasso: € 5.400,00
Canone mensile € 4.800,00
Base di GARA – Ribasso %le da applicare sia all’elenco prezzo unitari che al canone mensile di reperibilità complessivo (24
mesi) di € 4.800,00
Durata dell’accordo quadro: 2 anni.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA:
Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 54 e 60 del d.lgs.
50/2016 e s.m.i.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii
Termine ricevimento domande di partecipazione: 30 gennaio
2023 ore 9.00.
Data della gara: 1 febbraio 2023 ore 9.30.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 giorni.
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare di gara.
Responsabile Unico del Procedimento di gara ai sensi dell’art.
31 del Codice: ing. Fabio Fabbri del Comune di Cesano
Maderno.
Responsabile della Procedura di gara: dott.ssa Erminia Vittoria
Zoppè - Direttore della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza.
Il direttore del settore risorse e servizi ai Comuni
Erminia Vittoria Zoppè
Stazione Unica Appaltante (SUA) Provincia di Varese su
delega del Comune di Vedano Olona
P.P.P. mediante finanza di progetto per la riqualificazione
della Piazza San Maurizio di Via G. Matteotti e di Via
Sirtori (Progettazione definitiva acquisita in gara) CUP
H41B22002120002 e per l’erogazione del Servizio di Smart
Management Urbano ed immobiliare per il Comune di
Vedano Olona (VA) per 10 anni
BANDO DI GARA
1. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: all’indirizzo sopra indicato – Tel.0332 252230 E-mail: sua@
provincia.va.it.
2. Oggetto dell’Appalto: P.P.P. mediante finanza di progetto per
la riqualificazione della Piazza San Maurizio di Via G. Matteotti
e di Via Sirtori (Progettazione definitiva acquisita in gara) CUP
H41B22002120002 e per l’erogazione del Servizio di Smart Management Urbano ed immobiliare per il Comune di Vedano Olona
(VA) per 10 anni - CIG 9507116051 - CPV 45233260-9
3. Luogo di prestazione dei servizi: Comune di Vedano Olona
4. Divisione in lotti: No
5. Ammissibilità di varianti: No
6. Quantitativo o entità dell’appalto:€ 4.692.563,50
7. Durata dell’appalto: 10 anni dalla data di stipulazione del
contratto, con facoltà di proroga tecnica mesi 6.
8. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e definitiva
ex artt.93, 183 c.13 e 103 c.13 d.lgs. 50/2016 e s.m.
9. Condizioni di partecipazione sono quelle indicate ai paragrafi
5 e 6 del disciplinare di gara.
10. Tipo di procedura: aperta
11. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri enunciati nel disciplinare di gara.
12. Scadenza ricezione offerte: 20 febbraio 2023 ore 12:00.
13. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
14. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: un
rappresentante per ogni impresa offerente, munito di procura.
15. Apertura offerte: 21 febbraio 2023 ore 8:45 in una sala della
Provincia.
16. L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR
Lombardia, V. Corridoni 39, 20100 Milano - Tel.02/76053201.
17. Per l’esatta presentazione dell’offerta si dovrà far riferimento
al Disciplinare di gara, le cui disposizioni devono essere osservate pena l’esclusione. Responsabile del Procedimento: arch.
Daniele Aldegheri
I documenti di gara sono disponibili con accesso gratuito e diretto presso: http://www.arca.regione.lombardia.it.
Il dirigente
Antonella Guarino
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Comune di Varese
Bando di pubblico incanto per l’alienazione di immobili di
proprietà del Comune di Varese, ubicati sul territorio comunale.
Il Comune di Varese, con sede in Varese, Via Sacco n. 5, tel
0332/255111, fax 0332/234686, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2019 in data 20.12..2022, bandisce un pubblico incanto, ai sensi del r.d. 24 maggio 1924 n. 827, ed in conformità ai principi di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 50/2016, in quanto
applicabili, per l’alienazione di immobili comunali, ubicati sul
territorio del Comune di Varese.
Gli immobili oggetto del presente bando sono i seguenti:
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della legge n. 241 del 1990 viene nominato Responsabile
del Procedimento il dott. ing. Mario Castelnovo, Tel. 0332/255.386
– indirizzo posta elettronica: patrimonio@comune.varese.it.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ASTA: La gara avrà luogo con
il sistema delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo posto
a base della gara medesima per ciascun lotto.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: giorno 27 febbraio
2023 ore 12,00 (a pena di esclusione).
INDIRIZZO CUI DEVONO ESSERE INVIATE LE OFFERTE: Comune di
Varese - Area I «Competitività e semplificazione per il cittadino e
le imprese» Sezione Centrale unica di committenza Attività «Appalti e Contratti» Via Luigi Sacco n. 5 21100 Varese Non saranno
ammesse offerte inviate via telefax, telex, mail o p.e.c..
OPERAZIONI DI GARA: avranno luogo il giorno 28 febbraio 2023
a partire dalle ore 9,30 presso la sede Municipale in Varese Via
Sacco n. 5, sala riunioni della C.U.C..
DOCUMENTAZIONE DI AMMISSIONE ALL’INCANTO: previsti nel
bando integrale.
La copia del bando è disponibile e scaricabile dal sito internet del Comune di Varese: https://www.comune.varese.it/
c012133/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/bando/
sezione/attivi/cigBando/0000000000/serialBando/225
TERMINE ULTIMO PER RICHIESTA DOCUMENTI: il sesto giorno lavorativo antecedente al termine di presentazione delle offerte.
Il dirigente capo area III
per il dirigente capo area I
Roberta Pasinato
La p.o. capo sezione c.u.c.
Graziano Visconti
Comune di Varese
PNRR M5C2I2.1 - Procedura ristretta per l’aggiudicazione
dei lavori relativi al «polo scolastico innovativo e
rigenerazione urbana di quartiere San Fermo – Varese» - CUP
B31F20000010004 - CIG 95567786B0
Stazione appaltante: Comune di Varese, via Luigi Sacco 5,
21100 Varese;
Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito sul sito comunale al seguente link: https://
www.comune.varese.it/c012133/zf/index.php/bandi-di-gara/
bandi-di-gara/bando/sezione/attivi/cigBando/95567786B0/
serialBando/218 e su piattaforma Sintel all’indirizzo: http://www.
ariaspa.it;
Centrale Unica di Committenza (CUC) tra Comune di
Vimodrone, Cassina de’ Pecchi Rodano e Pioltello (MI)
Bando di gara a procedura telematica aperta per
l’affidamento ai sensi dell’articolo 48 comma 5 del d.l.
77/2021 convertito dalla legge 108/2021, della progettazione
definitiva, esecutiva, compreso il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, e l’esecuzione dei lavori
opere di urbanizzazione secondaria. Ristrutturazione edificio ex
scuola elementare di piazza Matteotti. Realizzazione di nuova
attrezzatura socio assistenziale e socio culturale del Comune
di Pioltello, finanziati con le risorse previste dal piano nazionale
di ripresa e resilienza (cd. PNRR) – missione 5 componente 2
investimento/subinvestimento 2.1 «rigenerazione urbana»
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
1.1) Denominazione e indirizzi: Centrale Unica di Committenza
tra Comune di Vimodrone, Cassina de’ Pecchi, Rodano e Pioltello, presso Comune di Vimodrone via C. Battisti 54/56 Vimodrone
(MI) Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza (CUC). RUP arch. Nicolò Anelli e Responsabile della proce-

dura di gara dott.ssa Chiara Gregorini, codice NUTS ITC4C tel.
0225077210-312-278, fax 022500316, pec comune.vimodrone@
pec.regione.lombardia.it indirizzi email contratti@comune.vimodrone.milano.it e cuc@comune.vimodrone.milano.it www.
comune.vimodrone.milano.it/ sezione cuc
1.2) Appalto congiunto. L’appalto è aggiudicato da una Centrale di Committenza in nome e per conto del Comune di Pioltello (MI)
I.3) Comunicazione: Accesso elettronico alle informazioni. I documenti di gara sono disponibili presso il seguente indirizzo internet: presso la piattaforma telematica Sintel. Presentazione delle
offerte in versione elettronica
1.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale
SEZIONE II: OGGETTO:
II.1.1) Denominazione: gara a procedura telematica aperta per
l’affidamento dell’appalto di progettazione definitiva, esecutiva,
compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l’esecuzione dei lavori relativi ad opere di urbanizzazione secondaria. Ristrutturazione edificio ex scuola elementare
di piazza Matteotti. Realizzazione di nuova attrezzatura socioassistenziale e socio-culturale. finanziati con le risorse previste
dal piano nazionale di ripresa e resilienza (cd. PNRR), Missione 5
componente 2 investimento/subinvestimento 2.1 «rigenerazione
urbana» del Comune di Pioltello.
II.1.2) Codice CPV principale: 45454000-4 per i lavori di ristrutturazione e Cpv secondario 71330000-0 per servizi di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
II.1.3) Tipo di appalto: misto servizi -lavori, con prevalenza lavori
II.1.4) Breve Descrizione: progettazione definitiva, esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori CIG: 956144847F CUP: E61F20000020004 CUI:
L83501410159202200004
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: no lotti
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS luogo principale di
esecuzione del servizio: Comune di Pioltello
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo, tutti i criteri e sub criteri di valutazione delle offerte tecniche sono indicati nel disciplinare di gara
II.2.6) Valore stimato: importo a base di gara euro 1.684.063,67
composto da euro 1.430.000,00 per lavori soggetti a ribasso euro oltre IVA, euro 70.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, euro per 184.063,67 importo per progettazione
definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in sede di
progettazione. Il valore del costo della manodopera stimato euro 600.000,00. Valore ai sensi dell’articolo 35 comma 4 del D.lgs.
n. 50/2016, comprensivo delle opzioni previste, euro 2.434.063,67
al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge compresi
oneri per la sicurezza pari a complessivi € 105.000,00
II.2.7) Durata dell’appalto: 820 giorni ripartiti in 45 giorni per
progettazione definitiva, 45 giorni per progettazione esecutiva e
730 per lavori
II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti ad eccezione dell’applicazione dei criteri previsti per valutare
l’offerta economicamente più vantaggiosa
II.2.11) informazioni relative alle opzioni: si, ex art. 106, comma
1, lettera a) del Codice: per l’affidamento di nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi, per maggiori dettagli si
rimanda a quanto previsto all’articolo 4 del capitolato
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1.) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: si rinvia al disciplinare;
III.1.2) e III.1.3) Capacità economica e finanziaria/tecnica: si
rinvia al disciplinare
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta ai sensi degli artt. 44, 52, 58, 60 e 95 del
d.lgs. n. 50/2016 gestita con il sistema telematico denominato
Sintel, accessibile dal sito www.ariaspa.it
Le condizioni particolari per l’affidamento dell’appalto sono
contenute negli atti progettuali cui si rinvia.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no
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IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte data: 27 gennaio 2023 ora locale: 10:00, presentazione delle offerte in versione elettronica mediante sistema telematico piattaforma Sintel
accessibile dal sito www.aria.it. Indirizzo al quale trasmettere le
offerte: documentazione in formato elettronico mediante il Sistema telematico denominato Sintel e per la documentazione in
formato cartaceo, nei casi consentiti dal disciplinare all’ufficio
protocollo del Comune di Vimodrone via Battisti, 54/56
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:
italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza
dell’offerta
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 27 gennaio 2023 ore
11:00 presso la stanza n. 25 della sede del Comune di Vimodrone all’indirizzo di cui al punto I secondo modalità indicate nel
disciplinare
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI) informazioni complementari: Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura aperta: un incaricato di ciascun concorrente secondo le modalità indicate nel disciplinare.
E’ obbligatoria la fatturazione elettronica..
L’appalto è finanziato con le risorse previste dal piano nazionale di ripresa e resilienza (cd. PNRR), Missione 5 componente 2
investimento/subinvestimento 2.1 «rigenerazione urbana» del
Comune di Pioltello.
VI.4) procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
della Lombardia – sez. Milano via Corridoni, 39 cap 20122 Milano – Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso: entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti o, per bando autonomamente lesivo, dalla pubblicazione sulla GURI
Altre informazioni: In caso di discordanza tra quanto riportato
nel presente bando e nel relativo disciplinare e quanto riportato
nella documentazione di gara, devesi considerare valido quanto riportato nel presente bando e nel relativo disciplinare.
Il responsabile dell’Ufficio Comune operante
come Centrale Unica di Committenza
Chiara Gregorini
Il presente bando è pubblicato in Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 150 del 23
dicembre 2022
Azienda Speciale Comunale (ASC) «Cremona Solidale»
Affidamento in concessione del servizio di somministrazione
di alimenti e bevande mediante distributori automatici
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Azienda Speciale Comunale «Cremona Solidale» - Sede
Legale e operativa: via Brescia n. 207, 26100 Cremona – Tel. 0372
533511 - Mail: economato@cremonasolidale.it – Web: www.cremonasolidale.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Descrizione: Affidamento in concessione del servizio di
somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori
automatici
C.I.G.: 9554467398
II.1.6) CPV: 42933000-5
II.2.1) Entità totale dell’appalto: € 185.000,00.=, IVA esclusa
(oneri della sicurezza pari a € 5.550,00.=)
II.2.2) Durata della concessione: anni 5 (cinque).
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.
III.2) Condizioni di partecipazione. Sono riportate nel Capitolato Speciale di gara scaricabile dal sito internet dell’azienda di
cui al pt. I.1.

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 internet dell’Azienda di cui al pt. I.1
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 25
gennaio 2023.
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 delle offerte: I plichi delle ditte partecipanti saranno aperti, in seduta pubblica alle ore 10.00 del
26 gennaio 2023. Le offerte economiche verranno aperte in seduta pubblica in data che sarà comunicata successivamente
alle ditte interessate.
IV.3.8.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura dei plichi
e delle offerte: Rappresentanti legali delle ditte offerenti ovvero
le persone munite di procura speciale e/o apposita delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: La procedura di gara viene
esperita per via elettronica sulla piattaforma Net4market, raggiungibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cremonasolidale dove saranno pubblicati tutti i documenti
di gara e i chiarimenti.
Il responsabile del procedimento
Paolo Moro

– 16 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 1 - Mercoledì 04 gennaio 2023

C) CONCORSI
Amministrazione regionale
D.d.g. 27 dicembre 2022 - n. 19119
Direzione generale Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità - Aggiornamento dell’Albo regionale dei Commissari
di Aziende di Servizi alla Persona 2021-2022

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA,
SOLIDARIETÀ SOCIALE, DISABILITÀ E PARI OPPORTUNITÀ
VISTA
delle Istituzioni Pubbliche di Assiste
VISTO
e Benefici
PRESO ATTO

del R.R. 11/2003, prevede, al
delle ASP venga aggiornato periodicamente

con cadenza annuale;
CONSIDERATO
11/2003, che prevede le modalità ed i requisiti per
l Albo dei Commissari di Aziende di Servizi alla Persona;
RICHIAMATO il D.D.G.
Commissari delle Aziende di Servizi alla Persona annualità 2021
47 del 24.11.2021;
DATO ATTO che con il decreto sopra richiamato, sono stati is
Commissari delle ASP
il 16.01.2021;
ACCERTATO che
2022, sono pervenute al protocollo regionale della Direzione Famiglia, Solidarietà sociale,
Commissari delle Aziende di Servizi alla Persona,
DATO ATTO che, al fine de
Commissari delle Aziende di Servizi alla persona, è stato costituito con nota del Direttore
Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, prot. n. J2.2022.0049146 del
4.11.2022, apposito Gruppo di Lavoro infradirezionale;
DATO ATTO che le domande sono state esaminate dal Gruppo di Lavoro di cui sopra in data
23.11.2022;
CONSIDERATO che con il verbale del 23.11.2022, agli atti della Direzione Famiglia, Solidarietà
sociale, Disabilità e Pari opportunità ha ritenuto idonee n. 3 (tre) candidature, rispetto alle cinque istanze pervenute;
CONSIDERATO

ri, con i nuovi

delle ASP anno 2021CONSIDERATO, quindi, opportuno confermare ed integrare
decreto n. 15635 del 17.11.2021;
RITENUTO pertanto di:
-

prendere atto degli esiti istruttori del Gruppo di lavoro infradirezionale come da verbale
del 23.11.2022, agli atti della DG Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari
Opportunità, dal quale si evince che sono state ritenute idonee n. 3 (tre) candidature,
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rispetto alle cinque istanze pervenute;
-

-

anno 2021confermare ed integrare i nominat
17.11.2021;

STABILITO
B.U.R.L. e sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it ;
DATO ATTO che il presente provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.L.;
VISTA la l. r. n. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
DECRETA
Per le motivazioni addotte in premessa:
1. di prendere atto del verbale 23.11.2022 del Gruppo di Lavoro costituito con nota del
Direttore Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, prot. n.
J2.2022.0049146 del 4.11.2022, agli atti della D.G., contenente gli esiti istruttori delle nuove
Aziende di Servizi alla Persona
pervenute nel periodo dal 17.01.2021 al 03.11.2022;
2.

dei Commissari di Aziende di Servizi alla Persona di cui
1, iscrivendo i
commissari delle ASP 2021-

3.
integrante sul B.U.R.L. e sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it;
4. di stabilire che il presente provvedimento entra in vigore dal giorno di pubblicazione sul
BURL;
5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli
artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRETTORE GENERALE
Claudia Moneta

——— • ———

– 18 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 1 - Mercoledì 04 gennaio 2023

ALLEGATO A "NUOVI ISCRITTI ALL'ALBO REGIONALE DEI COMMISSARI DELLE ASP 2021-2022"
NUM

NOMINATIVO

CODICE FISCALE

PROTOCOLLO REGIONALE DOMANDA

1

COMAZZI ROBERTO

CMZRRT47D04F205J

J2.2021.0089559 del 24.06.2021

2

LUCCHINI ENZO

LCCNZE54C29H604X

J2.2022.0034581 del 14.10.2022

3

MORABITO PASQUALE

MRBPQL73M02A065A

J2.2022.0009593 del 13.04.2022

1/1
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Comunicato regionale 22 dicembre 2022 - n. 130
Direzione generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi - Avviso per l’acquisizione di candidature per l’affidamento
dell’incarico di commissario per la ricognizione delle risorse patrimoniali, economico-finanziarie, umane e strumentali del Parco
Agricolo Sud Milano, ai sensi della legge regionale 13 dicembre 2022 n. 29, finalizzata all’istituzione di un nuovo ente di diritto
pubblico, ai sensi della l.r. 86/1983, a cui affidare la gestione del Parco Agricolo Sud Milano, in sostituzione di Città Metropolitana
di Milano

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
COMUNICA

Commissario per la ricognizione delle risorse patrimoniali, economico-finanziarie, umane e
strumentali del Parco Agricolo Sud Milano, ai sensi della legge regionale 13 dicembre 2022 n. 29,
affidare la gestione del Parco Agricolo Sud Milano, in sostituzione di Città Metropolitana di Milano.
Il Commissario selezionato dovrà svolgere la ricognizione delle risorse patrimoniali, economicofinanziarie, umane e strumentali del Parco Agricolo Sud Milano nonché dei rapporti giuridici attivi
e passivi e dei beni mobili e immobili, di proprietà o in utilizzo, funzionali a garantire la gestione e
Il Parco Agricolo Sud Milano è un parco regionale istituito con legge regionale del 23 aprile 1990
n. 24, successivamente confluita nella legge regionale del 16 luglio 2007, n. 16, la cui gestione è
stata affidata a Città Metropolitana di Milano dalla legge regionale 4 agosto 2011 n. 12, art. 3

organizzativa e dagli uffici competenti di Città Metropolitana, secondo quanto stabilito dal Capo
a in vigore della l.r.
XX 29/2022.

al compimento degli atti di straordinaria amministrazione, purché indifferibili ed urgenti.
DURATA DELL'INCARICO
della Giunta regionale.
A tale fine potrà avvalersi della collaborazione della struttura organizzativa e degli uffici
competenti per materia di Città Metropolitana di Milano e del supporto del Collegio dei revisori

parte del Commissario incaricato.

REQUISITI
l.r. n. 29 del 13 dicembre 2022, dovranno possedere i seguenti requisiti, debitamente
documentati:
1) laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento, in materie giuridiche o economiche;
2) almeno cinque anni di esperienza maturata nella Pubblica Amministrazione, in Province o

Regioni, con ruoli dirigenziali;
3)

rispetto ai profili giuridico-amministrativi, economico4) conoscenza diretta del sistema delle aree protette regio

parco e della relativa legislazione nazionale e regionale;
5) conoscenza ed esperienza diretta, in ambito pubblico, nei settori connessi alla tutela

ambientale e alla gestione del territorio.
Alla verifica dei requisiti richiesti provvederanno gli uffici competenti della Direzione Generale
Agricoltura e Sistemi Verdi.
I candidati devono presentare domanda utilizzando il modello allegato, contenente i seguenti
elementi e dichiarazioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000:
o

nome e cognome;
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o

data e luogo di nascita;

o

titolo di studio;

o

indirizzo di residenza e domicilio se diverso dalla residenza;

o

recapito telefonico;

o

indirizzo di posta elettronica certificata e/o ordinaria presso cui ricevere ogni
comunicazione connessa alla procedura.

o

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione, incompatibilità e conflitti di interesse
di cui agli artt. 5, 6 e 7 della l.r. 32/2008 «Disciplina delle nomine e designazioni della
Giunta regionale e del Presidente della Regione», nonché nelle situazioni di incandidabilità

Alla domanda devono essere allegati:
•

curriculum vitae sottoscritto;

•
•

codice fiscale.

I dati indicati sono resi ai sensi del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000, artt. 46 e 47 e costituiscono
La domanda deve:
Avere ad oggetto «Candidatura per l'affidamento dell'incarico di Commissario per la ricognizione
delle risorse patrimoniali, economico-finanziarie, umane e strumentali del Parco Agricolo Sud
ente di diritto pubblico, ai sensi della l.r. 86/1983, a cui affidare la gestione del Parco Agricolo Sud
Milano, in sostituzione di Città Metropolitana di Milano»
Pervenire entro le ore 12,00 del 15° giorno dalla data di pubblicazione del presente
comunicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL).
Essere indirizzata al Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi,
(Piazza Città di Lombardia, 1, 20124 Milano) esclusivamente con le seguenti modalità:
1.

consegna agli sportelli del protocollo regionale;

2.

tramite posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti proponenti al seguente indirizzo:
agricoltura@pec.regione.lombardia.it.

Non verranno ammesse domande presentate con altre modalità.
previsti dal presente avviso, nonché la veridicità dei titoli dichiarati e delle dichiarazioni
rilasciate dai candidati.
PUBBLICAZIONE
Il presente avviso è pubblicato sul BURL nonché sul sito www.regione.lombardia.it al link «avvisi».
Andrea Massari

——— • ———
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SCHEMA DI DOMANDA

ALLEGATO 1

Alla Giunta Regionale della Lombardia
Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi
Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano.
OGGETTO: Candidatura per l’affidamento dell’incarico, di Commissario per la ricognizione delle
risorse patrimoniali, economico-finanziarie, umane e strumentali del Parco Agricolo Sud Milano, ai
sensi della legge regionale 13 dicembre 2022, n. 29, finalizzata all’istituzione di un nuovo ente di
diritto pubblico, ai sensi della l.r. 86/1983, a cui affidare la gestione del Parco Agricolo Sud Milano,
in sostituzione di Città Metropolitana di Milano.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)
Si richiama l’attenzione del dichiarante alla corretta e puntuale compilazione delle dichiarazioni del
presente modulo, anche in considerazione delle conseguenze penali di eventuali dichiarazioni non veritiere.
Si evidenzia, inoltre, la necessità di corredare la compilazione in oggetto con un curriculum vitae in formato
europeo, aggiornato, datato e firmato, al fine di dotare gli organi deputati alla nomina/designazione delle
più complete informazioni sul profilo del candidato.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dagli artt. 46 e 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre
2000 in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, sotto la sua personale
responsabilità
CHIEDE
di partecipare alla selezione in oggetto per essere candidata/o all’incarico di Commissario per la
ricognizione delle risorse patrimoniali, economico-finanziarie, umane e strumentali del Parco Agricolo Sud
Milano.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
1)
di essere nata/o a _____________________________________ prov. _______ il ________
e di essere residente a __________________________________________ CAP________________
via / piazza _________________________________________________ numero civico _________
telefono _________________________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a candidato/a ai fini delle eventuali comunicazioni ufficiali riferite alla procedura
di nomina/designazione comunica i seguenti recapiti, nell'ordine prioritario di loro utilizzo:
1
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•
pec personale ______________________________________________________________;
•
solo in caso di assenza di pec personale, ACCONSENTE all'utilizzo in via sostitutiva
dell'indirizzo personale di e-mail _____________________________________________________;
•
solo in assenza di pec o indirizzo e-mail, residenza o domicilio (se diverso)
________________________________________________________________________________
Il/La candidato/a esonera l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità in caso di
mancata ricezione, ritardo, disguido o malfunzionamento riferito ai suddetti recapiti e si impegna
inoltre a comunicare prontamente per iscritto l'eventuale loro modifica.
2)
di trovarsi nelle condizioni che comportano l’incandidabilità alla nomina o designazione
previste dall’art. 7 del d.lgs. n. 235/2012, ossia:

a) condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto
concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non
inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale
o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da
quelli indicati alla lettera a);
c) condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo
comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
d) condanna con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso
dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
e) condanna con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
f) misura di prevenzione, applicata dal tribunale con provvedimento definitivo, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Nota bene: alla condanna è equiparata anche la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti – c.d. patteggiamento – emessa ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

SSIS

INOI

se si è barrato SI, specificare _________________________________________________________

3)
di trovarsi nelle condizioni che comportano l’esclusione dalla nomina o designazione
previste dall’art. 5 della l.r. n. 32/2008, ossia:

a) stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
b) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti nel decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) oppure alla reclusione per uno dei reati previsti nel titolo XI del
libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
c) condanna con sentenza definitiva o misura di prevenzione applicata con provvedimento definitivo, in relazione alle situazioni richiamate
dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme
di manifestazione di pericolosità sociale) [vedi ora art. 7 d.lgs. n. 235/2012 sopra richiamato];d)
rientrare nelle previsioni dell'articolo
2, comma 1, numeri 1), 2), 3) e 4), della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di
consigliere regionale) e, in particolare:
1) capo della polizia, vice capi della polizia, ispettore generale di pubblica sicurezza che presta servizio presso il Ministero dell'Interno,
dipendente civile dello Stato che svolge le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori né capo di gabinetto di ministro;
2) prefetto della Repubblica, vice prefetto o funzionario di pubblica sicurezza (nel territorio nel quale sono esercitate le funzioni);
3) ufficiale generale, ammiraglio o ufficiale superiore delle forze armate dello Stato (nel territorio nel quale è esercitato il comando);
4) ecclesiastico o ministro di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci, nel territorio nel
quale esercitano il loro ufficio.
Nota bene: alla condanna è equiparata anche la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti - c.d. patteggiamento -, emessa ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, salvi gli effetti dell'estinzione di cui all'articolo 445, comma 2, del c.p.p.

SSIS

INOI

se si è barrato SI, specificare ________________________________________________________;
4)
che sussistono cause di incompatibilità con l’incarico in oggetto, così come previsto
dall’art. 6 della l.r. n. 32/2008, ossia:
2
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a) membro del Parlamento nazionale ed europeo, giudice costituzionale;
b) componente di organi consultivi o di vigilanza o di controllo, tenuti ad esprimersi sui provvedimenti degli enti od organismi ai quali la nomina e
designazione si riferisce;
c) magistrato ordinario, amministrativo, contabile, tributario o di altra giurisdizione speciale;
d) avvocato e procuratore dello Stato o di altri enti pubblici;
e) appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo;
f) sindaco o assessore di comune della Lombardia con popolazione residente superiore a 40.000 abitanti, assessore o presidente di provincia della
Lombardia, componente degli organi delle autorità di ambito territoriale ottimale (AATO) di cui alla 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);
g) componente del Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 54 dello Statuto;
h) componente della Commissione garante dello Statuto di cui all'articolo 59 dello Statuto o difensore regionale di cui all'articolo 61 dello Statuto;
i) difensore civico di provincia della Lombardia o di comune lombardo con popolazione superiore a 40.000 abitanti;
j) presidente o componente della giunta delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Lombardia;
k) direttore generale, direttore sociale, direttore sanitario, direttore amministrativo di aziende sanitarie locali, di aziende ospedaliere né di istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) della Lombardia, e di questi ultimi neppure direttore scientifico;
l) consigliere regionale, componente della Giunta o sottosegretario di cui all'articolo 25, comma 5, dello Statuto (se trattasi di designazione o
nomina all’incarico di componente negli organi di gestione o di amministrazione degli enti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a) della l.r.
32/2008, ossia enti a partecipazione regionale, enti, aziende, agenzie e altri soggetti di cui agli allegati A1 e A2 dell’articolo 1 della l.r. 30/2006).

SSIS

INOI

se si è barrato SI, specificare _________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5)
che sussistono conflitti di interesse con riferimento agli incarichi stessi o con l'ente
interessato alla nomina, così come previsto dall’art. 7 della l.r. n. 32/2008, ossia:

a) essere dipendente pubblico che assolve a mansioni inerenti all’esercizio della vigilanza sull'ente o organismo cui si riferisce la nomina o
designazione;
b) avere parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse dell'ente o organismo cui si
riferisce la nomina o designazione;
c) avere lite pendente in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, con l'ente o organismo cui si riferisce la nomina o
designazione;
d) avere parte in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale riguardanti l'ente o organismo cui si riferisce la nomina e che
possa trarre vantaggio diretto dalle decisioni del soggetto medesimo; egualmente la nomina è preclusa se nelle attività suddette hanno parte il
coniuge o i parenti o affini entro il secondo grado.

SSIS

INOI

se si è barrato SI, specificare _________________________________________________________
________________________________________________________________________________;

6)
di essere titolare di cariche elettive ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo
5, comma 5, del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010, e articolo 3, comma 1 della legge
regionale 19/2010 (lo svolgimento dell’incarico può dar luogo esclusivamente, se previsto da
norme di legge, al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza, ove previsti da
norme di legge, non possono superare l'importo di venticinque euro a seduta).
SSIS

INOI

Eventuali altre dichiarazioni (richieste specificamente dalla normativa speciale relativa al singolo
ente in nomina): __________________________________________________________________
7)

Di essere dipendente pubblico:
SSIS

INOI
3
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se si è barrato SI, specificare _________________________________________________________
N.B. Si ricorda che, per i dipendenti pubblici, l’accettazione dell’incarico è subordinata all’autorizzazione di cui all’art.
53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche” rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza.

8)
di essere consapevole del fatto che lo svolgimento del proprio ruolo di Commissario per la
ricognizione delle risorse patrimoniali, economico-finanziarie, umane e strumentali del Parco
Agricolo Sud Milano, non comporta alcun compenso neppure sotto forma di gettone di presenza
né alcuna forma di rimborso spese;
9)

di possedere i requisiti di cui al Comunicato n. ………… del ……………….. e precisamente:
a) di essere in possesso della seguente laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento
_________________________________________________________________________;
b) di aver assunto incarichi dirigenziali presso _______________________________________
dal __________ al ____________e presso _______________________________________
dal __________ al ____________
c) di possedere la seguente esperienza/conoscenza diretta documentata: (indicando
sinteticamente di seguito, senza rinvio generico al CV, l’ambito in cui sono stati maturati)

• connessa all’organizzazione e al funzionamento degli enti pubblici rispetto ai profili
giuridico-amministrativi,
economico-patrimoniali
e
strumentali
dell’ente:
________________________________________________________________________
• del sistema delle aree protette regionali, dell’organizzazione degli enti parco e della
relativa
legislazione
nazionale
e
regionale:
________________________________________________________________________
• in ambito pubblico, nei settori connessi alla tutela ambientale e alla gestione del
territorio:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Dichiara la propria disponibilità ad accettare l’incarico di cui alla presente proposta di candidatura,
fatta salva la possibilità di rinuncia espressa da rendersi senza indugio all’atto di comunicazione
dell’intervenuto incarico.
Allega, quale parte integrante:
1. curriculum vitae e professionale in formato europeo, datato e sottoscritto dal candidato;
2. fotocopia documento d’identità in corso di validità;
3. fotocopia codice fiscale.
Afferma, sotto la propria responsabilità, che quanto dichiarato nella documentazione prodotta e
nel curriculum vitae allegato corrisponde al vero.
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
4
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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".

Data _________________________

Firma del dichiarante*
______________________________

* la domanda può essere firmata digitalmente o con firma autografa. Nel caso di firma autografa deve essere scansionata e
inviata in formato Pdf

5
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ALLEGATO 2

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

Per la partecipazione all’avviso finalizzato all’acquisizione di candidature per l’affidamento dell’incarico di Commissario, a cui affidare
la gestione del Parco Agricolo Sud Milano, in sostituzione di Città Metropolitana di Milano

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da
Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza
nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”), dal
D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il “Codice
Privacy”), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le
prescrizioni di cui all’art. 13 del Regolamento.
1. Il Titolare del trattamento.
Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124
Milano.
2. Finalità e base giuridica del trattamento.
La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali,
per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità

Base giuridica

Categorie di dati personali

1-I Suoi dati personali sono trattati al
fine di consentire la partecipazione
all’acquisizione di candidature per
l’affidamento dell’incarico di
Commissario che svolga l’attività di
ricognizione delle risorse patrimoniali,
economico-finanziarie, umane e
strumentali del Parco Agricolo Sud
Milano e per il conferimento del
relativo incarico.

Dati comuni:
Il Trattamento dei dati personali è - anagrafici: nome, cognome,
luogo e data di nascita, C.F,
necessario per l’esecuzione di un
residenza;
compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici - dati di contatto: telefono e
indirizzo e-mail;
poteri (L.R. 29/2022 art. 2 c.1), ai
Curriculum vitae
sensi dell’art. 6. Par. 1 lett e)
GDPR e nonché dell’art. 2 ter del Dati relativi a condanne penali e
a reati o a connesse misure di
D.lgs 196/2003.
sicurezza (casellario giudiziale)

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.
I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa
la profilazione.
4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.
Il conferimento dei Suoi dati personali, è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può
dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un
compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.
5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.
I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e
assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

1
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ALLEGATO 2
I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di
trattamento dei dati, tra cui enti pubblici o privati quali: Procure della Repubblica e Presidenza del Consiglio dei
Ministri -Dipartimento della funzione pubblica, Comuni.
Qualora Lei venisse individuato/a quale Commissario, i Suoi dati personali saranno oggetto di pubblicazione
secondo quanto previsto dalla vigente normativa, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs 33/2013.
Inoltre, i Suoi dati personali, vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del
trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali
alle finalità indicate nella presente informativa.
Il Titolare del trattamento ha nominato ARIA spa come Responsabile del trattamento per la gestione e
manutenzione della piattaforma EDMA e del sito istituzionale (sezione Amministrazione Trasparente)
6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
7. Tempi di conservazione.
I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento di tutta la procedura di istituzione
del nuovo ente di diritto pubblico regionale e, comunque, per un tempo non superiore a tre anni dalla data di
cessazione dell’incarico.
8. I diritti degli interessati.
Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE
679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.
Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare
del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato
dall’art. 23 del Regolamento e dall’art. 2-undecies del Codice Privacy.
Di seguito i diritti riconosciuti:
•
•
•
•

Diritto di accesso (art. 15)
Diritto alla rettifica (art. 16)
Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)
Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)
Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it,
oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano, all'attenzione del
Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.
9. Reclamo all’Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa
vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del
Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.
10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.
Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere
contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.
11. Modifiche.
Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in
materia di protezione dei dati personali.
Ultimo aggiornamento: 21 dicembre 2022.
2
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Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo (ACSSL)
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di direttore della struttura complessa
«analisi e sviluppo sistemi di controllo»

Si rende noto che, in esecuzione della determina del Direttore Generale
di Controllo del
Sistema Sociosanitario Lombardo n. 55 del 20 dicembre 2022 è indetto un avviso pubblico, per titoli
e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa

Il presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia - serie avvisi e concorsi, sul
- Sezione Bandi e Avvisi e Sulla Gazzetta Ufficiale.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato perentoriamente entro e non oltre le ore 16.30
del 30° (trentesimo) giorno
Requisiti di ammissione, criteri di valutazione, modalità di presentazione delle candidature, fac-simile
sul sito
della domanda e
www.acsslombardia.it - sezione Bandi e Avvisi.
istituzionale
Lombardo - Via Pola 12 - 20124 Milano -

: giuridico.risorseumane@acsslombardia.it.
Dirigente responsabile
Elisa Maria Rottoli
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Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) s.p.a.
Rif. ARIA2022_DCLCERL_01: Avviso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Energy Sustainability Manager per la
costituzione della Comunità Energetica Regionale Lombarda (CERL), in attuazione della l.r. 2 del 23 febbraio 2022

•

•

•
•
•
•
•
•
•

– 30 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 1 - Mercoledì 04 gennaio 2023

•

•
•
•
•

-

•

Bollettino Ufficiale

Bollettino Ufficiale

– 31 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 1 - Mercoledì 04 gennaio 2023

•

-

•

– 32 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 1 - Mercoledì 04 gennaio 2023

•

•
•

•

Bollettino Ufficiale

Bollettino Ufficiale

– 33 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 1 - Mercoledì 04 gennaio 2023

– 34 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 1 - Mercoledì 04 gennaio 2023

Bollettino Ufficiale

Bollettino Ufficiale

– 35 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 1 - Mercoledì 04 gennaio 2023

Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) s.p.a.
Rif. ARIA2022_DCLCERL_02: Avviso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Sustainability Policy Manager per la
costituzione della Comunità Energetica Regionale Lombarda (CERL), in attuazione della l.r. 2 del 23 febbraio 2022

•

•

•
•
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Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) s.p.a.
Rif. ARIA2022_DCLCERL_03: Avviso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Energy Economics Manager per la
costituzione della Comunità Energetica Regionale Lombarda (CERL), in attuazione della l.r. 2 del 23 febbraio 2022
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Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) s.p.a.
Rif. ARIA2022_DCLCERL_04: Avviso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Energy Permitting & Regulation
Manager per la costituzione della Comunità Energetica Regionale Lombarda (CERL), in attuazione della l.r. 2 del 23 febbraio 2022
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Provincia di Lodi
Richiesta di candidature per la designazione di consigliere in seno al consiglio di amministrazione della Fondazione Parco
Tecnologico Padano

IL PRESIDENTE
Oggetto: richiesta di candidature per la designazione di consigliere in seno al Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Parco Tecnologico Padano - ESTRATTO.
www.provincia.lodi.it,
Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso
Le candidature dovranno essere indirizzate a: Provincia di Lodi - Segreteria Generale - Via
Fanfulla, 14 - 26900 Lodi - PEC: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it e pervenire entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno lunedì 9 gennaio 2023
Gli interessati potranno richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti direttamente alla Provincia di
Lodi - Segreteria Generale - tel. 0371.442611.
Lodi, 27 ottobre 2022
Il presidente
Fabrizio Santantonio
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Comune di Cugliate Fabiasco (VA)
Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 «istruttore tecnico» - categoria giuridica
C - posizione economica C1 - da assegnare all’area tecnica

È indetto un
pieno ed indeterminato,
di n. 1 Istruttore tecnico - Categoria C - Posizione Economica C1 - presso
,
bandito con determinazione UTC n. 100 del 1 dicembre 2022.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell'avviso pubblicato nel sito del Comune:
www.comune.cugliatefabiasco.va.it.
Scadenza del termine di presentazione delle domande: ore 12:00 del 27 febbraio 2023.
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al Comune di Cugliate Fabiasco Piazza
Andreani n. 1 - 21030 Cugliate Fabiasco VA tel. 0332 999723.
PEC: comune.cugliatefabiasco@pec.regione.lombardia.it.
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Comune di Muggiò (MB)
Reclutamento di personale mediante procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001, per la copertura
di n. 1 posto, a tempo indeterminato e pieno, di istruttore direttivo di vigilanza - cat. D - da destinare all’area polizia locale e
protezione civile

È indetta procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1 posto, a tempo
indeterminato e pieno, di Istruttore Direttivo di Vigilanza - Cat. D Polizia
Locale e Protezione Civile.
I requisiti e le modalità di partecipazione sono pubblicati sul
www.comune.muggio.mb.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Scadenza: ore 12.30 del 23 Gennaio 2023.

sito

Internet:

Per ulteriori informazioni: Servizio Risorse Umane - tel. 039 2709419 - 415
I
Alberto Cesana
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto nel profilo di dirigente veterinario - per
la disciplina di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine
animale e loro derivati (area B) - da assegnare al dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (DV)

In esecuzione della deliberazione n. 1088 del 16 dicembre 2022, è emanato:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
n. 1 posto nel profilo di DIRIGENTE VETERINARIO per la disciplina di IGIENE della PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE,
CONSERVAZIONE e TRASPORTO degli ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI (AREA B) da assegnare al DIPARTIMENTO VETERINARIO e SICUREZZA degli ALIMENTI di ORIGINE ANIMALE
(DV).
Il concorso di cui al presente bando è disciplinato dalla vigente normativa in materia e dal
vigente CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN.
Il trattamento economico attribuito è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal
vigente CCNL.
Si applicano, inoltre, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
L'Amministrazione garantisce, ai sensi della normativa vigente, parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro (art. 7, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 e
d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198).
Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dal
CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN e dalla normativa vigente al momento
dell'assunzione.
1) REQUISITI DI AMMISSIONE

Requisiti generali:
Possono partecipare coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
−

Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle Leggi vigenti, o cittadinanza di uno
d.lgs. 165 del 30 marzo 2001, come
7 della legge n. 97 del 6 agosto 2013, possono accedere ai pubblici
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, ed 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;

−

Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;

−
all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, sarà effettuato a cura
Agenzia prima dell'immissione in servizio, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.
amministrazioni ovvero licenziati a
decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
3 c. 6 della legge n. 15 maggio 1997 n. 127, e successive modifiche ed
integrazioni, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a
18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo obbligatorio.
Requisiti specifici:
I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
a. Diploma di Laurea in Medicina Veterinaria;
b.

corrispondente Albo professionale di uno dei paesi

c. specializzazione: nella disciplina oggetto del concorso o in discipline equipollenti o affini ai

sensi del d.m. del 30 gennaio 1998 e del 31 gennaio 1998 e ss.mm.ii. Il personale del ruolo
sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del d.p.r. 483/1997 (1 febbraio 1998)
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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.
Ai sensi della Legge di Bilancio 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 547 e 548, come
modificata dal d.l. n. 35/2019, e dal d.l. n.
a partire dal terzo anno del corso di
formazione specialistica i medici veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure

Nel caso di titolo conseguito all'estero il candidato dovrà essere in possesso del provvedimento di
riconoscimento e di equiparazione secondo la vigente normativa. Copia conforme all'originale
del provvedimento dovrà essere allegato dal candidato alla domanda di partecipazione.
Le equipollenze/affinità devono sussistere alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda.
Tutti i suddetti requisiti (generali e specifici) devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
2) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, con le modalità descritte al punto seguente.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee
interruzioni per manutenzione del sito) da computer 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 pertanto questa
Agenzia
.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente
disattivata alle ore 12.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più
possibile effettuare la compilazione on-line 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.
3) PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA
DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO DI ISCRIZIONE ON-LINE
3.a Collegarsi al sito internet https://ats-bg.iscrizioneconcorsi.it;
3.b accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti. Fare attenzione:
-

al corretto inserimento del COGNOME, NOME e CODICE FISCALE negli appositi campi, in
quanto se errati potrebbero invalidare la presentazione della domanda,

-

al corretto inserimento della E-MAIL (non PEC) perché a seguito di questa operazione il
candidato riceverà una mail con le credenziali provvisorie (Username e Password) di
accesso al sistema di iscrizione ai concorsi onquindi registrarsi per tempo),

3.c pervenuta la mail, collegarsi al link indicato nella mail per modificare la password e ottenere
quindi la Registrazione.
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FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE ALLA PROCEDURA
3.e Ricollegarsi al portale https://ats-bg.iscrizioneconcorsi.it e dopo aver inserito Username e
Password
Selezioni
procedure disponibili;
3.f

iscriviti
cipare. Si
accede così alla schermata di inserimento della domanda dove dovrà dichiarare il
POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI
anagrafica
sue parti e dove va
allegata la scansione del documento di identità
aggiungi
documento .
compila
salva
ATTENZIONE: Il candidat

3.g 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 compilati, risultano
spuntati in verde, con riportato a lato il numero di dichiarazioni rese.
Le stesse possono essere compilate in più momenti, il candidato può accedere a quanto
caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non conclude la
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
dura, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei
posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria
personale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di
fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda, anche se il
rapporto di lavoro è ancora in corso).
Al fine della valutazione dei titoli sarà valutato solo ed esclusivamente quanto dichiarato nel
format online, pertanto eventuale altra documentazione presentata oltre a quella inserita in
fase di iscrizione online e non espressamente richiesta dal presente bando, non sarà
considerata utile.
ATTENZIONE
inserimento dei titoli/
esperienze/ecc. posseduti nelle apposite sezioni di cui si compone il format di iscrizione online. Questa Azienda non provvederà pertanto alla correzione di eventuali errori di
caricamento effettuati ed in base alle indicazioni contenute nel format di iscrizione on-line,
dal candidato, con conseguente erronea/mancata valutazione di quanto inserito.
3.h

conferma ed invio
reso le dichiarazioni finali e confermato, sarà possibile generare la domanda definitiva
STAMPA DOMANDA

3.i ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e non sarà più
possibile apportare modifiche e/o integrazioni. Il candidato deve obbligatoriamente
procedere alla stampa della domanda, alla sua firma ed al successivo upload cliccando il
allega la domanda firmata
La domanda allegata
-

non deve riportare la scritta fac-simile;

-

deve essere completa di tutte le pagine di cui è composta (nel caso in cui il
candidato abbia inserito molte dichiarazioni potrebbe essere composta di più pagine)
;

-

deve riportare in calce (prima del campo firma) tutte le dichiarazioni finali spuntate
;
I dettagli su come stamparla vengono riportati più avanti e sul MANUALE ISTRUZIONI
presente nella sezione a sinistra della piattaforma on line.
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3.l
cliccato per inviare definitivamente la domanda (altrimenti non verrà considerata valida). Il
candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda
allegato. Si consiglia di verificare i documenti allegati ed in caso di errore procedere alla loro
sostituzione con quelli corretti (vedere il MANUALE ISTRUZIONI).
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte,
.
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale
responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo
/2000, oltre alla decadenza dei
benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
d.p.r. 445/2000 e
s.m.i., anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle

decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti
Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.
Non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione esaminatrice le dichiarazioni
sostitutive rese in modo non corretto od incomplete.
4) CARICAMENTO ON-LINE DELLA DOCUMENTAZIONE

della eventuale valutazione, effettuare la scansione dei documenti e allegare direttamente nel
format on line,
aggiungi documento
riferimento, ponendo attenzione al formato (pdf; jpeg; jpg) e alla dimensione massima del file
richiesta dal format on line (che può variare in base alla sezione di riferimento, da un minimo di 1
MB ad un massimo di 5 MB). Si precisa che i file pdf possono essere eventualmente compressi
utilizzando le modalità informatiche più in uso (win.zip o win.rar).
4.a I documenti che devono necessariamente essere allegati, tramite il caricamento diretto
sulla piattaforma on line a pena di esclusione, sono:
-

-

documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non
comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status
di protezione sussidiaria);
il d
ricevuta compro
rimborsabile Il versamento deve essere effettuato tramite:

- non

- Coordinate

▪
bancarie: IT 15C 03069 11100 100000300032
ovvero
▪
(ATS) di Bergamo - ragioneria - Via Gallicciolli n. 4 Bergamo;
-

domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo
(firma a penna e successivamente scansionata per allegarla).

4.b I documenti che devono necessariamente essere allegati, tramite il caricamento diretto
sulla piattaforma on line, pena la mancata valutazione del titolo, sono:
-

dai competenti organi regionali ai sensi della legge n. 735 del 10 luglio 1960 e s.m.i.
la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
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-

la certificazione medica comprovante la disab
preselezione;
copia integrale delle eventuali pubblicazioni, abstract, poster, casi clinici, lettere
attinenti al profilo oggetto del presente concorso e già dichiarati nel format on-line (la
vigente normativa richiede che siano edite a stampa), non manoscritte, né
dattiloscritte, né poligrafate;
5) CORREZIONE E/O INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA

-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata
correzione e/o la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la
funzione Annulla domanda.
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda
domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta
di avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line
a che perde di validità.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con
modalità diversa da quelle previste dal presente bando (anche se inviate tramite
raccomandata o tramite PEC).
Dopo la scadenza del bando non sarà più possibile effettuare la compilazione on-line della
domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a
corredo della domanda. Non sarà inoltre più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
6) ASSISTENZA

Stante la natura telematica della procedura di iscrizione, tutte le richieste di assistenza vanno
inoltrate esclusivamente tramite il portale stesso (atsbergamo.iscrizioneconcorsi.it), utilizzando la
Richiedi assistenza
izione on-line, nella sezione a sinistra
della pagina web.
3 giorni lavorativi antecedenti
la scadenza del bando.
Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative
3 giorni lavorativi precedenti la scadenza
del bando.
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.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI
sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella
home page.
7) MOTIVI DI ESCLUSIONE

-

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

-

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

-

la mancata sottoscrizione della domanda;

-

la mancanza della copia fotostatica di un documento di identità (fronte-retro) in corso di
validità;

-

il mancato caricamento della documentazione, necessaria a pena di esclusione, di cui al
precedente punto 4.a.
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8)

AMMISSIONE DEI CANDIDATI

genzia, con deliberazione del Direttore Generale,
dei candidati
.

/non ammissione
- punto 7)

dalla vigente normativa verrà altresì pubblicato sul sito internet aziendale www.ats-bg.it nella
sezione "Lavora con noi".
di Bergamo non procederà
comunicazione in merito alla suddetta esclusione / ammissione.
Tale pubblicazione è da intendersi a tutti gli effetti quale notifica ufficiale ai candidati.
9)

VALUTAZIONE TITOLI E PROVE

al d.p.r. n. 483/97.
In particolare, per la valutazione dei titoli di carriera, dei titoli accademici e di studio delle
pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum si applicano i criteri di cui agli artt. 11 e 39 dello
stesso d.p.r.
I punti per i titoli e per le prove di esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
a)
b)

20 punti per i titoli;
80 punti per le prove di esame.

I punti per la valutazione dei titoli sono così 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 10;
punti 3;
punti 3;
punti 4.

A tal fine si precisa che la Commissione Esaminatrice:
-

valuterà esclusivamente le pubblicazioni relative al quinquennio antecedente al bando
dichiarate ed allegate nel format on-line in copia integrale contestualmente alla domanda.
Le stesse devono essere edite a stampa, non manoscritte, né dattiloscritte, né poligrafate,

-

valuterà esclusivamente gli eventi formativi frequentati anche come docente o relatore nel
quinquennio antecedente al bando, attinenti al profilo da ricoprire e successivi alla
specializzazione, dichiarati nel format on-line.

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
-

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

-

Prova scritta: soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica e/o relazione su argomenti
inerenti alla materia oggetto del concorso.

-

Prova pratica: su procedure peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica
deve essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

-

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire, oltre che su conoscenza del codice di comportamento aziendale
nonché, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera scelta tra quelle indicate nel bando
di concorso (inglese o francese).
a è di 21/30.

La votazione minima di sufficienza per il superamento della prova orale è di 14/20.
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10)

I candidati
[qualora risulti superata la prova scritta] e prova orale [qualora risulti superata la prova pratica],
muniti di un valido documento di riconoscimento,
a e nel luogo che saranno
preventivamente resi noti, non meno di venti giorni prima dell'inizio delle prove, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed esami.
Il giorno, l'ora e il luogo di svolgimento delle prove scritta, pratica ed orale saranno anche resi noti
preventivamente, a titolo accessorio e non sostitutivo della predetta pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, unitamente all'elenco degli ammessi, sul sito internet www.atsbg.it, nella sezione "lavora con noi".
dalla volontà dei singoli concorrenti.
presente bando
11)

COMMISSIONE ESAMINATRICE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del d.p.r. 483/1997, si rende noto che il sorteggio dei
componenti della Commissione Esaminatrice relativa al concorso in parola avrà luogo presso la
S di Bergamo - Via Gallicciolli, 4
Bergamo - alle ore 11.00 del giorno successivo alla scadenza del bando.
Qualora detto giorno sia sabato o festivo, la data del sorteggio è spostata al primo giorno
successivo non festivo nella medesima sede e ora.
In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati, la procedura di sorteggio verrà ripetuta con

12)

GRADUATORIE, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

Verranno redatte due graduatorie di merito così costituite:
-

prima graduatoria: dirigenti veterinari che sono in possesso del titolo di specializzazione alla
data di presentazione della domanda,

-

seconda graduatoria (comma 547 della l. 145/2018): specializzandi iscritti a partire dal
terzo anno del corso di specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o discipline
l'eventuale assunzione a tempo
equipollenti. Ai sensi della l
indeterminato degli stessi è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e
all'esaurimento della graduatoria dei veterinari già specializzati alla data di scadenza del
bando, fermo restando la possibilità di assumere a tempo determinato i veterinari
specializzandi utilmente collocati nella graduatoria separata con orario a tempo parziale, in
ter della l. 30 dicembre 2018 n. 145

I candidati idonei - inseriti nella graduatoria ai sensi del comma 547 della l. 148/2018 - dovranno
dichiarare tempestivamente a questa Agenzia il conseguimento della specializzazione.
Le graduatorie dei candidati idonei al termine delle prove, formulate dalle Commisisoni
Esaminatrici saranno approvate, ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 483/1997, previo riconoscimento
della regolarità degli atti del concorso, e sono immediatamente efficaci.
Non sono inseriti nelle graduatorie i candidati che non abbiano conseguito in ciascuna delle
prove, scritta/pratica/orale, la prevista valutazione di sufficienza.
Le Commissioni, nella formulazione delle graduatorie, terranno conto dei titoli che danno luogo a
del d.p.r.
n. 487/1994, sempre che siano stati dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al
concorso e documentati nelle forme previste dalla legge.
Se uno o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle
prove di esame, pari punteggio, si terrà conto del diritto di precedenza e preferenza nella
nomina.
In caso di ulteriore "ex æquo"
normativa vigente.
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Le graduatorie di merito verranno pubblicate sul Bollettino Regionale della Regione Lombardia
(BURL) ed avranno una validità di due anni, decorrenti dalla data di pubblicazione, per eventuali
coperture di posti per i quali i concorsi sono stati banditi e che successivamente si dovessero
rendersi disponibili, nonché eventuali ulteriori posti nei limiti assunzionali previsti nei Piani dei
fabbisogni dell'ATS di Bergamo.
Le graduatorie saranno altresì utilizzate, in corso di validità, per la temporanea copertura di posti
per i quali il concorso è stato bandito mediante assunzioni a tempo determinato.
decorre dalla data dell'effettiva assunzione in servizio.
Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro trenta giorni dal termine stabilito
nel provvedimento di nomina, decade dalla nomina stessa.
Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi
o viziati da invalidità non sanabile.
In caso di decadenza o rinuncia al posto da parte del vincitore del concorso, l'Amministrazione si
riserva la facoltà di procedere alla nomina di altro concorrente secondo l'ordine della
graduatoria stessa.
Con la partecipazione al concorso in parola è implicita da parte dei concorrenti
l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché
di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale
delle Aziende Sanitarie.
Come

del d.lgs. 165/2001, i vincitori del concorso e
o di
permanenza alle dipendenze delle Agenzie che procedono all'assunzione per un periodo non
inferiore a cinque anni.
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente bando valgono le leggi e le disposizioni
vigenti in materia.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il suddetto
concorso, qualora ne rilevasse la necessità e/o l'opportunità, senza che per gli aspiranti
insorga alcuna pretesa o diritto.
13)

TUTELA DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati
all'ATS di Bergamo, Via Gallicciolli n. 4, 24121 Bergamo (tel. 035.385111 fax 035.385245 mail:
protocollo@pec.ats-bg.it,
protocollo.generale@ats-bg.it,
www.ats-bg.it)
saranno
trattati
esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento
Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei sia
informatico-digitali.
Il Titolare dei dati personali è l'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo (ATS).
L'interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento
UE 679/2016.
L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 è
reperibile presso l'Agenzia di Tutela della Salute e consultabile sul sito web all'indirizzo: www.atsbg.it.
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) (art. 13, paragrafo 1, lett. b) del Reg. 2016/679)
Attualmente il Responsabile della P
è: LTA srl di Roma, e-mail: rpd@ats-bg.it oppure, per comunicazioni
che necessitano della posta elettronica certificata - PEC: protocollo@pec.ats-bg.it (solo da caselle
PEC).
- Stato Giuridico/Concorsi in via
Gallicciolli n. 4 Bergamo - tel. n. 035/385.218 - 156/218.
Bergamo, 23 dicembre 2022
Il direttore generale
Massimo Giupponi
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 del d.lgs. 75/2017 del personale della dirigenza area sanità
- n. 1 dirigente psicologo - disciplina di psicoterapia

AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE
DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA AREA SANITÀ
PROFILO
Dirigente Psicologo - Disciplina di Psicoterapia

NUMERO POSTI
1

L'Agenzia si riserva di valutare ulteriori posti e/o profili, non ricompresi nel fabbisogno attuale, sulla base di
specifiche ulteriori necessità e nel rispetto del Piano dei Fabbisogni, entro il 31 dicembre 2023, termine di
conclusione del processo di stabilizzazione, tenendo anche conto del reclutamento ordinario e nel rispetto
della vigente normativa.
1 commi
1 del d.l. 162/2019, dalle circolari del Ministro per la
Semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2017 e n.ri 1/2018 e 2 del 2018, dai documenti della
Conferenza delle Regioni del 15 e del 19 febbraio 2018 in tema di stabilizzazione del personale precario,
nonché nel rispetto della d.g.r. n. XI/372 del 23 luglio 2018 è emesso il presente avviso per la copertura a
Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a selezione è regolato e stabilito dalle norme
legislative contrattuali vigenti.
REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione alla presente procedura sono tutti i seguenti:
a)

risulti in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge n.
124 del 2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo oggetto della procedura di
stabilizzazione, presso l'amministrazione che procede all'assunzione (quindi, in base a questo requisito è
sufficiente essere stato in servizio anche un solo giorno dopo la data prima indicata);

b)

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

c)

aver maturato, alla data del 31 dicembre 2022 almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli
ultimi otto anni (dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2022) nel medesimo profilo di cui al punto a).

Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere stato maturato, oltre che presso
di Brescia,
anche presso diverse amministrazioni del SSN.
Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto flessibile (co.co.co. e libero professionali)
purché relative ad attività del medesimo profilo professionale di cui al punto a).
Tra i contratti di lavoro flessibile non è utile alla maturazione del requisito il contratto di somministrazione (cd.
contratto interinale).
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o superiore a quello oggetto della
procedura di stabilizzazione.
vigente
Devono comunque possedere:
a.

Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
. 3 bis d.lgs. 165/2001 e s.m.i.
possedere i seguenti
requisiti:
▪

godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza provenienza;

▪

essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica;

▪

avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

b. Piena e incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale a concorso. Il

ex
art. 41 d.lgs. 81/08.
espressa dal Medico Competente.
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Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione e devono permanere anche al momento
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
DI STABILIZZAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
semplice -

- da redigersi in carta
TS di Brescia, da formularsi secondo il modello allegato al presente bando,

presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (scadenza: ore 12,00 del _____).
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La domanda di partecipazione al presente bando potrà essere inoltrata esclusivamente a mezzo PEC, fatto
salvo il rispetto di tutte le altre prescrizioni previste dal presente bando
protocollo@pec.atsbrescia.it, con le seguenti modalità:
1.

trasmissione, via posta elettronica certificata di un unico file sottoscritto con firma digitale del
candidato;

2.

trasmissione, via posta elettronica certificata, anche non personale del candidato, della scansione in
un unico file del documento sottoscritto con firma autografa del candidato, con allegata scansione di
un valido documento di identità del candidato.

-mail
tramite PEC senza allegati, oppure con files illeggibili, oppure senza che la domanda di partecipazione risulti
compilata, equivarrà a mancata presentazione della domanda di partecipazione, qualora il candidato non
provveda ad un nuovo invio entro le ore 12,00 del giorno di scadenza del bando.
Il termine è perentorio e non saranno prese in considerazione domande inviate dopo il suddetto termine.
la procedura.
Nella compilazione dei periodi di servizio dovranno essere compilati tutti i campi previsti nel format. Dovranno
svolta la propria attività al fine di poter effettuare le necessarie verifiche.
é ai fini della valutazione, periodi di servizio
di lavoro.
procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/03 del Reg. UE 679/2016; la presentazione
della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi
i dati
ccesso al lavoro.
TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE DOMANDE: _______ ore 12.00 (Il termine fissato per la presentazione delle
domande è perentorio e, pertanto, non saranno considerate valide le domande pervenute oltre il termine
sopra indicato 30 gg dalla pubblicazione per estratto sulla G.U.)
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
identità.
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIA
due graduatorie per ogni profilo professionale oggetto della
stabilizzazione di cui al presente avviso.
La prima formata da coloro che, in applicazione del comma 12
d.lgs. 75/2017 citato, hanno
priorità di assunzione in quanto in servizio alla data del 22 giugno 2017 (data di entrata in vigore del d.lgs.
75/2017) nel profilo presso
di Brescia.
La seconda formata da coloro che non erano in servizio alla data del 22 giugno 2017, nel profilo oggetto
della richiesta di s
di Brescia.
Ogni graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di valutazione:
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1.

Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo oggetto della procedura di
stabilizzazione, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lombardia verrà valorizzato
in ragione di 3,0 punti per anno;

2.

Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo oggetto della richiesta di
stabilizzazione, presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale verrà valorizzato in ragione
di 1,5 punti per anno;

3.

Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro flessibile nel profilo oggetto della procedura di
stabilizzazione, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lombardia verrà valorizzato
in ragione di 1,5 punti per anno;

4.

Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro flessibile nel profilo oggetto della richiesta di
stabilizzazione, presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale verrà valorizzato in ragione
di 0,75 punti per anno;

5.

Ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, risultino prestare servizio presso
di Brescia
con contratto di lavoro a tempo determinato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, verrà altresì attribuito un punteggio pari a
n. 3 punti;

6.

I servizi prestati in regime di tempo parziale verranno valorizzati in relazione
corrispondente rapporto a tempo pieno;
d.p.r. n. 483/1997;

7.

5 d.p.r. n. 487/1994.

8.

I servizi prestati prima del 1 gennaio 2015 non verranno valutati e pertanto non devono essere indicati.
Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet
dicembre 2023, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 75/2017.

di Brescia e rimarranno valide sino al 31

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E NORME FINALI
Relativamente ai posti banditi è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle norme
contrattuali vigenti relative al personale della Dirigenza del S.S.N.
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati - ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro - a
presentare, anche nelle forme di cui al d.p.r. n. 445/2000, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della
nomina, a pena di decadenza dei diritti conseguenti, i documenti necessari ai fini della stipula del contratto
di lavoro.
qualora insorgessero dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r.
n. 445/2000 sarà indicata la data di inizio servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Agenzia comunica di
anno lo stato giuridico ed il
trattamento economico del personale delle Aziende Sanitarie.
Secondo le indicazioni ANAC, una volta stipulato il contratto individuale di lavoro, la violazione degli obblighi
previsti nel Codice di Comportamento
del rapporto di lavoro medesimo.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le vigenti norme
legislative ed in modo particolare il d.p.r. 1997, n. 483, nonché le vigenti disposizioni contrattuali.

parte il presente bando a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di comunicare i motivi e senza che i
concorrenti possano accampare pretese o diritti di sorta.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi alla SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane
Agenzia di Tutela della Salute
di Brescia - Edificio n. 12 - Viale Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia - Telefono 030.383.8291-8253.
Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul sito web aziendale: www.ats-brescia.it.
Il direttore s.c. gestione e sviluppo risorse umane
Bruno Galetti

——— • ———
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Al Direttore Generale

..

..

..

Lgs. n. 75/2017.

28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara il possesso dei seguenti
requisiti:
1) Requisito primo comma lettera a) D.Lgs. n. 75/2017:
□ di risultare dipendente ATS Brescia ed enti confluiti in data successiva al 28 agosto 2015
2) Requisito primo comma lettera b) D.Lgs. n. 75/2017:
□ di risultare collocato nella/e seguente/i graduatoria/e di Concorso/Avviso pubblico:
✓

Ente: ________________________________________________________________________
Denominazione concorso/avviso: __________________________________________
Data approvazione graduatoria: ___________________________________________
Collocato in posizione: _____________________________________________________

✓

Ente: ________________________________________________________________________
Denominazione concorso/avviso: __________________________________________
Data approvazione graduatoria: ___________________________________________
Collocato in posizione: _____________________________________________________

3) Requisito primo comma lettera c) D.Lgs. n. 75/2017:
di avere maturato, al 31 dicembre 2022, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi
otto anni, in Enti del S.S.N., come di seguito specificato:

Ente

Qualifica

Tipo di contratto
(dip./co.co.co./L.P.)

Dal
(gg/mm/aa)

Al
(gg/mm/aa)

N. ore
settimanali
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Ente

Qualifica

Tipo di contratto
(dip./co.co.co./L.P.)

Dal
(gg/mm/aa)

Al
(gg/mm/aa)

N. ore
settimanali

4) Criterio di preferenza ex art. 20 comma 12 D.Lgs. n. 75/2017:
□ di risultare dipendente ATS Brescia alla data del 22 giugno 2017
□ di NON risultare dipendente ATS Brescia alla data del 22 giugno 2017
5) Di essere attualmente

..
(tempo determinato/indeterminato)
(indicare ore settimanali)

6) di eleggere il seguente domicilio quale indirizzo presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni
comunicazione inerente la presente procedura, impegnandosi a comunicare le eventuali successive
presso
Via/piazza
Città

7)

..
n.
c.a.p.
Provincia ...................................................................

di manifestare il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del
Reg UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, per gli adempimenti connessi alla presente
procedura. Il sottoscritto allega alla domand

Firma

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003: i dati sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità
connesse a tale procedura.
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
N.B. Allegare fotocopia documento identità.
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
Concorso pubblico - per titoli ed esami - per la copertura di n. 01 posto di collaboratore tecnico professionale - statistico - cat. D

CONCORSO PUBBLICO - PER TITOLI ED ESAMI
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

4^ Serie Speciale Concorsi n.

del

Scadenza __________

In esecuzione di apposita determinazione dirigenziale è indetto il pubblico concorso - per titoli ed
esami - per la copertura di n. 01 posto del:
Ruolo:
Categoria:
Profilo Professionale:
Profilo

Tecnico
D
Collaboratore Tecnico Professionale
Collaboratore Tecnico Professionale - Statistico - cat. D).
REQUISITI DI AMMISSIONE

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, pena
Requisiti Generali (art. 2 del d.p.r. n. 220/2001):
Cittadinanza italiana, o cittadinanza in uno dei paesi de
del d.lgs. 165/01 e ss.mm.ii.:

a)

•

Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;

•

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

• i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato;
• i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di protezione sussidiaria;
salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti.
b)

Ospedaliera; il 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;

c)
d)

età;

legge 127/97 la partecipazione non è soggetta a limiti di

adeguata conoscenza della lingua italiana.

e)

Requisiti specifici (articolo 41 del d.p.r. n. 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):
Laurea di primo livello appartenenti ad una delle seguenti classi:
•

L41 classe delle lauree in statistica o titolo equipollente

ovvero
Laurea Magistrale o specialistica appartenenti ad una delle seguenti classi:
•
•
•
•

LM 82 Scienze statistiche o titolo equipollente
LM/83 Scienze Statistiche attuariali e finanziarie o titolo equipollente
91/S Statistica economica, finanziaria ed attuariale o titolo equipollente
92/S Statistica per la ricerca sperimentale o titolo equipollente

Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in Scienze statistiche ed economiche oppure in
Statistica o titolo equipollente
equipollente al titolo italiano dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia e
indicato, in base alla normativa vigente, con gli estremi del provvedimento.
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.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
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 alla data di pubblicazione
bando sulla Gazzetta Ufficiale.
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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 del bando.
Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della
domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a
corredo della domanda. Inoltre, non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi 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.
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
•
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 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).
•

ATTENZIONE
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e
upload direttamente nel format on line.
I documenti che devono essere
sono:
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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) il d

ammissione, se

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
tutte le pagine di cui è composta (non solo

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei
benefici sono:
a)
b)
c) la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili

legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d)

preselezione;

e) le pubblicazioni effettuate.

Anagrafica

nel format. I file
pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le
modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di
sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di
più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.
•
reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva
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 della domanda, alla sua firma (a mano) e successivo upload cliccando il
•
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 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo
d.p.r. 445/2000, oltre alla decadenza dei
benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
71 d.p.r. 445/2000 e
s.m.i, anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle
tà 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.
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.
ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce
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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.
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

COMMISSIONE ESAMINATRICE - PROVE D

- CRITERI DI VALUTAZIONE

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.
o della
Tale Commissione sarà integrata - ove necessario 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
multipla o 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
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 la verifica
della conoscenza, almeno a livello iniziale, di elementi di informatica (uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse) e della lingua inglese ai sensi
1 d.lgs. n. 165/01.
I candidati dovranno inoltre di
•
•
•

Disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione della corruzione (l. n. 190/2012;
d.lgs. n. 33/2013; d.lgs. n. 39/2013);
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.p.r. 16 aprile 2013 n. 62);
pubblicato sul sito internet aziendale).

Il superamento della prova è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
on comunitario la
lingua italiana.
Si rende noto che:
In caso di ricevimento di un numero di domande superiore a 150
art. 3, comma 4
.
del d.p.r. 220
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
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Il giorno, ora e sede di svolgimento
15
ESCLUSIVAMENTE mediante pubblicazione sul sito aziendale
www.asst-bergamoest.it
Amministrazione
Trasparente
Bandi
di
concorso
. 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.
Qualora venga
ed il
giorno, ora e sede di svolgimento delle prove d'esame saranno comunicati ai candidati ammessi
ESCLUSIVAMENTE mediante pubblicazione sul sito aziendale www.asst-bergamoest.it Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con l. 11 agosto 2014 n. 114
A
tenuta a sostenere la prova
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
ed il giorno, ora e sede di svolgimento delle prove d'esame saranno comunicati ai candidati
ammessi, almeno
sito aziendale www.asst-bergamoest.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso , ai candidati non verrà inoltrata comunicazione
individuale di invito a sostenere le suddette prove concorsuali.
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.
esame, in relazione al proprio handicap, con la concessione di tempi aggiuntivi dietro
specifica richiesta da indicare nella domanda di ammissione al concorso.
Per la valutazione dei titoli la commissione farà
d.p.r. 220/01. La Commissione dispone di 100 punti così ripartiti:
a)

30 punti per i titoli così distribuiti:
▪
▪
▪
▪

b)

Titoli di carriera:
Titoli accademici e di studio:
Pubblicazioni e titoli scientifici:
Curriculum formativo e professionale:

punti 15
punti 4,5
punti 4,5
punti 6

70 punti per le prove di esame, così distribuiti:
▪
▪
▪

Prova scritta:
Prova pratica:
Prova orale:

punti 30
punti 20
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. n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del requisito
della minore età (art. 3 legge n. 127/1997 come modificato dalla legge n. 191/1998).
ta nel B.U.R.L.
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. n. 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
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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
renza e precedenza nella nomina, di cui ai commi 4 e 5
d.p.r. n.
legge n. 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.
albo pretorio on-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 PARLAMENTO EUROPEO e
del CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che
Bergamo Est (Tel. 035306311, sito web: www.asst-bergamoest.it), in qualità di Titolare del
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

1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg. 679/2016)
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 saranno trattati con strumenti manual
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
ST Bergamo Est, secondo profili operativi agli stessi
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
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ranno 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
informativa risulta essere necessario al fine di poter partecipare al bando di concorso.
tamente forniti non sarà possibile dare corso
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 dicembre 2015) e
comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.
o (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016)

5.
•

diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, la conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere
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
con la normativa vigente sulla
conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i
professionisti sanitari che li hanno trattati;
diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i
-

•

•

•
•
•

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;
Reg.
679/2016, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore
sanitario in formato leggibile

i di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere
recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al
seguente indirizzo: protocollo@pec.asst-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
ei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa 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.
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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,
Il dirigente amministrativo s.s. gestione giuridica
formazione e sviluppo delle risorse umane
Cristina Cervieri
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
Concorso pubblico - per titoli ed esami - per la copertura di posti di dirigente medico in varie discipline dell’area medica e delle
specialità mediche, da assegnare alle strutture di medicina interna aziendali

CONCORSO PUBBLICO - PER TITOLI ED ESAMI Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale Concorsi n.

del

Scadenza

In esecuzione di apposita determinazione sono indetti i seguenti Pubblici Concorsi del:
Ruolo: Sanitario,
Profilo professionale: Medico
Posizione Funzionale: Dirigente Medico
Area: Medica e delle specialità mediche
da assegnare alle strutture di Medicina Interna aziendali
-

n. 01 posto di Dirigente
n. 01 posto di Dirigente
n. 01 posto di Dirigente
n. 01 posto di Dirigente
n. 01 posto di Dirigente
n. 01 posto di Dirigente
n. 01 posto di Dirigente
n. 01 posto di Dirigente

Medico della disciplina di Allergologia ed immunologia clinica;
Medico della disciplina di Ematologia;
Medico della disciplina di Endocrinologia;
Medico della disciplina di Geriatria;
Medico della disciplina di
Medico della disciplina di Malattie Infettive;
Medico della disciplina di Malattie Metaboliche e diabetologia;
Medico della disciplina di Reumatologia.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

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

-

d.lgs. 165/01 e ss.mm.ii.:

di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo (art. 9 del d.lgs. 286/98);
i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato;
i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di protezione sussidiaria;

salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti.
b)

il 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;

c)
d)

legge 127/97 la partecipazione non è soggetta a limiti di

età.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti specifici per l'ammissione agli impieghi
previsti dagli artt. 24, 56 e 74 d.p.r. 483/1997:
1.

Laurea in medicina e chirurgia;

2.

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

3.

oppure: specializzazione in disciplina equipollente tra quelle previste dal d.m. 30 gennaio
1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
oppure: specializzazione in disciplina affine (art. 74 d.p.r. n. 483/1997 e successive
modificazioni ed integrazioni);
oppure: essere in servizio di ruolo nella qualifica e disciplina messa a concorso o in
disciplina equipollente alla data dell'1 febbraio 1998, data di entrata in vigore del d.p.r.
n. 483/1997 (art. 56 comma 2 d.p.r. n. 483/1997);

Iscrizione all'albo dell'ordine dei medici - chirurghi o al corrispondente albo di uno dei Paesi
dell'Unione Europea. È comunque fatto salvo l'obbligo dell'iscrizione all'Albo professionale in
Italia prima dell'assunzione in servizio.

Possono altresì presentare domanda soggetti non in possesso della prevista specializzazione
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purché in possesso dei seguenti requisiti:
1.

Laurea in medicina e chirurgia;

2.

Iscrizione all'albo dell'ordine dei medici - chirurghi o al corrispondente albo di uno dei Paesi
dell'Unione Europea. È comunque fatto salvo l'obbligo dell'iscrizione all'Albo professionale in
Italia prima dell'assunzione in servizio;

3.

Iscrizione a partire dal terzo anno del corso di specializzazione nella disciplina a concorso o in
specializzazioni riconosciute equipollenti, come indicate al precedente paragrafo, ai sensi
l. 30 dicembre 2018, n. 145.
. 1, c. 548 bis l. 145/2018, come modificato dalla l. 60 del 25 giugno 2019, al
ializzati è prevista la facoltà di procedere

esplicitate nel medesimo comma 548 bis.

periodo non superiore a 12 mesi
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.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
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
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.
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
•
per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
•

Iscriviti

rrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.

•

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

•

Si inizia dalla sched Anagrafica
allegata la scansione del documento di identità
(dimensione massima 1 mb).

dove va
aggiungi documento
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•
Salva

Compila

rimento, confermare cliccando il

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 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).
•

ATTENZIONE
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e
upload direttamente nel format on line.
Non verranno presi in considerazione i documenti caricati non espressamente richiesti dal
format.
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) il d
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 tutte

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei
benefici sono:
a)

nella

b)

c) la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili

legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) le pubblicazioni effettuate.

Anagrafica

sta nel format. I file
pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le
modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di
sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di
più file in un unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.
•
reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva
conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e
integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere al
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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 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo
d.p.r. 445/2000, oltre alla decadenza dei
benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
71 d.p.r. 445/2000 e
s.m.i, anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive
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.
Non verranno prese in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con
modalità diversa da quella prevista dal 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.
ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce
ro e compatibilmente con gli altri
impegni del servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte
nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente
sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella
home page.
INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL
CONCORSO
-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 canc
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
ON LINE AL CONCORSO
COMMISSIONE ESAMINATRICE -

- CRITERI DI VALUTAZIONE

La Commissione Esaminatrice di ciascun concorso è nominata dal Direttore Generale dell'ASST di
Bergamo Est secondo i criteri indicati dall'art. 25 d.p.r. n. 483/1997.
Le prove d'esame d.p.r. n. 483/1997 - sono le seguenti:
a) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina

messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina
stessa;
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b) PROVA PRATICA:
1) Su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
2) Per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati,

si 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.

Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento per ciascuna di esse
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 di almeno 14/20.
Per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei relativi punteggi la commissione farà riferimento oltre
che all'art. 27 del d.p.r. n. 483/1997 anche ai criteri di cui agli artt. 11, 20, 21 del medesimo d.p.r.-.
Il giorno, ora e sede di svolgimento delle prove d'esame di ciascun concorso bandito saranno
comunicati ai candidati ammessi, almeno
tramite pubblicazione sul sito aziendale www.asst-bergamoest.it - Amministrazione Trasparente
- Bandi di concorso , ai candidati non verrà inoltrata
comunicazione individuale di invito a sostenere le suddette prove concorsuali.
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo e valido documento di
riconoscimento.
GRADUATORIA FINALE
,
medici non in possesso della specializzazione con
priorità di utilizzo della prima rispetto alla seconda.
Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo l'ordine dei punti della votazione
complessiva riportata da ciascun candidato.
Sono dichiarati vincitori, prioritariamente, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito degli specialisti, tenuto conto di quanto dal d.lgs. n. 66/2010 e del s.m.i. o da altre
disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di
cittadini, e qualora in numero insufficiente, quelli inseriti nella graduatoria dei non specialisti sino
alla concorrenza dei posti complessivamente banditi.
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai fini della stipulazione del contratto, a presentare
entro 30 giorni dalla data di comunicazione ed a pena di 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.
Le graduatorie generali dei candidati saranno approvate con deliberazione del Direttore

Per ogni procedura concorsuale l

d.p.r. n. 487/94 e s.m.i. In
verrà preferito il candidato più giovane, ai sensi art. 3 legge n. 127/1997 come modificato dalla
legge n. 191/1998. Le stesse saranno pubblicata nel B.U.R.L. nonché - mediante pubblicazione
della delibera di esito - sul sito internet aziendale e varrà quale comunicazione agli interessati a
tutti gli effetti di legge.
-line per 5 anni dalla data di pubblicazione.
SORTEGGIO DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI ESAMINATRICI
Ai sensi
- comma 2 e 3 - del d.p.r. 10/12/97 n. 483, si notifica che i sorteggi dei
componenti delle Commissioni esaminatrici avverrà alle ore 10.30 presso la SC Gestione e
sviluppo delle Risorse Umane - Edificio 8 - Padiglione Rosa - 1° Piano - Via Paderno, 21 - 24068
Seriate - il primo giorno non festivo successivo alla data di scadenza per la presentazione delle
domande.
In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati le procedure di sorteggio verranno ripetute
ogni lunedì successivo con le modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicazione.

– 82 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 1 - Mercoledì 04 gennaio 2023

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 PARLAMENTO EUROPEO e
A
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
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 dig
protezione dei dati personali.
1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg. 679/2016)
Il Data Protection Officer (Ar
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 p
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
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
to, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a
soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa
secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia).
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
informativa risulta essere necessario al fine di poter partecipare al bando di concorso.
ntualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso
elettive del bando di concorso.
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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 dicembre 2015) e
comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.
5.

(Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016)

Si comunica che, in qualsiasi mom
•

•

•

•
•
•

diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, la conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere
ali e alle seguenti informazioni
le finalità del trattamento
le categorie di dati personali in questione
i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali
quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se
non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg.
679/2016
al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri dati personali;
diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i
conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i
professionisti sanitari che li hanno trattati;
diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i
propri dati
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;
Reg.
679/2016, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore
sanitario in formato leggibile.

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
qualsiasi altra questione relativa al
trattamento dei suoi dati personali.
www.asst-bergamoest.it nella
sezione concorsi e avvisi pubblici 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,
Il dirigente amministrativo s.s. gestione giuridica
formazione e sviluppo delle risorse umane
Cristina Cervieri
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico - disciplina di
ortopedia e traumatologia (area chirurgica e delle specialità chirurgiche)

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO - PER TITOLI ED ESAMI
In esecuzione della deliberazione n. 2224 del 22 dicembre 2022 è emanato Concorso Pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:
N. 2 posti di DIRIGENTE MEDICO
Disciplina di ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA
(Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche).
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al bando coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti:
1.

cittadinanza italiana o equivalente,
Europea ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti previsti dall'art. 38 del d.lgs.
30 marzo 2001 n. 165 così come modificato dall'art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97;

2.

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

3.

Laurea in Medicina e Chirurgia;

4.

Specializzazione nella Disciplina di Ortopedia e Traumatologia ovvero in disciplina
equipollente o affine. Il candidato dovrà specificare se la specializzazione è stata conseguita
ai sensi del d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257 o del d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368, come pure la
durata del Corso di specializzazione, ai fini di una adeguata valutazione della stessa.
ovvero
iscrizione al terzo anno o successivo della Scuola di Specialità in Ortopedia e Traumatologia o
in disciplina equipollente o affine.
1 commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 i medici in
formazione specialistica iscritti al 3
delle prove concorsuali, saranno collocati in graduatoria separata che potrà essere utilizzata
del band
assunzione a tempo indeterminato è subordinata al conseguimento
del titolo di specializzazione.
1 comma 548-bis e 548-ter della l. n. 145/2018, come modificata dal d.l. n.
35/2019, convertito con l. n. 60/
e dal d.l. n. 162/2019, convertito
con l. n. 8/2020, in ordine alla possibilità di assumere a tempo determinato e parziale i medici
iscritti al 3° anno del corso di specializzazione o successivo in base agli accordi tra le Regioni,
le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sulle 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, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 548-ter della l. n. 145/2018 .

5.

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

I tito
uno dei sopra citati titoli italiani. A tal fine nella domanda di partecipazione devono essere indicati
gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell
italiano in base alla normativa vigente; le equipollenze devono sussistere al momento della
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.
Non possono accedere all incarico coloro che siano stati esclusi dall elettorato attivo nonché
coloro che siano stati 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.
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno dichiarare, inoltre, di godere dei
diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del
mancato godimento dei diritti stessi e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
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I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
presente Avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: TERMINE E MODALITÀ
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio del
30° giorno successivo a quello di pubblicazione dell'estratto del presente Bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale concorsi
Nella domanda dovranno essere indicati:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Il cognome, nome e codice fiscale
La data, il luogo di nascita e la residenza;
Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovvero cittadinanza di uno degli stati
dall'art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 così come modificato dall'art. 7 della legge
6 agosto 2013 n. 97;
Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
Le eventuali condanne penali riportate ovvero la dichiarazione di non aver riportato
condanne penali;
I titoli di studio posseduti con l'indicazione della data di conseguimento e della Scuola che li
ha rilasciati;
La posizione nei riguardi degli obblighi militari;
Gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei
precedenti rapporti di pubblico impiego;
Il possesso di eventuali titoli che danno diritto alla riserva, preferenza o precedenza ai sensi
del d.p.r. 487/1994 e ss.mm.ii.
Il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda, ai sensi della legge
104/92, l'ausilio necessario per l'espletamento delle prove, in relazione al proprio handicap,
nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi (allegare documentazione).
Il consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679).

È
partecipazione alle spese di cui alla presente procedura.

non rimborsabili quale contributo di

Il pagamento può essere effettuato con le modalità indicate in ISON alla voce PAGAMENTO
CONTRIBUTO.

PROCEDURA TELEMATICA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asstbgovest.iscrizioneconcorsi.it.
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 on-line 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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1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
•

Collegarsi al sito internet: https://asst-bgovest.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.
2: ISCRIZIONE ON LINE

•
per accedere alla schermata degli avvisi/concorsi disponibili.
•

Iscriviti corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.

•

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

•

Anagrafica
allegata la scansione del documento di identità

•

dove va
aggiungi documento

Compila
Salva
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco
è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano
spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono
essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione
Conferma ed invio
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti di ammissione, titoli di carriera ed esperienze
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei
requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la
propria personale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 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).

•

ATTENZIONE
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e
upload direttamente nel format on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
a. documento di identità valido;
b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comuni-

tari 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 d
d. 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
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I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei
benefici sono:
e.
f.

il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti

g. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili

legge 5 febbraio 1992, n. 104;
h. la

zione;
i.

le pubblicazioni effettuate.

ammesso ed alla dimensione massima richiesta nel format. Consigliamo la lettura degli ultimi
capitoli del MANUALE ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito)
per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine,
la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.
Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format,
pertanto non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli
specificatamente richiesti.
•

Conferma ed invio
so le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva
della scritta facsimile e con le dichiarazioni finali appena spuntate) tramite la funzione
STAMPA DOMANDA
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi
altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve
obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda (cliccando su STAMPA DOMANDA),
alla sua firma e successivo upload

•
cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma
doma
allegati ed in caso di errore procedere alla loro sostituzione con quelli corretti (vedere il MANUALE ISTRUZIONI).
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale
responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo
76 d.p.r. 445/2000, oltre alla decadenza dei
benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
d.p.r. 445/2000 e
s.m.i., anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle
In caso
decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti
Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni
sostitutive rese in modo non corretto od incomplete.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità
diversa da quelle previste dal presente 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.
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3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla
voce di menù
sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web.
Le richieste di assistenza
impegni del servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere
soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI
sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella
home page.
4: CORREZIONE E/O INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA
-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata
correzione e/o la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la
funzione Annulla domanda.
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda
domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta
di avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line
da parte del candidato utilizzando la stessa modali

VALUTAZIONE TITOLI E PROVE D'ESAME
Per quanto attiene l'ammissione al concorso e le prove d'esame si applicano le norme di cui al
d.p.r. 483/1997.
26 del suddetto d.p.r., saranno le seguenti:
Le prove d'esame
a)

Prova scritta:

relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina
messa a concorso o soluzione di serie di quesiti a risposta sintetica inerenti
alla disciplina stessa;

b)

Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; la prova
pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c)

Prova orale:

sulle materie inerenti alla disciplina messa a concorso nonché sui compiti
connessi alla funzione da conferire.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo documento di riconoscimento. La
mancata presentazione alle prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivarrà a
rinuncia al Concorso.
La Commissione Esaminatrice, nominata dal Direttore Generale in conformità alle disposizioni del
d.p.r. 483/1997, dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli così ulteriormente suddivisi:

-

Titoli di carriera:
Titoli Accademici e di Studio:
Pubblicazioni e titoli scientifici:
Curriculum Formativo e Professionale:

massimo punti 10
massimo punti 3
massimo punti 3
massimo punti 4

b) 80 punti per le prove d'esame, così ulteriormente suddivisi:

-

Prova scritta:
Prova pratica:
Prova orale:

punti 30
punti 30
punti 20

In base all'art. 14 del d.p.r. 483/1997, il superamento della prova scritta e della prova pratica è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 9 del citato d.p.r. 483/1997.
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La data ed il luogo di svolgimento delle prove, unitamente all'elenco degli ammessi, verranno
pubblicati, ad ogni conseguente effetto legale (legge 69/2009) sul sito aziendale www.asstbgovest.it - Area Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Comunicazioni e diari
prove concorsuali non meno di quindici giorni prima dello svolgimento della prova scritta.
7 del d.p.r.
n. 483/1997.
A parità di punteggio
2 della legge n. 191/1998.

5 del d.p.r. n. 487/1994 e

anno approvate le graduatorie dei
candidati e nominati i vincitori del concorso. Le graduatorie saranno pubblicate
18, comma 6, del d.p.r. 483/1997, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia: tale
L'Amministrazione, prima della presa di servizio del vincitore, acquisirà direttamente dalle
Pubbliche Amministrazioni competenti le seguenti certificazioni:
•
•
•
•
•
•
•

nascita;
cittadinanza italiana, comunitaria o equivalente;
residenza;
godimento dei diritti politici;
stato di famiglia;
i documenti che comprovino il possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal presente
bando;
altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di
valutazione.

L'accertamento dei requisiti di ammissione all'impiego verrà effettuato dall'Azienda prima
dell'immissione in servizio del vincitore del concorso, con il quale si procederà alla stipula del
contratto individuale di lavoro.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la sottoscrizione del contratto, l'Azienda non darà
luogo alla stipulazione dello stesso ed il candidato si intenderà escluso dalla graduatoria.
L'Azienda procederà alla stipula del contratto di lavoro individuale, nel quale saranno fissati la
data e i termini di conferimento dell'incarico; la mancata presa di servizio alla data e nei termini
sottoscritti dal contratto, darà luogo a esclusione dalla graduatoria, con facoltà dell'Azienda di
procedere alla nomina di altri concorrenti idonei, seguendo l'ordine della graduatoria stessa. Gli
effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio.
Si comunica inoltre che i vincitori del pubblico concorso in argomento saranno vincolati alla
permanenza in Azienda per un periodo non inferiore a 5 anni (ex art. 35 comma 5 bis del d.lgs.
165/01).
I candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti
d'impiego pubblico o privato alla data di assunzione e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, dalla legge n. 662/1996 e dall'art. 72
della legge n. 448/1998 e loro s.m.i..
sopravvenute necessità di nomine in ruolo e/o per il conferimento di incarichi a tempo
determinato.
La graduatoria separata dei candidati medici in formazione specialistica iscritti al terzo anno
graduatoria dei medici g
indeterminato è in ogni caso subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione, fatta
1 comma 348-bis della l. n.
po
determinato e parziale in base agli accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di
Bolzano e le università interessate sulle 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, qualora ricorrano le
condizioni di cui al comma 548-ter della l. n. 145/2018.
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Il presente Bando viene emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate ai
disabili ed agli altri aventi diritto di cui alla legge 12 marzo 1999 n.
A norma della legge 10 aprile 1991 n. 125 e degli artt. 7 e 57 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l accesso al lavoro e il trattamento sul
lavoro.
Con la partecipazione al bando è implicita, da parte del candidato, l accettazione senza riserva
di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente avviso e di quelle che disciplinano lo stato
giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni
allegati alle domande, non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della
graduatoria finale e non oltre un anno dalla data di pubblicazione di cui sopra.
Trascorso tale termine senza che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni non saranno
più disponibili.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto
termine di 120 giorni per il candidato non presentatosi alle prove ovvero per chi, prima
dell'insediamento della Commissione, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione
alla selezione.
presente Bando per eventuali motivate ragioni anche in relazione agli esiti delle procedure di cui
a rt. 34 bis del d.lgs. n. 165/2001.
Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alla normativa vigente in materia.
el d.p.r. 483 del 10 dicembre 1997, si rende noto che i sorteggi
dei componenti della Commissione Esaminatrice relativa al suddetto Concorso avranno luogo
- P.le Ospedale n. 1 - Treviglio, con
inizio alle ore 9,30 del primo martedì successivo alla data di scadenza per la presentazione
delle domande o, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente.
In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta
ogni martedì successivo con le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore
pubblicizzazione.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all Ufficio Concorsi dell ASST Bergamo Ovest - orario di
apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal Lunedì
al Venerdì - (tel. 0363/424533) Piazzale Ospedale, n. 1 - 24047 TREVIGLIO (BG).
Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul sito web aziendale indirizzo:
www.asst-bgovest.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi
pubblici/Mobilità.
Treviglio, 23 dicembre 2022
Il direttore generale
Peter Assembergs

(esente da bollo art. 19 D.P.R. 24.4.1954 n. 342 all. B)

——— • ———
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INFORMATIVA PRIVACY
Regolamento 679/2016/UE
Informativa interessati
BANDO DI CONCORSO
art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del PARLAMENTO EUROPEO e
del CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il Azienda Socio Sanitaria Territoriale Bergamo Ovest in Piazzale Ospedale, 1 - 24047 Treviglio (BG), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dall'Interessato per iscritto (su supporto
cartaceo e digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2016).
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Bergamo Ovest garantisce che il trattamento dei dati personali
con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei
dati personali.
1. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1,
lett. b) Reg. 679/2016)
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente
soggetto:
DPO

Nominativo del DPO

Gruppo Ecosafety Srl

CAMERINI RICCARDO

Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede del Azienda Socio Sanitaria Territoriale Bergamo Ovest in Piazzale Ospedale, 1 - 24047 Treviglio (BG). In caso di istanze/comunicazione scritte
da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato utilizzando i recapiti
istituzionali dell'ente (protocollo@pec.asst-bgovest.it) indicati sul sito web dell'Ente.
2. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 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 del Concorso Pubblico in oggetto sulla base del seguente
presupposto di liceità:
•

il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del
trattamento (art. 6, par. 1, lett. c));

•

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e));

•

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

I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell'ambito ed in
ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e)
Reg. 679/2016)
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dall'ente Azienda Socio Sanitaria Territoriale Bergamo Ovest, secondo
profili operativi agli stessi attri
sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne
conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche
esterni incaricati dall'ente Azienda Socio Sanitaria Territoriale Bergamo Ovest tra cui i membri della
Commissione esaminatrice del concorso.
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necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta
da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva
(secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato
dalla Regione Lombardia). Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non
espressamente indicati. I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il
darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per
ituzionale dell'ente Azienda Socio Sanitaria Territoriale Bergamo Ovest.
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al
fine di poter partecipare al bando di concorso. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso all'iscrizione e partecipazione alle procedure selettive
del bando di concorso.
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg.
679/2016)
Azi
oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia attualmente in
vigore e ss.mm.ii. e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.
5.

(Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016/UE)
teressato può esercitare il:

•

•

diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, la conferma che
sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di otlle seguenti informazioni
le finalità del trattamento
le categorie di dati personali in questione
i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali
quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non
è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE
diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i
zione 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/UE, di poter cancellare i
zione 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/UE, di poter limitare il
trattamento dei propri dati personali;

•

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

•

Reg.
679/2016/UE, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore
sanitario in formato leggibile.

trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al seguente indirizzo (protocollo@pec.asst-bgovest.it).
6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg. 679/2016/UE)
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protetamento dei suoi dati personali.
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina di
neurologia (area medica e delle specialità mediche)

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO - PER TITOLI ED ESAMI
In esecuzione della deliberazione n. 2143 del 15 dicembre 2022 è emanato Concorso Pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:
N. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO
Disciplina di NEUROLOGIA
(Area Medica e delle Specialità Mediche)
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al bando coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti:
1.

cittadinanza italiana o equivalente,
Europea ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti previsti dall'art. 38 del d.lgs.
30 marzo 2001 n. 165 così come modificato dall'art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97;

2.

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

3.

Laurea in Medicina e Chirurgia;

4.

Specializzazione nella Disciplina di Neurologia ovvero in disciplina equipollente o affine. Il
candidato dovrà specificare se la specializzazione è stata conseguita ai sensi del d.lgs.
8 agosto 1991 n. 257 o del d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368, come pure la durata del Corso di
specializzazione, ai fini di una adeguata valutazione della stessa.
ovvero
iscrizione al terzo anno o successivo della Scuola di Specialità in Neurologia o in disciplina
equipollente o affine.
1 commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 i medici in
delle prove concorsuali, saranno collocati in graduatoria separata che potrà essere utilizzata
aduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza
assunzione a tempo indeterminato è subordinata al conseguimento
del titolo di specializzazione.
deriveranno le
1 comma 548-bis e 548-ter della l. n. 145/2018, come modificata dal d.l. n.
e dal d.l. n. 162/2019, convertito
35/2019, convertito con l. n. 60/
con l. n. 8/2020, in ordine alla possibilità di assumere a tempo determinato e parziale i medici
iscritti al 3° anno del corso di specializzazione o successivo in base agli accordi tra le Regioni,
le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sulle 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, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 548-ter della l. n. 145/2018 .

5.

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

uno dei sopra citati titoli italiani. A tal fine nella domanda di partecipazione devono essere indicati
italiano in base alla normativa vigente; le equipollenze devono sussistere al momento della
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.
Non possono accedere all incarico coloro che siano stati esclusi dall elettorato attivo nonché
coloro che siano stati 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.
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno dichiarare, inoltre, di godere dei
diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del
mancato godimento dei diritti stessi e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
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I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
presente Avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: TERMINE E MODALITÀ
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio del 30°
giorno successivo a quello di pubblicazione dell'estratto del presente Bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale concorsi
Nella domanda dovranno essere indicati:
•

Il cognome, nome e codice fiscale

•

La data, il luogo di nascita e la residenza;

•

Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovvero cittadinanza di uno degli stati
dall'art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 così come modificato dall'art. 7 della legge
6 agosto 2013 n. 97;

•

Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;

•

Le eventuali condanne penali riportate ovvero la dichiarazione di non aver riportato
condanne penali;

•

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

•

La posizione nei riguardi degli obblighi militari;

•

Gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei
precedenti rapporti di pubblico impiego;
Il possesso di eventuali titoli che danno diritto alla riserva, preferenza o precedenza ai sensi
art. 5 del d.p.r. 487/1994 e ss.mm.ii.
Il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda, ai sensi della legge
104/92, l'ausilio necessario per l'espletamento delle prove, in relazione al proprio handicap,
nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi (allegare documentazione).
Il consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679).

•
•

•

È
importo di
partecipazione alle spese di cui alla presente procedura.

non rimborsabili quale contributo di

Il pagamento può essere effettuato con le modalità indicate in ISON alla voce PAGAMENTO
CONTRIBUTO.
i pagamento ammessa.
PROCEDURA TELEMATICA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asstbgovest.iscrizioneconcorsi.it.
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 on-line 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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1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
•

Collegarsi al sito internet: https://asst-bgovest.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.
2: ISCRIZIONE ON LINE

•
per accedere alla schermata degli avvisi/concorsi disponibili.
•

Iscriviti corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.

•

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

•

Anagrafica
allegata la scansione del documento di identità

•

dove va
aggiungi documento

Compila

il

Salva
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco
è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano
spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono
essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione
Conferma ed invio
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti di ammissione, titoli di carriera ed esperienze
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei
requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la
propria personale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 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).
•

ATTENZIONE
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e
far upload direttamente nel format on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
a. documento di identità valido;
b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comuni-

tari 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 d

mmissione, se

d. 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
pagina con la firma) e delle dichiarazioni
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I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei
benefici sono:
e. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di
f.
g. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili

legge 5 febbraio 1992, n. 104;
h.

zione;
i.

le pubblicazioni effettuate.

ammesso ed alla dimensione massima richiesta nel format. Consigliamo la lettura degli ultimi
capitoli del MANUALE ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito)
per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine,
la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.
Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format,
pertanto non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli
specificatamente richiesti.
•

Conferma ed invio
so le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva
della scritta facsimile e con le dichiarazioni finali appena spuntate) tramite la funzione
STAMPA DOMANDA
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi
altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve
obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda (cliccando su STAMPA DOMANDA),
alla sua firma e successivo upload

•
cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma
allegati ed in caso di errore procedere alla loro sostituzione con quelli corretti (vedere il MANUALE ISTRUZIONI).
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina
oncorso di cui trattasi.
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale
responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo
t. 76 d.p.r. 445/2000, oltre alla decadenza dei
benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
71 d.p.r. 445/2000 e
s.m.i., anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle

decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti
Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni
sostitutive rese in modo non corretto od incomplete.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità
diversa da quelle previste dal presente 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.
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3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla
voce di menù
sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web.
li altri
impegni del servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere
soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI p
sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella
home page.
4: CORREZIONE E/O INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA
-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata
correzione e/o la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la
funzione Annulla domanda.
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda
domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta
di avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line
da parte del candidato utilizzando la stessa modalit

VALUTAZIONE TITOLI E PROVE D'ESAME
Per quanto attiene l'ammissione al concorso e le prove d'esame si applicano le norme di cui al
d.p.r. 483/1997.
26 del suddetto d.p.r., saranno le seguenti:
Le prove d'esame
a)

Prova scritta:

relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina
messa a concorso o soluzione di serie di quesiti a risposta sintetica inerenti
alla disciplina stessa;

b)

Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; la prova
pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c)

Prova orale:

sulle materie inerenti alla disciplina messa a concorso nonché sui compiti
connessi alla funzione da conferire.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo documento di riconoscimento. La
mancata presentazione alle prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivarrà a
rinuncia al Concorso.
La Commissione Esaminatrice, nominata dal Direttore Generale in conformità alle disposizioni del
d.p.r. 483/1997, dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
a)

20 punti per i titoli così ulteriormente suddivisi:
-

b)

Titoli di carriera:
Titoli Accademici e di Studio:
Pubblicazioni e titoli scientifici:
Curriculum Formativo e Professionale:

massimo punti 10
massimo punti 3
massimo punti 3
massimo punti 4

80 punti per le prove d'esame, così ulteriormente suddivisi:
-

Prova scritta:
Prova pratica:
Prova orale:

punti 30
punti 30
punti 20

In base all'art. 14 del d.p.r. 483/1997, il superamento della prova scritta e della prova pratica è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 9 del citato d.p.r. 483/1997.
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La data ed il luogo di svolgimento delle prove, unitamente all'elenco degli ammessi, verranno
pubblicati, ad ogni conseguente effetto legale (legge 69/2009) sul sito Aziendale www.asstbgovest.it - Area Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Comunicazioni e diari
prove concorsuali non meno di quindici giorni prima dello svolgimento della prova scritta.
7 del d.p.r.
n. 483/1997.
5 del d.p.r. n. 487/1994 e
2 della legge n. 191/1998.
anno approvate le graduatorie dei
candidati e nominati i vincitori del concorso. Le graduatorie saranno pubblicate
18, comma 6, del d.p.r. 483/1997, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia: tale
L'Amministrazione, prima della presa di servizio del vincitore, acquisirà direttamente dalle
Pubbliche Amministrazioni competenti le seguenti certificazioni:
•
•
•
•
•
•

nascita;
cittadinanza italiana, comunitaria o equivalente;
residenza;
godimento dei diritti politici;
stato di famiglia;
i documenti che comprovino il possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal presente
bando;
• altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di
valutazione.
L'accertamento dei requisiti di ammissione all'impiego verrà effettuato dall'Azienda prima
dell'immissione in servizio del vincitore del concorso, con il quale si procederà alla stipula del
contratto individuale di lavoro.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la sottoscrizione del contratto, l'Azienda non darà
luogo alla stipulazione dello stesso ed il candidato si intenderà escluso dalla graduatoria.
L'Azienda procederà alla stipula del contratto di lavoro individuale, nel quale saranno fissati la
data e i termini di conferimento dell'incarico; la mancata presa di servizio alla data e nei termini
sottoscritti dal contratto, darà luogo a esclusione dalla graduatoria, con facoltà dell'Azienda di
procedere alla nomina di altri concorrenti idonei, seguendo l'ordine della graduatoria stessa. Gli
effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio.
Si comunica inoltre che i vincitori del pubblico concorso in argomento saranno vincolati alla
permanenza in Azienda per un periodo non inferiore a 5 anni (ex art. 35 comma 5 bis del d.lgs.
165/01).
I candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti
d'impiego pubblico o privato alla data di assunzione e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, dalla legge n. 662/1996 e dall'art. 72
della legge n. 448/1998 e loro s.m.i..
sopravvenute necessità di nomine in ruolo e/o per il conferimento di incarichi a tempo
determinato.
La graduatoria separata dei candidati medici in formazione specialistica iscritti al terzo anno
gradua
indeterminato è in ogni caso subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione, fatta
1 comma 348-bis della l. n.
assunzione a tempo
determinato e parziale in base agli accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di
Bolzano e le università interessate sulle 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, qualora ricorrano le
condizioni di cui al comma 548-ter della l. n. 145/2018.
Il presente Bando viene emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate ai
disabili ed agli altri aventi diritto di cui alla legge 12 marzo 1999 n.
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A norma della legge 10 aprile 1991 n. 125 e degli artt. 7 e 57 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l accesso al lavoro e il trattamento sul
lavoro.
Con la partecipazione al bando è implicita, da parte del candidato, l accettazione senza riserva
di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente avviso e di quelle che disciplinano lo stato
giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni
allegati alle domande, non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della
graduatoria finale e non oltre un anno dalla data di pubblicazione di cui sopra.
Trascorso tale termine senza che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni non saranno
più disponibili.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto
termine di 120 giorni per il candidato non presentatosi alle prove ovvero per chi, prima
dell'insediamento della Commissione, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione
alla selezione.
presente Bando per eventuali motivate ragioni anche in relazione agli esiti delle procedure di cui
a rt. 34 bis del d.lgs. n. 165/2001.
Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alla normativa vigente in materia.
del d.p.r. 483 del 10 dicembre 1997, si rende noto che i sorteggi
dei componenti della Commissione Esaminatrice relativa al suddetto Concorso avranno luogo
- P.le Ospedale n. 1 - Treviglio, con
inizio alle ore 9,30 del primo martedì successivo alla data di scadenza per la presentazione
delle domande o, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente.
In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta
ogni martedì successivo con le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore
pubblicizzazione.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all Ufficio Concorsi dell ASST Bergamo Ovest - orario di
apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal Lunedì
al Venerdì - (tel. 0363/424533) Piazzale Ospedale, n. 1 - 24047 TREVIGLIO (BG).
Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul sito web aziendale indirizzo:
www.asst-bgovest.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi
pubblici/Mobilità.
Treviglio, 22 dicembre 2022
Il direttore generale
Peter Assembergs

(esente da bollo art .19 D.P.R. 24.4.1954 n. 342 all. B)

——— • ———
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INFORMATIVA PRIVACY
Regolamento 679/2016/UE
Informativa interessati
BANDO DI CONCORSO

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 il Azienda Socio Sanitaria Territoriale Bergamo Ovest in Piazzale Ospedale, 1 - 24047 Treviglio (BG), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dall'Interessato per iscritto (su supporto
cartaceo e digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2016).
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Bergamo Ovest garantisce che il trattamento dei dati personali
con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei
dati personali.
1. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1, lett.
b) Reg. 679/2016)
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente
soggetto:
DPO

Nominativo del DPO

Gruppo Ecosafety Srl

CAMERINI RICCARDO

Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede del Azienda Socio Sanitaria Territoriale Bergamo Ovest in Piazzale Ospedale, 1 - 24047 Treviglio (BG). In caso di istanze/comunicazione scritte
da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato utilizzando i recapiti
istituzionali dell'ente (protocollo@pec.asst-bgovest.it) indicati sul sito web dell'Ente.
2. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 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 del Concorso Pubblico in oggetto sulla base del seguente
presupposto di liceità:
•

il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del
trattamento (art. 6, par. 1, lett. c));

•

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e));

•

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

I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell'ambito ed in
ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e)
Reg. 679/2016)
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dall'ente Azienda Socio Sanitaria Territoriale Bergamo Ovest, secondo
delle finalità
sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne
conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche
esterni incaricati dall'ente Azienda Socio Sanitaria Territoriale Bergamo Ovest tra cui i membri della
Commissione esaminatrice del concorso.
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necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta
da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva
(secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato
dalla Regione Lombardia). Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non
espressamente indicati. I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il
darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per
ergamo Ovest.
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al
fine di poter partecipare al bando di concorso. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso all'iscrizione e partecipazione alle procedure selettive
del bando di concorso.
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg.
679/2016)
Azienda Socio Sanitaria
oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia attualmente in
vigore e ss.mm.ii. e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.
5.
•

(Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016/UE)
diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, la conferma che
sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ot- 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/UE

•

diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i
propri dati pe
zione 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/UE, di poter cancellare i
zione 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/UE, di poter limitare il
trattamento dei propri dati personali;

•

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

•

diritto di
Reg.
679/2016/UE, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore
sanitario in formato leggibile

sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al seguente indirizzo (protocollo@pec.asst-bgovest.it).
6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg. 679/2016/UE)
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protecizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest
Pubblicazione graduatorie di concorsi pubblici vari
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico di oftalmologia - area medica e delle
specialità mediche

In esecuzione della deliberazione n. 896 del 22 dicembre 2022 di questa Azienda Socio Sanitaria
Territoriale di Crema e conformemente alle vigenti disposizioni in materia, è indetto pubblico
concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti sotto indicati, previsto per i servizi della ASST
di Crema:
N. 2 posti di DIRIGENTE MEDICO di OFTALMOLOGIA
Area funzionale: Area Medica e delle Specialità Mediche
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Medico
Posizione funzionale: Dirigente Medico.
Ai posti è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle norme in vigore. Gli assegni
sono soggetti alle ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali di legge, nonché ad ogni altra
ritenuta contemplata dalle vigenti e future disposizioni.
Po
essere posseduti alla data di scadenza del temine stabilito dal presente bando per la presentazione
delle domande di ammissione.
REQUISITI DI AMMISSIONE
GENERALI:
1.

collocamento a riposo;
2.

cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (testo vigente). Per i cittadini degli Stati membri
conoscenza della lingua italiana (d.p.c.m. n. 174/1994);

3.

contratto individuale di lavoro.
La condizione di privo della vista comporta inidoneità fisica specifica alle mansioni proprie del
profilo professionale per il quale è bandito il concorso (legge n. 120/1991), perché le medesime

SPECIFICI:
-

laurea in medicina e chirurgia;

-

specializzazione nella disciplina a concorso o in disciplina equipollente o affine;

-

ai sens
l. n. 145 del 30/12/18 come modificati dal d.l.
n. 35 del 30 aprile 2019 conv. con modif. dalla l. n. 60 del 25 giugno 2019, dal d.l. n. 162 del
30/12/19 convertito in l. n. 8 del 28 febbraio 2020 e dal d.l. 34 del 19 maggio 2020 conv. con
modif. dalla l. 77 del 17 luglio 2020 a partire dal terzo anno di formazione specialistica, i medici
e i medici veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per
indeterminato dei medici in formazione specialistica risultati idonei e utilmente collocati nelle
relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e

sciuti equipollenti ad uno
dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di
concorso per la presentazione delle domande di ammissione.
ESCLUSIONE

amministrazione, ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto
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da invalidità non sanabile.
Costituisce altresì causa impeditiva
presenza di condanne penali relative a reati contro la Pubblica Amministrazione. In tal caso,
indirizzo giurisprudenziale (C.d.S - IV - 20 gennaio 2006 n. 130; C.d.S - VI - 17 ottobre 1997 n. 1487;
T.A.R. Lazio - III - 2 aprile 1966 n. 721), la gravità dei fatti penalmente rilevanti dai quali può desumere
oneità morale ed attitudine ad espletare attività di pubblico
impiego.
sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino ostativi
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Compilazione:
Le domande di ammissione al presente avviso dovranno essere redatte esclusivamente mediante
registrazione ed iscrizione al sito https://asst-crema.iscrizioneconcorsi.it (una volta entrati nel sito,
ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è pos
domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti ed eseguire
dei medesimi direttamente nel format on line.
I Documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
a) documento di identità valido;
b) ricevuta del versamento non rimborsabile di Euro 15,00 tramite il servizio PagoPa Pagamenti

OnLine: il pagamento dovrà essere effettuato accedendo al portale regionale dei pagamenti
ASST di
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html

c) documenti 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);
d) il d
e) copia della domanda prodotta tramite la piattaforma on line debitamente firmata in forma

autografa. La domanda allegata deve essere completa di tutte le pagine di cui è composta
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici
sono:
a)
b) la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o

legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c)

preselezione;

d) le pubblicazioni.

I file pdf relativi alle pubblicazioni possono 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 web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in un
unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.
dichiarazioni finali e confermato, sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra
modifica e integrazione, prestare quindi attenzione in fase di compilazione. Il candidato deve
obbligatoriamente procedere al download della domanda, alla sua firma e successivo upload
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sottoscrizione comporta

selezionato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma
iscrizione con allegata copia della domanda.
candidato dal concorso di cui trattasi.
Non verranno presi in considerazione eventuali documenti diversi da quelli espressamente richiesti,
né documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente
bando (anche se inviate tramite posta raccomandata o tramite PEC).
TRASMISSIONE DELLA DOMANDA
Le domande, redatte come sopra specificato, devono essere inviate entro le ore 23.59.59 di _______
Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - Concorsi ed esami).
ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce
di menù
sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le
impegni del servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non si garantisce una risposta
nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI
sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella
home page.
PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E
DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e
documenti
a domanda precedentemente redatta on-line, con
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line
da parte del candidato utilizzando la sezione CONFERMA ED INVIO.
ISTRUTTORIA PRELIMINARE PER LA VERIFICA
DEI REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO
verificherà preliminarmente il possesso da parte dei candidati, sulla base delle autodichiarazioni
Agli istanti non in possesso dei predetti requisiti formali di ammissione verrà inviata apposita nota
formale di esclusione dalla procedura di partecipazione al concorso.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
seguono le norme contenute, nel d.p.r. n. 483/1997.
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
I punteggi per i posti a concorso

del d.p.r. n. 483/1997, sono così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli, di cui:

-

punti 10 per i titoli di carriera
punti 3 per i titoli accademici e di studio
punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici
punti 4 per il curriculum formativo e professionale
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b) 80 punti per le

-

, di cui:

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

La Commissione esaminatrice procederà a esplicitare autonomamente i criteri di valutazione dei
titoli suddetti, qualora non già previsti nei d.p.r. n. 483/1997.
Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi. Non verranno in ogni caso
considerate le attività e i servizi prestati antecedentemente al conseguimento del titolo di studio
CALENDARIO DELLE PROVE
nel
www.asst-crema.it
del d.p.r. n. 483/1997.
non dipenda dalla
volontà dei singoli concorrenti.
presente bando.
del d.p.r. n. 483/1997, sono le seguenti:

Le
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)
2)

c)

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 nonché su compiti connessi alla funzione da
conferire.
La prova orale comprende altresì la conoscenza di:
elementi di legislazione sanitaria nazionale e regionale;
disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione della corruzione (legge
6 novembre 2012 n. 190);
3. codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.p.r. 16 aprile 2013 n. 62);
4.
5. elementi di informatica.
1.
2.

È prevista la verifica della conoscenza a livello iniziale della lingua inglese.
È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità valido.
GRADUATORIA
La graduatoria di merito dei c
complessiva riportata da ciascun candidato che abbia superato la prova scritta, pratica ed orale
con un punteggio almeno di sufficienza, pari a:
-

prova scritta
prova pratica
prova orale

21/30
21/30
14/20.

l. 30/12/18 n. 145, i candidati non in possesso della
specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente o affine, ammessi al concorso secondo
quanto previsto dal presente atto, che risultassero idonei, verranno collocati in apposita
i posti messi a selezione è subordinata al conseguimento del titolo
di specializzazione e avverrà utilizzando prioritariamente la graduatoria dei candidati in possesso di
specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente o affine.
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specialistica risultati idonei e utilmente collocati nella graduatoria medesima è subordinato a
- comma 548 bis - legge 30 dicembre 2018 n. 145, con particolare
riferimento agli specifici accordi previsti con le Università interessate.
presentazione di autocertificazioni
false o viziate da invalidità non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci.
La graduatoria degli idonei, una volta formalizzata con delibera del Direttore Generale e pubblicata
-line, rimarrà valida per un biennio dalla data di pubblicazione della medesima su BURL,
fatte salve le eventuali disposizioni di legge di ulteriore proroga di validità.
-line vale ad ogni effetto quale notifica ai candidati della posizione
ottenuta in graduatoria.
Si informa della possibilità che la graduatoria sia utilizzata anche da altre Aziende, e che la
presentazione della domanda costituisce implicito consenso del candidato al trattamento dei
zzo della graduatoria.
NOMINA
Il vincitore del concorso sarà invitato alla stipula del contratto individuale di lavoro.
saranno raccolti dal Servizio Risorse Umane in banca dati sia automatizzata che cartacea, per le
finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati anche successivamente, a seguito di
eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno essere
sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse, ai sensi
ella legge 241/90.
SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE
- 3° comma - del d.p.r. 483/97 il sorteggio dei componenti la Commissione
- Largo Ugo Dossena
n. 2 - Crema - alle ore 9.00 il giorno successivo alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
In caso di giorno festivo avrà luogo nello stesso luogo e alla stessa ora il primo giorno non festivo
successivo.
DISPOSIZIONI VARIE
Ne
del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487. Nel caso di parità di merito e di titoli la preferenza è determinata,
d.p.r. n. 487/1994
come segue:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o

meno;
b)
c) dalla minore età.

In materia di assunzioni si terrà conto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti che prevedono
riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, se ed in quanto applicabili
La riserva non si applica alle categorie di cui alla legge n. 68/99 in quanto la relativa
percentuale risulta già coperta nella dotazione organica aziendale.
opportunità tra uomini e donne.
Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa specificata in premessa e relative norme di
rinvio.
bando, anche in relazione agli esiti della procedura ex artt. 34 e 34 bis del d.lgs. n. 165/2001.
BANDI E MODULISTICA
Il testo del presente bando sarà disponibile sul sito aziendale www.asst-crema.it nella sezione
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- Largo Ugo Dossena n. 2 - tel. 0373/280219.
Crema,
Il direttore uoc gestione e
sviluppo delle risorse umane
Fontana Dhebora

——— • ———
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INFORMATIVA PRIVACY
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento
generale sulla protezione dei dati).
Informativa Interessati
E) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
Socio Sanitaria Territoriale di Crema, tel. 0373/2801, protocollo@asst-crema.it, www.asst-crema.it , in
sato per iscritto (su
supporto cartaceo e digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg.
679/2016).
Territoriale di Crema garantisce che il trattamento dei dati personali si
to alla protezione dei dati
personali.
1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg. 679/2016)
è il dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: ASST di Crema, Largo
Ugo Dossena 2, tel. 0373/280589-541, settoreprivacy@asst-crema.it, protocollo@pec.asst-crema.it,
protocollo@asst-crema.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 in argomento 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 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. 679/2016).
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente
designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle
elazione alle
comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati)
in forma cartacea o informatica a soggetti
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).
Si comunica che verrà r
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
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Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine
ocedure
selettive del bando di concorso.
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg.
679/2016).
del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione
stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 11466 del
17/12/2015) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili
ricorsi/contenziosi.
(Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016).
o

:
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
-

o
o

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

o

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

o
o
o

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;
Reg.
679/2016, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore
sanitario in formato leggibile.

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-crema.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
trattamento dei suoi dati personali.
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 5 posti di operatore socio sanitario (ruolo:
sociosanitario - profilo professionale: operatore sociosanitario - area degli operatori)

•

•

•

•
•

•

•
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Franciacorta
Avviso pubblico per il conferimento degli incarichi quinquennali di dirigente - direttore della struttura complessa di «direttore di
distretto» - dirigente - direttore di distretto Sebino e Monte Orfano; dirigente - direttore di distretto Oglio Ovest; dirigente - direttore
di distretto Bassa Bresciana Occidentale

•
•
•

-
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All’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA
FRANCIACORTA
Viale Mazzini n. 4
25032 – CHIARI (BS)

DOMANDA DI AMMISSIONE AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI QUINQUENNALI
DI DIRIGENTE - DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA DI “DIRETTORE DI DISTRETTO”
approvato con atto deliberativo n……………………………..
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________
CHIEDE

di poter essere ammesso all’Avviso Pubblico per i conferimenti dei seguenti incarichi quinquennali di Dirigente - Direttore
della Struttura Complessa:
•
•
•

DISTRETTO SEBINO E MONTE ORFANO;
DISTRETTO OGLIO OVEST;
DISTRETTO BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE,

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)

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
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(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 ______________________;
 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

Bollettino Ufficiale

– 147 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 1 - Mercoledì 04 gennaio 2023

 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 ______________________________________ 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 nr. ______________________ con decorrenza dal ________________________________
 senza provvedimenti disciplinari a carico, adottati dall’Ordine;


con provvedimenti disciplinari a carico, adottati dall’Ordine, per le seguenti motivazioni:

_______________________________________________________________________________________________________
(da compilare solo se Medico);
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 di anzianità di servizio previsto dall’avviso [si veda art. 2 punto 4) del bando]:
 almeno cinque anni, maturati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato in Enti o Aziende del
S.S.N., nonché con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali in Ospedali o Strutture Pubbliche dei Paesi
dell’Unione Europea, prestati con o senza soluzione di continuità, calcolata ai sensi dei vigenti CCNL e che abbiano conseguito
valutazioni annuali individuali positive riferite all’ultimo triennio in rapporto agli obiettivi assegnati a seguito della valutazione
annuale di performance organizzativa, nonché valutazioni positive del Collegio Tecnico, ove previste.
 i medici di medicina generale o pediatri di libera scelta convenzionati da almeno dieci anni ai sensi del comma1 art. 8 del
D.LGS 502/92 e s.m.i..

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)
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❖

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 ________________________________________________________________

 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 ____________________________________________________________________________
(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 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. 101/2018.
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 _______________________________________________________________________ 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
All’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA
FRANCIACORTA
Viale Mazzini n. 4
25032 . CHIARI (BS)

CURRICULUM PROFESSIONALE ALLEGATO QUALE PARTE INTEGRANTE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO
PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI QUINQUENNALI
DI DIRIGENTE - DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA DI “DIRETTORE DI DISTRETTO”
approvato con atto deliberativo n. ………………………………..

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 DPR 28.12.2000 n. 445 come modificato dall’art. 15 della 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,
DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITA’:
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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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 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: ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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ESPERIENZA LAVORATIVA:
(Utilizzare il presente schema per elencare le proprie esperienze lavorative riproducendo, se necessario, la corrente pagina tante volte quanto
necessita)

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 _______________________________________________________________________________________ 
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 _____________________________________________________________________________________
(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:

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:
(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:
(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:
DURATA DEL CORSO:

UDITORE

 SEGRETERIA SCIENTIFICA

 RELATORE

 CORSO FORMAZIONE A DISTANZA

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:
DURATA DEL CORSO:

UDITORE

 SEGRETERIA SCIENTIFICA

 RELATORE

 CORSO FORMAZIONE A DISTANZA

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:
DURATA DEL CORSO:

UDITORE

 SEGRETERIA SCIENTIFICA

 RELATORE

 CORSO FORMAZIONE A DISTANZA

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:
(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’ATTIVITA’ SVOLTA: ________________________________________________________
ENTE OSPITANTE:

_______________________________________________________________________________

ENTE ORGANIZZATORE:

__________________________________________________________________________

LUOGO DI SVOLGIMENTO: _________________________________________________________________________
PERIODO DI SVOLGIMENTO: DAL __________________________ AL _____________________________________
IMPEGNO ORARIO (ORE/SETTIMANA): _______________________________________________________________

TITOLO E CONTENUTO DELL’ATTIVITA’ SVOLTA: ________________________________________________________
ENTE OSPITANTE:

_______________________________________________________________________________

ENTE ORGANIZZATORE:

__________________________________________________________________________

LUOGO DI SVOLGIMENTO: _________________________________________________________________________
PERIODO DI SVOLGIMENTO: DAL __________________________ AL _____________________________________
IMPEGNO ORARIO (ORE/SETTIMANA): _______________________________________________________________

TITOLO E CONTENUTO DELL’ATTIVITA’ SVOLTA: ________________________________________________________
ENTE OSPITANTE:

_______________________________________________________________________________

ENTE ORGANIZZATORE:

__________________________________________________________________________

LUOGO DI SVOLGIMENTO: _________________________________________________________________________
PERIODO DI SVOLGIMENTO: DAL __________________________ AL _____________________________________
IMPEGNO ORARIO (ORE/SETTIMANA): _______________________________________________________________
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ATTIVITA’ DIDATTICA:
(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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ALTRI STATI, QUALITA’ PERSONALI O FATTI CHE IL CANDIDATO RITENGA UTILE DICHIARARE
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 NOTORIETA’
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 28/12/2000, e della decadenza dai benefici conseguiti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARO
che le copie allegate alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento di incarichi
quinquennali di DIRIGENTE - DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA DI “DIRETTORE DI DISTRETTO” sono
conformi all’originale.
Di seguito si elencano le copie dei documenti che vengono prodotte:
DISCIPLINA

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del d.lgs. 101/2018 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 28/12/2000 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 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 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 ATTO DI NOTORIETA’
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 28/12/2000, e della decadenza dai benefici conseguiti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARO CHE
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del d.lgs. 101/2018 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 28/12/2000 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 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 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 12/11/2011 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 28/12/2000, e della decadenza dai benefici conseguiti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARO 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. 101/2018 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 28/12/2000 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) del Garda
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di dirigente medico della disciplina
di medicina interna - area medica e delle specialità mediche

BANDO DI PUBBLICO CONCORSO - PER TITOLI ED ESAMI
In esecuzione della delibera n. 847 del 24 novembre 2022 è indetto pubblico concorso, per titoli ed
esami, in conformità alle norme vigenti (d.lgs. n. 502/1992 - d.p.r. n. 483/1997 e relative integrazioni
e/o modificazioni) ed a quelle di seguito indicate dal presente bando, per la copertura a tempo
indeterminato di:
N. 4 posti di DIRIGENTE MEDICO
della disciplina di MEDICINA INTERNA
Area medica e delle specialità mediche.
1. REQUISITI DI AMMISSIONE
1) I requisiti general
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di

prev
d.lgs. 30 marzo
6 agosto 2013, n. 97 (con obbligo di specificare la condizione sussistente tra quelle previste
dalla citata norma di Legge);
b) idoneità fisica all'impiego, piena ed incondizionata rispetto al profilo professionale a

tema di categorie protette- sarà effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative
zienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda. Gli aventi titolo che non si
presentassero o rifiutassero di sottoporsi agli accertamenti sanitari predetti decadranno
dalla nomina;
c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.

Alla specializzazione nella disciplina è equivalente la specializzazione in una delle discipline
riconosciute equipollenti ai sensi del decreto del Ministero della Sanità 30 gennaio 1998 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Il personale già in servizio di ruolo presso altra Azienda Sanitaria nella posizione funzionale e
disciplina a concorso alla data di entrata in vigore del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483 è
esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina.
legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio
del d.l. n.
medici specializ
medici in formazione specialistica nella specifica disciplina bandita regolarmente iscritti
a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica.
e)

ervizio.
2) I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della

domanda.
3) Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo

e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione
ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo Contratto Collettivo.
2. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta, pena esclusione,
ESCLUSIVAMENTE
TRAMITE
PROCEDURA
TELEMATICA
presente
nel
sito
www.asstgarda.iscrizioneconcorsi.it e descritta al seguente punto 3) entro e non oltre il trentesimo giorno dalla
pubblicazione dell'estratto del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e dovrà
contenere le seguenti dichiarazioni:
▪
▪

la data e il luogo di nascita, la residenza;
la cittadinanza posseduta tra le fattispecie previste al precedente punto 1.a) dei requisiti di
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▪
▪

ammissione;
il Comune di iscrizione nelle liste elettorali (anche estero), ovvero i motivi della non iscrizione e/o
della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate (con indicazione della data del provvedimento e
giudiziale, applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 codice procedura penale)

▪
▪
▪

va resa anche in assenza di condanne penali e di procedimenti penali pendenti;
i titoli di studio posseduti, con riferimento ai requisiti richiesti dal bando;
la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti
di pubblico impiego.

Nella domanda dovranno altresì essere espressamente dichiarati:
▪
▪

il consenso al trattamento dei dati personali (GDPR 679/2016);
il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni comunicazione e l'eventuale
recapito telefonico. In caso di invio della domanda tramite PEC vale lo stesso indirizzo telematico.

L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL
CONCORSO.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di
pubblicazione del presente bando sul sito aziendale www.asst-garda.it (bandi di gara e
concorsi>bandi di concorso) 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.
3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA DOMANDA
E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

•
•

Collegarsi al sito internet: www.asst-garda.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
).

•

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.
ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

•
accedere alla schermata dei concorsi disponibili.

•

Iscriviti corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.
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→ Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare
→

Anagrafica , che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove
va allegata la scansione fronte e retro del documento di identità, cliccando il bottone
aggiungi documento

→

Compila

iccando

Salva
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è
disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate risultano spuntate
in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere
compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/
correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su
Conferma ed invio
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed
esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti
per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti,
nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale
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).
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e
.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
a. DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO (fronte e retro);
b. DOCUMENTI COMPROVANTI I REQUISITI CHE 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
d.

MINISTERIALE DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO VALIDO PER

-non
rimborsabili- a favore dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda da effettuarsi, con
Tassa di partecipazione al concorso per ____________ - candidato:

•

il sistema PagoPA
V da
effettuarsi
accedendo
al
sito
web
di
Regione
Lombardia
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ASSTG&r
edirectUrl=home.html
-mail
indicato nei campi obbligatori, si potrà procedere al pagamento secondo una delle
seguenti modalità:
-Dal
sito
web
di
Regione
Lombardia
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ASSTG&r
edirectUrl=home.html
Avviso di pagamento
-Dalla home banking dei prestatori di servizi di pagamento - PSP (riconoscibili dai loghi
disponibile alla pagina https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare
tiva,
come ad esempio sportelli del tesoriere ASST (Intesa San Paolo), Agenzie della tua
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banca, sportelli ATM abilitati delle banche, punti vendita di SISAL, lottomatica, Banca 5,
sportelli degli uffici postali;

•
e.

versamento diretto presso gli Uffici Cassa dell'Azienda;

DOMANDA PRODOTTA TRAMITE QUESTO PORTALE DEBITAMENTE FIRMATA IN MODO
AUTOGRAFO. La domanda allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere
ultima pagina con la firma).

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici
sono:
a.
b.
c.

la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o
legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d.
e.

le pubblicazioni effettuate.

aggiungi allegato
richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi,
utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar). Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del
MANUALE ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali
indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in
formato pdf e la riduzione in dimensioni.
Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format,
pertanto non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli
specificatamente richiesti.
a.

Conferma ed invio
dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della
STAMPA DOMANDA
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi
altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente
procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il
.

b.

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
i cui trattasi.
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale responsabilità
ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre
art. 76 d.p.r. 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
71 d.p.r. 445/2000 e s.m.i.,
anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni

decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti
Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni
sostitutive rese in modo non corretto od incomplete.
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Non verranno prese 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.
ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di
menù
sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste
li altri impegni del
servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte
nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI pe
e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home
page.
PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E
DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 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 Annulla domanda.
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 compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da

4. PUNTEGGIO PREVISTO PER TITOLI E PROVE
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
−
−

20 punti per i titoli

La valutazione dei titoli
espresso rinvio, nei limiti massimi così specificati:
−
−
−
−

titoli di carriera:
titoli accademici e di studio:
pubblicazioni e titoli scientifici:
curriculum formativo e professionale:
prova scritta:
prova pratica:
prova orale:

p. 10
p. 3
p. 3
p. 4

sono così ripartiti:

I punti per le
−
−
−

citato d.p.r. 483/97, cui si fa

p. 30
p. 30
p. 20
5. PROVE D'ESAME

-da espletarsi in conformità alle norme previste dal d.p.r. n. 483/1997 e successive
integrazioni e/o modificazioni- sono le seguenti:
A) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina

messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina
stessa;
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B) PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La

prova deve comunque essere illustrata anche per iscritto, sia pure in maniera schematica.
C) PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi

alla funzione da conferire.
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - e contestualmente sul sito internet aziendale www.asst-garda.it non meno di 15 giorni prima
stessi a mezzo del servizio postale o -nei casi previsti- attraverso PEC.
I candidati che non si presenteranno a sostenere
dipendente dalla volontà dei concorrenti medesimi.
Il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30 in ciascuna prova.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
È
una valutazione di sufficienza.
6. SORTEGGIO DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE ESAMINATRICE
-3° comma- del d.p.r. n. 483/1997 si notifica che il sorteggio dei componenti la
Montecroce a Desenzano del Garda (BS), il primo lunedì successivo alla data di scadenza per la
presentazione delle domande o, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente.
7. GRADUATORIA
legge 30 dicembre 2018 n. 145 e s.m.i., saranno formulate
due separate graduatorie di merito relative ai candidati in possesso dei requisiti prescritti dal
d.p.r. n. 483/97 ed ai candidati specializzandi.
Le graduatorie finali di merito saranno pubblicate sul sito internet aziendale www.asst-garda.it nella
e sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia.
La pubblicazione delle graduatorie sul sito internet aziendale/BURL ha valore di notifica dell'esito del
concorso ai nominativi ivi classificati ad ogni conseguente effetto.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di
approvazione della graduatoria.
8. AVVERTENZE FINALI
Ai predetti posti è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dal vigente C.C.N.L. area
della Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N.
La nomina nei posti a concorso sarà conferita
rispetto delle quote di riserva previste dal bando e sarà comunicata agli interessati mediante lettera
anno assumere servizio.
legge 30 dicembre
eventuale assunzione a
tempo indeterminato dei medici specializzandi, risultati idonei e utilmente collocati nella relativa
graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligatorie riservati alle categorie di cui alla legge
12 marzo 1999, n. 68.
Nel concorso di che trattasi sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come previsto dall'art. 7 -comma I°- del d.lgs. n. 29/1993.
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 sul trattamento dei dati personali, si rende noto che -
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procedura di cui al presente bando sul sito www.asst-garda.iscrizioneconcorsi.it il candidato dovrà
so, senza il
quale la domanda non potrà essere compilata.
Sulla base di eventuali, sopravvenute circostanze e contingenze e nel rispetto delle norme di legge,
ndere,
modificare o annullare il presente concorso, 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.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si intendono qui richiamate le
disposizioni di legge in materia.
Per chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane Settore Reclutamento e Fabbisogno del Personale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda
(Loc. Montecroce - 25015 Desenzano del Garda - Tel. 030/9145882-498 / Fax 030/9145885).
per delega del direttore amministrativo
Il dirigente responsabile
servizio gestione risorse umane
Manuela Pedroni
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico - direttore della struttura complessa «ortopedia
e traumatologia Gavardo» (ruolo: sanitario - profilo professionale: dirigente medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche
- disciplina: ortopedia e traumatologia)

In esecuzione della delibera n. 891 del 15 dicembre 2022 è emesso avviso pubblico per il
conferimento del seguente incarico quinquennale:
DIRIGENTE MEDICO - DIRETTORE della STRUTTURA COMPLESSA
e
(Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Dirigente Medico - Area Chirurgica
e delle specialità chirurgiche - Disciplina: Ortopedia e Traumatologia).
Il presente avviso è emanato in conformità al d.p.r. 10 dicembre 1997 n.
delle norme previste dal d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., tenuto conto delle modifiche
era della Giunta
regionale
regionale di Lombardia n. X/553 del 2 agosto
recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura
Complessa a dirigenti sanitari (Area medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in ottemperanza
te alle parti compatibili con la legge
5 agosto 2022 n. 118.
DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
ha un bacino di utenza che copre un ambito territoriale di circa 1.975 Km quadrati con una
popolazione pari a circa 384.000 abitanti suddivisi tra n. 76 Comuni che insistono sul territorio
degli ex distretti A.S.L. di Garda/Salo', Valle Sabbia, Bassa Bresciana Orientale e Bassa Bresciana
Centrale. Soprattutto durante il periodo estivo il numero dei residenti si incrementa notevolmente
È
razione
geomorfologica estremamente variegata comprendendo zone tipicamente montane, valligiane,
lacustri e di bassa pianura.
DH/DS), n. 11 p.t. di B.I.C. e n. 37 p.t. di M.A.C..
Gli Ospedali di Desenzano d/G, Manerbio e Gavardo sono strutture di ricovero per acuti, con
specialità di base, intermedie e terapie intensive.
Sul territorio sono presenti poliambulatori specialistici a Nozza di Vestone e Gargnano, Punti
prelievi/attività di prelievo, Consultori Familiari, Centri vaccinali, S.E.R.T., N.O.A., Centri per il
trattamento del tabagismo, Servizi per il gioco patologico. Si garantiscono inoltre i seguenti servizi:
Sportelli Scelta/Revoca, Uffici Protesica, Uffici Invalidi e Commissioni Invalidi, Commissioni Patenti,
Equipe Disabilità, Sportelli Informativi Disabilità, U.V.M.D. (Unità di Valutazione Multidimensionale),
A.D.I. (Assistenza Domiciliare Integrata).
sanitari.
PROFILO OGGETTIVO
Traumatologia - Ospedale di Gavardo

operativa Ortopedia e

Il P.O. di Gavardospedale di Gavardo si configura quale struttura per acuti dotata di specialità di base e terapia
intensiva ed è sede di Pronto Soccorso.
I posti letto ordinari accreditati sono complessivamente n. 167 e n. 9 di day hospital/day surgery.
Sono inoltre accreditati: n. 4 p.t. di B.I.C. e n. 10 p.t. di M.A.C. cui vanno aggiunte n. 20 culle del
Nido e n. 16 posti di Dialisi.
La U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia è dotata di n. 25 posti letto ordinari accreditati, n. 1 di
Day Surgery e n. 2 B.I.C.
La

U.O.C.

assicura prestazioni sanitarie finalizzate al trattamento della traumatologia
-muscolare, delle patologie ortopediche e delle malattie degenerative delle
articolazioni di anca, ginocchio e spalla.
diagnostiche e terapeutiche, e di un tempestivo
intervento riabilitativo, garantisce al paziente un rapido decorso post-operatorio.
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Svolge le seguenti funzioni principali:
-

Attività chirurgica in emergenza/urgenza e programmata su tutto il sistema muscoloscheletrico, sia in regime di ricovero ordinario che Day-Surgery, per patologie quali:
•
•
•
•
•

-

Chirurgia delle lesioni degenerative e traumatiche di spalla, gomito, mano, ginocchio,
caviglia, sia con tecniche tradizionali che artroscopiche;
Chirurgia di revisione protesica;
Chirurgia traumatologica riparativa;
Chirurgia in urgenza di traumi della strada o da lavoro;
Chirurgia del piede (alluce valgo, metatarsalgie, piede piatto o cavo, chirurgia del
piede diabetico);

Attività ambulatoriale specialistica di ortopedia;
Prescrizione protesica;
Infiltrazioni intrarticolari di medicamento;
Rimozione gessi, suture e medicazioni.

Afferisce al Dipartimento Area Chirurgica.
PROFILO SOGGETTIVO: competenze professionali e manageriali, conoscenze scientifiche e
-

Consolidata esperienza nella gestione delle patologie chirurgiche di maggior frequenza
epidemiologica con particolare conoscenza di quelle trattabili in regime di day-surgery ed
ambulatoriale;
Conoscenza e/o esperienza nella gestione del percorso trauma in emergenza;
ambulatoriale di pre-ricovero chirurgico;
Conoscenza metodologia epidemiologica e raccolta dati;
Costante attività di aggiornamento in materie attinenti la disciplina (partecipazione a corsi,
convegni, seminari, eventuale attività di peer-review, di relatore/correlatore a
laureandi/specializzandi, ecc.);
Documentata esperienza con ruoli di responsabilità nella gestione pregressa di strutture
semplici e/o complesse ovvero altra tipologia di incarico in ambito ortopedico;
Capacità di promuovere il corretto utilizzo delle apparecchiature specialistiche di pertinenza;
Capacità di programmare i fabbisogni di materiali ed attrezzature delle strutture di
competenza in aderenza al budget;
vità
propria e dei collaboratori;
Capacità di programmare, inserire, coordinare e valutare il personale della struttura
relativamente a competenze professionali e comportamenti organizzativi;
Capacità di promuovere e gestire le riunioni di carattere organizzativo e clinico con i
collaboratori;
Capacità di gestire i conflitti interni al gruppo e costruire un buon clima in ambito
organizzativo;
competenza e le altre strutture aziendali;
Capacità di mantenere rapporti costruttivi con la Direzione del Dipartimento e di
collaborazione con tutte le UU.OO. del Dipartimento e del Presidio Ospedaliero;
Capacità di promuovere la partecipazione dei collaboratori alle riunioni di coordinamento
con altri Enti/Servizi/Associazioni;
professionali e/o nuove tecniche;
colli e procedure operative
assistenziali curandone la corretta applicazione;
Conoscenza di strumenti di gestione informatica dei pazienti (data base gestionali, cartella
clinica, percorso operatorio, utilizzo sala operatoria);
Capacità di promuovere n
professionale coerente con gli indirizzi e le linee guida accreditate;
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-

Conoscenza dei dettami del d.lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;

-

Capacità di garantire la qualità delle prestazioni erogate, anche introducendo metodiche
innovative, nonché la sicurezza e la privacy dei pazienti;

-

nonché la gestione delle relazioni con pazienti e familiari.
1. REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE

specifici:
a. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno

d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 così come mod
6 agosto 2013, n. 97;

legge

b. incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale a concorso; il

preventiva ex art. 41 d.lgs. n. 81/2008;
c.

d. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina cui si concorre o in disciplina

equipollente, e specializzazione nella medesima disciplina o in una disciplina equipollente.
del
d.p.c.m. 08/03/01. Le tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipollenti sono
contenute nel d.m. Sanità del 30 gennaio 1998 e s.m.i.
e. curriculum

del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 484 in cui sia documentata una
specifica attività
d.p.r. stesso (le
dichiarazioni relative alla specifica attività professionale ed adeguata esperienza inserite nel
format di iscrizione on line al presente avviso sono riconducibili ai contenuti del curriculum di
d.p.r. 484/97: vedere successivo punto 3 in cui sono dettagliate le modalità di
inserimento on line di tali titoli).

f.

Pres
-quinquies del d.lgs.
502/1992.
Per i candidati sprovvisti del suddetto attestato di formazione manageriale, lo stesso deve
i direzione di struttura
-comma 8- del d.leg.vo 502/1992 e s.m.i.).

ne di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione.
soggetta a limiti di età (art. 3 l. n. 127/1997), fatto salvo il limite

2. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta, pena esclusione,
ESCLUSIVAMENTE
TRAMITE
PROCEDURA
TELEMATICA
presente
nel
sito
www.asstgarda.iscrizioneconcorsi.it e descritta al seguente punto 3) entro e non oltre il trentesimo giorno
dalla pubblicazione dell'estratto del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e
dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:
• la data e il luogo di nascita, la residenza;
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• la cittadinanza posseduta tra le fattispecie previste al precedente punto 1.a) dei requisiti di
ammissione;
• il Comune di iscrizione nelle liste elettorali (anche estero), ovvero i motivi della non iscrizione
e/o della cancellazione dalle liste medesime;
• le eventuali condanne penali riportate (con indicazione della data del provvedimento e
perdono giudiziale, applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 codice
conoscenza; la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali e di
procedimenti penali pendenti;
• i titoli di studio posseduti, con riferimento ai requisiti richiesti dal bando;
• il possesso dei requisiti specifici di ammissione alla selezione;
•
• la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
• i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego.
Nella domanda dovranno altresì essere espressamente dichiarati:
•
•

il consenso al trattamento dei dati personali (GDPR 679/2016);
il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni comunicazione e
l'eventuale recapito telefonico. In caso di invio della domanda tramite PEC vale lo stesso
indirizzo telematico.

Saranno considerate valide le domande inoltrate con le modalità descritte nei successivi
paragrafi a decorrere dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entro la data di scadenza dello stesso.
L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL
CONCORSO.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di
pubblicazione del presente bando sul sito aziendale www.asst-garda.it (bandi di gara e
concorsi>bandi di concorso) 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.
3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA DOMANDA
E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

•
•

Collegarsi al sito internet: www.asst-garda.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
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conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere
automaticamente reindirizzati.
ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

•
per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.

•

Iscriviti corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.
→ Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve
concorso.
→

→

Anagrafica
arti e
dove va allegata la scansione fronte e retro del documento di identità, cliccando il
aggiungi documento
Compila
Salva

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco
è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate risultano
spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono
essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione
Conferma ed invio
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed
esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso
ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei
requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la
propria personale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 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).
ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine
.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
a. DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO (fronte e retro);
b. DOCUMENTI COMPROVANTI I REQUISITI CHE 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 DEL TITOLO DI STUDIO VALIDO PER
d. ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA TIPOLOGIA DELLE ISTITUZIONI in cui il candidato ha svolto la

propria attività e della tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (cfr.
d.p.r.
e.

ATTESTAZIONE DELLA SPECIFICA ATTIVITÀ PROFESSIONALE (CASISTICA) con indicazione
della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, che
competente Dipartimento o Struttura Complessa d
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).
Si consideri che la normativa vigente (d.p.r. n. 484/1997 e s.m.i.), applicabile nelle
selezioni per i Direttori di Struttura Complessa, prevede la dimostrazione di una specifica
attività professionale nella disciplina per cui è bandita la selezione. Non essendo stati
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emanati i previsti decreti ministeriali che definiscono i livelli numerici e qualitativi minimi
per tale attività, la commissione procederà alla valutazione delle casistiche presentate
dai candidati in maniera comparativa e comunque sempre in relazione al profilo
oggettivo e soggettivo della struttura come delineati nel bando: al fine di facilitare il
processo di valutazione da parte della commissione, si richiede la presentazione di una
scheda riepilogativa riferita alla casistica effettuata annualmente dal candidato distinta
per tipologia di intervento/prestazione e con indicazione se è stata svolta in qualità di I° o
II° operatore, sottoscritta con le modalità sopra indicate.
-non
rimborsabili- a favore dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda da effettuarsi, con

f.

____________ - candidato

• il sistema PagoPA me
da
effettuarsi
accedendo
al
sito
web
di
Regione
Lombardia
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ASST
G&redirectUrl=home.html
Tassa di concorso
mail indicato nei campi obbligatori, si potrà procedere al pagamento secondo una
delle seguenti modalità:
-Dal
sito
web
di
Regione
Lombardia
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ASST
G&redirectUrl=home.html
Avviso di pagamento
- Dalla home banking dei prestatori di servizi di pagamento - PSP (riconoscibili dai
PagoPA
è
disponibile
alla
pagina
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare
- presso le Banche e gli altri prestatori di servizi di pagamento PSP aderenti
Agenzie della tua banca, sportelli ATM abilitati delle banche, punti vendita di SISAL,
lottomatica, Banca 5, sportelli degli uffici postali;

• Versamento diretto presso gli Uffici Cassa dell'Azienda;
g.

DOMANDA PRODOTTA TRAMITE QUESTO PORTALE DEBITAMENTE FIRMATA IN MODO
AUTOGRAFO. La domanda allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei
benefici sono:
a.
b.
c. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili

e/o temp

legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d. le pubblicazioni scientifiche possedute attinenti al profilo oggetto del presente bando e

presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (la vigente normativa
richiede che siano edite a stampa).
aggiungi allegato
dimensione
massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere
eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar). Consigliamo la
lettura degli ultimi capitoli del MANUALE ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle
pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno
unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.
Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format,
pertanto non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli
specificatamente richiesti.
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o

Terminata la compilazione di tutte le sezi
Conferma ed invio
reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva
STAMPA DOMANDA
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi
altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve
obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo
.

o

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 on-line è sotto la propria personale
responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo
445/2000, oltre alla decadenza dei
benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
71 d.p.r. 445/2000 e
s.m.i., anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive ed a trasmetterne le risultan
decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti
Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni
sostitutive rese in modo non corretto od incomplete.
Non verranno prese 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.
ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla
voce di menù
sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web.
impegni del servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere
soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI
sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella
home page.
PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E
DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 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 Annulla domanda.
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e
documenti
lla domanda precedentemente redatta on-line, con
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line
da parte del candidato utilizzando la
Tenuto conto che il curriculum dei candidati presenti al colloquio dovrà essere pubblicato sul sito
del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., lo
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stesso dovrà essere inviato, indipendentemente dalla modalità di trasmissione della domanda,
anche in forma telematica in formato aperto (file di word salvato in PDF) al seguente indirizzo email ufficioconcorsi.desenzano@asst-garda.it privo di dati sensibili nel rispetto della normativa

4. SORTEGGIO DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
-comma 7bisdel d.lgs. n. 502/92 e s.m.i e della d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013 (limitatamente alle parti
compatibili con la legge 5 agosto 2022 n. 118), è composta dal Direttore Sanitario e da tre
regionali del Servizio Sanitario Nazionale, dei quali almeno due responsabili di strutture complesse
in regioni diverse da qu
struttura complessa sono individuati tramite sorteggio dall'elenco nominativo nazionale all'uopo
predisposto e pubblicato sul sito del Ministero della Salute.
Qualora fosse sorteggiato più di un Direttore di struttura complessa della Regione Lombardia è
nominato componente della commissione il primo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino
ad individuare almeno due componenti della commissione direttori di struttura complessa in
regioni diverse dalla Lombardia.
composizione della Commissione, fermo restando il criterio territoriale sopra esposto.
La medesima composizione dovrà essere garantita in caso di indisponibilità del componente
effettivo e di chiamata del componente supplente.
Assumerà le funzioni di Presidente della commissione il componente con maggiore anzianità di
servizio tra i tre direttori sorteggiati.
(sala riunioni della palazzina della Direzione Generale), in Località Montecroce a Desenzano del
Garda (BS) alle ore 10.00 del primo lunedì successivo alla data di scadenza per la
presentazione delle domande o, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente. In caso di
rinuncia dei nominativi sorteggiati si procederà alla ripetizione del sorteggio ogni lunedì
successivo.
5. MODALITÀ DI SELEZIONE
- 3° comma - del d.p.r. n. 484/97) il
possesso dei requisiti specifici di ammissione da parte dei candidati iscritti e comunica ai
La Commissione procederà alla valutazione dei candidati relativamente alle seguenti aree:
 curriculum (punteggio max 40 punti),
 colloquio (punteggio max 60 punti)
Il curriculum sarà valutato con riferimento a:
punti 25 riservati ai seguenti elementi:
a) tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto

la sua attività e alla 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;

punti 15 riservati ai seguenti elementi:
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in

rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini
obbligatori;
e)

tà 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 cors
qualità di docente, relatore e uditore;
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g)

riviste italiane o straniere, caratterizzate da cri
al suo impatto sulla comunità scientifica. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa
(non manoscritte, né dattilografate, né poligrafate);
ica e di ricerca svolta nel corso dei

h)

precedenti incarichi.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica
disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché
0 è necessaria perché il
candidato venga dichiarato idoneo.
Gli aspiranti ammessi saranno avvisati del luogo e della data fissata per lo svolgimento del
colloquio almeno quindici giorni prima a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento
(o a mezzo PEC per i candidati che abbiano fornito tale modalità di recapito) e dovranno
presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma di legge. La mancata
presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
cula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche
candidato un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente e redige la
graduatoria dei candidati.
6.
d.lgs. n. 502/92 e s.m.i., Il Direttore Generale procederà alla nomina del
candidato che ha conseguito il miglior punteggio. A parità di punteggio prevale il candidato più
giovane di età.
Il profilo professionale del Dirigente da incaricare, i curricula dei candidati presentatisi al
colloquio, i criteri di attribuzione del punteggio, la graduatoria e la relazione della Commissione
icato sul sito internet aziendale.
La procedura di selezione di cui al presente bando dovrà concludersi entro sei mesi dal termine di
scadenza del bando stesso. Tale termine potrà essere posticipato in presenza di ragioni oggettive
e/o diverse indicazioni regionali, nel qual caso se ne darà comunicazione agli interessati tramite
apposito avviso sul sito internet aziendale.
breve. Il rinnovo ed il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal Direttore
alle risorse attribuite.
alersi della possibilità
15, c. 7-bi del d.lgs. 502/92) di utilizzare gli esiti della presente procedura
Il dirigente si impegna al rapporto esclusivo
del d.lgs.
30 marzo 2001 n.
15-quater del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni e dal CCNL vigente, fatta salva la possibilità, ai sensi del 4° comma
-quater del
-septies del d.l. 29 marzo 2004
n. 81, convertito in l. 26 maggio 2004 n. 138, di optare, su richiesta da presentare entro il
30 novembre di ogni anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo che non preclude la direzione di
struttura complessa.
d.leg.vo n. 502/92 e
s.m.i..

specifico trattamento economico.
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Il candidato cui sarà con
ricevimento della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, salvo proroga per un massimo di altri 30 giorni per giustificato motivo e su benestare
del Legale Rappresentante. Quanto precede, previa sottoscrizione del contratto individuale di
visita medica a cura di questa
41 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
in caso di giudizio di idonei
al profilo. Sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti il candidato che non si presenterà o

7. TRATTAMENTO ECONOMICO

Collettivo Nazionale di Lavoro nel tempo vigente.
8. DISPOSIZIONI FINALI
Le incompatibilità con le altre attività sono quelle disciplinate dalle norme generali per il pubblico
impiego e speciali per il personale del S.S.N., vigenti al momento della sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro.
incarico in
del d.lgs. n. 29/93.
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 sul trattamento dei dati personali, si rende noto
partecipazione alla
che procedura di cui al presente bando sul sito www.asst-garda.iscrizioneconcorsi.it il candidato
re il proprio
assenso, senza il quale la domanda non potrà essere compilata.
annullare o revocare il presente avviso.
Per quanto non previsto, si fa riferimento alla normativa specificata in premessa e relative norme
di rinvio.
Per chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane
- Settore Reclutamento e Fabbisogno del Personale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale del
Garda (Loc. Montecroce - 25015 Desenzano del Garda - Tel. 030/9145882 - 030/9145498 - Fax
030/9145885).
Per delega del direttore amministrativo
Il dirigente responsabile
servizio gestione risorse umane
Manuela Pedroni
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico - direttore della struttura complessa «ostetricia
e ginecologia Manerbio» (ruolo: sanitario - profilo professionale: dirigente medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche
- disciplina: ginecologia e ostetricia)

In esecuzione della delibera n. 892 del 15 dicembre 2022 è emesso avviso pubblico per il
conferimento del seguente incarico quinquennale:
DIRIGENTE MEDICO - DIRETTORE della STRUTTURA COMPLESSA
e GINECOLOGIA MANERBIO
(Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Dirigente Medico - Area Chirurgica
e delle specialità chirurgiche - Disciplina: Ginecologia e Ostetricia).
Il presente avviso è emanato in conformità al d.p.r. 10 dicembre
delle norme previste dal d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., tenuto conto delle modifiche
legge 5 agosto 2022 n. 118 nonché della delibera della Giunta
lle linee di indirizzo regionale
regionale di Lombardia n. X/553 del 2 agosto
recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura
Complessa a dirigenti sanitari (Area medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in ottemperanza
del d.lgs.
legge
5 agosto 2022 n. 118.
DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda, articolata in Polo Ospedaliero e Rete Territoriale,
ha un bacino di utenza che copre un ambito territoriale di circa 1.975 Km quadrati con una
popolazione pari a circa 384.000 abitanti suddivisi tra n. 76 Comuni che insistono sul territorio
degli ex distretti A.S.L. di Garda/Salo', Valle Sabbia, Bassa Bresciana Orientale e Bassa Bresciana
Centrale. Soprattutto durante il periodo estivo il numero dei residenti si incrementa notevolmente
È
geomorfologica estremamente variegata comprendendo zone tipicamente montane, valligiane,
lacustri e di bassa pianura.
DH/DS), n. 11 p.t. di B.I.C. e n. 37 p.t. di M.A.C..
Gli Ospedali di Desenzano d/G, Manerbio e Gavardo sono strutture di ricovero per acuti, con
specialità di base, intermedie e terapie intensive.
Sul territorio sono presenti poliambulatori specialistici a Nozza di Vestone e Gargnano, Punti
prelievi/attività di prelievo, Consultori Familiari, Centri vaccinali, S.E.R.T., N.O.A., Centri per il
trattamento del tabagismo, Servizi per il gioco patologico. Si garantiscono inoltre i seguenti servizi:
Sportelli Scelta/Revoca, Uffici Protesica, Uffici Invalidi e Commissioni Invalidi, Commissioni Patenti,
Equipe Disabilità, Sportelli Informativi Disabilità, U.V.M.D. (Unità di Valutazione Multidimensionale),
A.D.I. (Assistenza Domiciliare Integrata).
sanitari.
GINECOLOGIA - Ospedale di Manerbio
bassa Bresciana Centrale, si configura quale struttura per acuti dotata di tutte le specialità di
base ed è riconosciuto da Regione Lombardia sede di D.E.A.
di B.I.C. e n. 8 p.t. di M.A.C. cui vanno aggiunte n. 15 culle del nido, n. 25 posti di dialisi.
Alla UOC Ostetricia Ginecologia sono accreditati: n. 39 p.l. ordinari, n. 2 p.l. di D.H., n. 1 posto di
B.I.C.
La UOC Ostetricia Ginecologia:
-

Assicura assistenza e cure specializzate alle gravidanze sia a basso rischio che patologiche,
riali e degenza.
logica della presa in carico della gravida e delle donne con patologie ginecologiche.
si occupa della diagnosi e della cura dell
gestione della paziente oncologica avviene in equipe multidisciplinare attraverso discussione
ginecologica.
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Svolge le seguenti funzioni principali:
-

gestione dei bisogni di salute della donna e del neonato legati alla sfera ostetrica, quali
gravidanza, travaglio, parto e puerperio, presso il Punto Nascita ed il relativo Pronto Soccorso;
assistenza al parto naturale, in analgesia epidurale e inalatoria, nonché tagli cesarei
programmati e in urgenza/emergenza;
diagnosi, terapia chirurgica, chemioterapia e follow-up nella patologia oncologica
ginecologica;
attività chirurgica ginecologica per patologia benigna e maligna in laparotomia,
laparoscopia e per via vaginale
day-surgery isteroscopico, colposcopico e per IVG;
attività ambulatoriale centrata essenzialmente sul monitoraggio di gravidanze fisiologiche e
patologiche, di screening e diagnostica pre-natale ed in ambito di diagnostica ginecologica
generale ed oncologica;
donazione solidaristica e raccolta autologa di sangue cordonale;
promozione allattamento al seno;
garantisce la consulenza alle altre strutture sanitarie del Presidio.

Svolge le proprie attività anche attraverso la struttura semplice di Procreazione Medicalmente
Assistita.
Afferisce gerarchicamente al Dipartimento Area della Donna e Materno Infantile e funzionalmente
al Dipartimento Area dei Servizi ed alla U.O.C. Oncologia.
PROFILO SOGGETTIVO: competenze professionali e manageriali, conoscenze scientifiche e
Il candidato deve aver maturato conoscenza, competenza ed esperienza professionale,
documentate e validate da una ampia casistica opportunamente documentata, nei diversi
In particolare, deve possedere
−

−

−

diagnostico alla discussione multidisciplinare, alla definizione del percorso terapeutico dal
tempo chirurgico alla integrazione con terapie adiuvanti.
provata esperienza nella gestione chirurgica delle neoplasie oncologiche ginecologiche
compresa la chirurgia citoriduttiva del carcinoma ovarico avanzato. In tale ambito è richiesta
la capacità di condurre in team con altri specialisti (chirurgo generale, urologo) il percorso
chirurgico complesso, con attenzione alla salvaguardia della sicurezza della paziente e della
sua qualità di vita. È
secondo le tecniche più innovative (V. linfonodo sentinella nella paziente con carcinoma

−

documentata costante preparazione/aggiornamento/conoscenza dei più innovativi percorsi
di prevenzione e cura della patologia oncologica ginecologica compresi i percorsi
osservazionali e le procedure preventive per le pazienti ad alto rischio di tumore
ginecologico. Verrà considerata positivamente la più ampia gamma della casistica
chirurgica trattata, valutata in relazione ai relativi volumi e qualità delle procedure.
documentata esperienza nella gestione e coordinamento delle attività in ambito ostetrico ed

−

emergenza nelle complicanze del parto;
documentata esperienza e competenza nelle tecniche di espletamento del parto per via

−

−

fisiologico e del ruolo della ostetrica.
esperienza e competenza nella gestione dei percorsi di consulenza e ricovero ospedaliero,
nella gestione delle liste di attesa e nel rispetto dei tempi definiti sia per i ricoveri programmati
Interesse agli aspetti operativo-gestionali, di organizzazione e gestione delle risorse umane,
dei rapporti interpersonali, di relazione e comunicazione.

umane afferenti al servizio stesso, di monitoraggio e proposizione di interventi mirati al rispetto del
In particolare, le competenze specifiche richieste per la gestione della struttura sono le seguenti:
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−
−

capacità di ges
un budget assegnato e ai relativi obiettivi annualmente assegnati;
attitudine alla formazione e addestramento dei propri collaboratori mirata allo sviluppo
professionale dell

−
−
−
−
−
−
−

−

corretta applicazione delle procedure operative diagnostiche;
promuovere e gestire riunioni a carattere organizzativo e clinico, favorendo condivisione del
lavoro in équipe e integrazione multidisciplinare;
attitudine ad inserire, coordinare e valutare il personale della struttura relativamente alle
competenze professionali ed ai comportamenti organizzativi;
capacità di programmare i fabbisogni delle risorse in relazione al budget assegnato e alle
attività/volumi di prestazioni svolte;
capacità di conseguire gli obiettivi di budget assegnati dalla Direzione Strategica sia in
termini di produttività che di contenimento dei costi;
capacità di collaborazione multidisciplinare con le equipe di Pediatria- Neonatologia e
Anestesiapercorsi assistenziali condivisi
Sperimentare l'adozione di strumenti e modelli organizzativi innovativi per un migliore
funzionamento del sistema ospedaliero e una più adeguata offerta territoriale.

Competenze scientifiche e professionali
Sarà considerata qualificante:
−
−

una comprovata attività formativa/didattica (partecipazione a convegni-congress in veste di
Relatore/moderatore/organizzatore)

Sarà considerata qualificante la certificazione attestante eventuali periodi formativi, ruoli
istituzionali e soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla
disciplina in questione in strutture italiane o estere di riferimento, conspecifico riferimento al ruolo
rivestito dal candidato.
1. REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE

specifici:
a. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno

d
d.lgs. 30
6 agosto 2013, n. 97;

legge

b. incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale a concorso; il

preventiva ex art. 41 d.lgs. n. 81/2008;
rrispondente Albo Professionale di

c.

d. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina cui si concorre o in disciplina

equipollente, e specializzazione nella medesima disciplina o in una disciplina equipollente.
d.p
l
d.p.c.m. 08/03/01. Le tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipollenti sono
contenute nel d.m. Sanità del 30 gennaio 1998 e s.m.i.
e. curriculum

del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 484 in cui sia documentata una
d.p.r. stesso (le
dichiarazioni relative alla specifica attività professionale ed adeguata esperienza inserite nel
format di iscrizione on line al presente avviso sono riconducibili ai contenuti del curriculum di
del d.p.r. 484/97: vedere successivo punto 3 in cui sono dettagliate le modalità di
inserimento on line di tali titoli).
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f.

-quinquies del d.lgs.
502/1992.
Per i candidati sprovvisti del suddetto attestato di formazione manageriale, lo stesso deve
attivato dalla Regione successivamente al con
-comma 8- del d.leg.vo 502/1992 e s.m.i.).
o presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione.
l. n. 127/1997), fatto salvo il limite

2. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta, pena esclusione,
ESCLUSIVAMENTE
TRAMITE
PROCEDURA
TELEMATICA
presente
nel
sito
www.asstgarda.iscrizioneconcorsi.it e descritta al seguente punto 3) entro e non oltre il trentesimo giorno
dalla pubblicazione dell'estratto del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e
dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:
•
•
•
•

la data e il luogo di nascita, la residenza;
la cittadinanza posseduta tra le fattispecie previste al precedente punto 1.a) dei requisiti di
ammissione;
il Comune di iscrizione nelle liste elettorali (anche estero), ovvero i motivi della non iscrizione
e/o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate (con indicazione della data del provvedimento e
perdono giudiziale, applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 codice

•
•
•
•
•

conoscenza; la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali e di
procedimenti penali pendenti;
i titoli di studio posseduti, con riferimento ai requisiti richiesti dal bando;
il possesso dei requisiti specifici di ammissione alla selezione;
la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego.

Nella domanda dovranno altresì essere espressamente dichiarati:
•
•

il consenso al trattamento dei dati personali (GDPR 679/2016);
il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni comunicazione e
l'eventuale recapito telefonico. In caso di invio della domanda tramite PEC vale lo stesso
indirizzo telematico.

Saranno considerate valide le domande inoltrate con le modalità descritte nei successivi
paragrafi a decorrere dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entro la data di scadenza dello stesso.
L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL
CONCORSO.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di
pubblicazione del presente bando sul sito aziendale www.asst-garda.it (bandi di gara e
concorsi>bandi di concorso) 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.
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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.
3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA DOMANDA
E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

•

Collegarsi al sito internet: www.asst-garda.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, attendere poi qualche secondo per essere
automaticamente reindirizzati.
ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

•

Dopo aver inserito Username e Password defini
per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.

•

Iscriviti corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.
→ Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve
concorso.
→

Anagrafica , che deve essere compilata in tutte le sue parti e
dove va allegata la scansione fronte e retro del documento di identità, cliccando il
aggiungi documento

→
cl

Compila
Salva

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco
è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate risultano
spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono
essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione
Conferma ed invio
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed
esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso
ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei
requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la
propria personale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 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).
ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine
ettuare la
.
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I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
a.

DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO (fronte e retro);

b.

DOCUMENTI COMPROVANTI I REQUISITI CHE 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 DEL TITOLO DI STUDIO VALIDO PER

d.

ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA TIPOLOGIA DELLE ISTITUZIONI in cui il candidato ha svolto
la propria attività e della tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime
(cfr. d.p.r. 484/1997 art. 8 comma 3 lettera a). Detta attestazione è rilasciata

e.

ATTESTAZIONE DELLA SPECIFICA ATTIVITÀ PROFESSIONALE (CASISTICA) con indicazione
della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato,
Direttore del competente Dipartimento o Struttura Complessa d
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).
Si consideri che la normativa vigente (d.p.r. n. 484/1997 e s.m.i.), applicabile nelle
selezioni per i Direttori di Struttura Complessa, prevede la dimostrazione di una
specifica attività professionale nella disciplina per cui è bandita la selezione. Non
essendo stati emanati i previsti decreti ministeriali che definiscono i livelli numerici e
qualitativi minimi per tale attività, la commissione procederà alla valutazione delle
casistiche presentate dai candidati in maniera comparativa e comunque sempre in
relazione al profilo oggettivo e soggettivo della struttura come delineati nel bando: al
fine di facilitare il processo di valutazione da parte della commissione, si richiede la
presentazione di una scheda riepilogativa riferita alla casistica effettuata
annualmente dal candidato distinta per tipologia di intervento/prestazione e con
indicazione se è stata svolta in qualità di I° o II° operatore, sottoscritta con le modalità
sopra indicate.

f.

non rimborsabili- a favore dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda da
Direttore S.C. di ____________ - candidato

• il sistema PagoPA
IUV
da
effettuarsi
accedendo
al
sito
web
di
Regione
Lombardia https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteTo
Change=ASSTG&redirectUrl=home.html
Tassa di concorso
mail indicato nei campi obbligatori, si potrà procedere al pagamento secondo
una delle seguenti modalità:
-Dal
sito
web
di
Regione
Lombardia
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=AS
STG&redirectUrl=home.html
Avviso di pagamento
- Dalla home banking dei prestatori di servizi di pagamento - PSP (riconoscibili dai
PagoPA
è
disponibile
alla
pagina
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare
- presso le Banche e gli altri prestatori di servizi di pagamento PSP aderenti
Agenzie della tua banca, sportelli ATM abilitati delle banche, punti vendita di
SISAL, lottomatica, Banca 5, sportelli degli uffici postali;

• Versamento diretto presso gli Uffici Cassa dell'Azienda;
g.

DOMANDA PRODOTTA TRAMITE QUESTO PORTALE DEBITAMENTE FIRMATA IN MODO
AUTOGRAFO. La domanda allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve
ess
firma).

– 186 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 1 - Mercoledì 04 gennaio 2023

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei
benefici sono:
a.

il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio co

b.
c.

la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili
legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d.

le pubblicazioni scientifiche possedute attinenti al profilo oggetto del presente bando e
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (la vigente normativa
richiede che siano edite a stampa).

aggiungi allegato
dimensione
massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere
eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar). Consigliamo la
lettura degli ultimi capitoli del MANUALE ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle
pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno
unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.
Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format,
pertanto non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli
specificatamente richiesti.

o

Conferma ed invio
reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva
STAMPA DOMANDA
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi
altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve
obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo
.

o

ne
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
tica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale
responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo
76 d.p.r. 445/2000, oltre alla decadenza dei
stesso in
benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
d.p.r. 445/2000 e
s.m.i., anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle
In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determinera
decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti
Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni
sostitutive rese in modo non corretto od incomplete.
Non verranno prese 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.
ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla
voce di menù
sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web.
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li altri
impegni del servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere
soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI pe
sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella
home page.
PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E
DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 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 Annulla domanda.
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 compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line

Tenuto conto che il curriculum dei candidati presenti al colloquio dovrà essere pubblicato sul sito
in
del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., lo
stesso dovrà essere inviato, indipendentemente dalla modalità di trasmissione della domanda,
anche in forma telematica in formato aperto (file di word salvato in PDF) al seguente indirizzo email ufficioconcorsi.desenzano@asst-garda.it privo di dati sensibili nel rispetto della normativa

4. SORTEGGIO DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
-comma 7bisdel d.lgs. n. 502/92 e s.m.i e della d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013 (limitatamente alle parti
compatibili con la legge 5 agosto 2022 n. 118), è composta dal Direttore Sanitario e da tre
regionali del Servizio Sanitario Nazionale, dei quali almeno due responsabili di strutture complesse
in regioni diverse da qu
struttura complessa sono individuati tramite sorteggio dall'elenco nominativo nazionale all'uopo
predisposto e pubblicato sul sito del Ministero della Salute.
Qualora fosse sorteggiato più di un Direttore di struttura complessa della Regione Lombardia è
nominato componente della commissione il primo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino
ad individuare almeno due componenti della commissione direttori di struttura complessa in
regioni diverse dalla Lombardia.
di genere nella
composizione della Commissione, fermo restando il criterio territoriale sopra esposto.
La medesima composizione dovrà essere garantita in caso di indisponibilità del componente
effettivo e di chiamata del componente supplente.
Assumerà le funzioni di Presidente della commissione il componente con maggiore anzianità di
servizio tra i tre direttori sorteggiati.
(sala riunioni della palazzina della Direzione Generale), in Località Montecroce a Desenzano del
Garda (BS) alle ore 10.00 del primo lunedì successivo alla data di scadenza per la
presentazione delle domande o, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente. In caso di
rinuncia dei nominativi sorteggiati si procederà alla ripetizione del sorteggio ogni lunedì
successivo.
5. MODALITÀ DI SELEZIONE
- 3° comma - del d.p.r. n. 484/97) il
possesso dei requisiti specifici di ammissione da parte dei candidati iscritti e comunica ai
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La Commissione procederà alla valutazione dei candidati relativamente alle seguenti aree:
 curriculum (punteggio max 40 punti),
 colloquio (punteggio max 60 punti)
Il curriculum sarà valutato con riferimento a:
punti 25 riservati ai seguenti elementi:
a) tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto

la sua attività e alla 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;

punti 15 riservati ai seguenti elementi:
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in

rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini
obbligatori;
e)

laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
f)

qualità di docente, relatore e uditore;
la disciplina, pubblicata su

g)

al suo impatto sulla comunità scientifica. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa
(non manoscritte, né dattilografate, né poligrafate);
h)

precedenti incarichi.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica
disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché
lineato nel
candidato venga dichiarato idoneo.
Gli aspiranti ammessi saranno avvisati del luogo e della data fissata per lo svolgimento del
colloquio almeno quindici giorni prima a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento
(o a mezzo PEC per i candidati che abbiano fornito tale modalità di recapito) e dovranno
presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma di legge. La mancata
presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche
ricercato e degli esiti del colloquio, la Commissione attribuisce a ciascun
candidato un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente e redige la
graduatoria dei candidati.
6.
art. 15 del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i., Il Direttore Generale procederà alla nomina del
candidato che ha conseguito il miglior punteggio. A parità di punteggio prevale il candidato più
giovane di età.
Il profilo professionale del Dirigente da incaricare, i curricula dei candidati presentatisi al
colloquio, i criteri di attribuzione del punteggio, la graduatoria e la relazione della Commissione
incarico sarà pubblicato sul sito internet aziendale.
La procedura di selezione di cui al presente bando dovrà concludersi entro sei mesi dal termine di
scadenza del bando stesso. Tale termine potrà essere posticipato in presenza di ragioni oggettive
e/o diverse indicazioni regionali, nel qual caso se ne darà comunicazione agli interessati tramite
apposito avviso sul sito internet aziendale.
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breve. Il rinnovo ed il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal Direttore
alle risorse attribuite.
che non intende avvalersi della possibilità
15, c. 7-bi del d.lgs. 502/92) di utilizzare gli esiti della presente procedura
Il dirigente si impegna al
30 marzo

53 del d.lgs.
-quater del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni
-septies del d.l. 29 marzo 2004 n. 81,
quater del
convertito in l. 26 maggio 2004 n. 138, di optare, su richiesta da presentare entro il 30 novembre di
ogni anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo che non preclude la direzione di struttura
complessa.
iodiche previste dal vigente C.C.N.L.
L
d.leg.vo n. 502/92 e s.m.i..
per il collocament
specifico trattamento economico.
giorni dal
ricevimento della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, salvo proroga per un massimo di altri 30 giorni per giustificato motivo e su benestare
del Legale Rappresentante. Quanto precede, previa sottoscrizione del contratto individuale di
del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
ni connesse
al profilo. Sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti il candidato che non si presenterà o

7. TRATTAMENTO ECONOMICO
buito il trattamento economico previsto dal Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro nel tempo vigente.
8. DISPOSIZIONI FINALI
Le incompatibilità con le altre attività sono quelle disciplinate dalle norme generali per il pubblico
impiego e speciali per il personale del S.S.N., vigenti al momento della sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro.
d.lgs. n. 29/93.
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 sul trattamento dei dati personali, si rende noto
domanda di partecipazione alla
che procedura di cui al presente bando sul sito www.asst-garda.iscrizioneconcorsi.it il candidato
informativa sulla gestione del trattamento dati e prestare il proprio
assenso, senza il quale la domanda non potrà essere compilata.
annullare o revocare il presente avviso.
Per quanto non previsto, si fa riferimento alla normativa specificata in premessa e relative norme
di rinvio.
Per chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane
- Settore Reclutamento e Fabbisogno del Personale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale del
Garda (Loc. Montecroce - 25015 Desenzano del Garda - Tel. 030/9145882 - 030/9145498 - Fax
030/9145885).
per delega del Direttore Amministrativo
Il dirigente responsabile
servizio gestione risorse umane
Manuela Pedroni
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professionale sanitario – infermiere - dirigente medico di ortopedia e traumatologia
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 del personale precario del
comparto. Profili vari

In esecuzione della deliberazione n. 1229 del 1 dicembre 2022 è indetto:
COMMA 1 DEL D.LGS. 75/2017 DEL PERSONALE PRECARIO DEL COMPARTO
PROFILI VARI
PROFILO PROFESSIONALE

NUMERO POSTI

Coadiutore amministrativo senior - categoria B livello economico
super (BS)

1

decreto legislativo n. 75/2017 e s.m.i.,
dalle circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2017 e n.
1/2018, nonché dei documenti della Conferenza delle Regioni e della Province Autonome del 15 e
del 19 febbraio 2018 e del 10 settembre 2020 in tema di stabilizzazione del personale precario, è
em
Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a selezione è regolato e stabilito dalle
norme legislative contrattuali vigenti.
REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione alla presente procedura sono tutti i seguenti:
a) risulti in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della

legge n. 124 del 2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo oggetto della
procedura di stabilizzazione, presso l'amministrazione che procede all'assunzione (quindi, in
base a questo requisito è sufficiente essere stato in servizio anche un solo giorno dopo la data
prima indicata);
b) essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad una graduatoria, a tempo

determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami e/o
titoli, ovvero prevista anche in una normativa di legge;
c) aver maturato al 31 dicembre 2022 almeno tre anni di servizio, negli ultimi otto anni, anche

non continuativi, (dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2022) nel medesimo profilo di cui al
punto a).
Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto flessibile (co.co.co. e libero
professionali) purché relative ad attività del medesimo profilo professionale di cui al punto a).
Tra i contratti di lavoro flessibile non è utile alla maturazione del requisito il contratto di
somministrazione (cd. contratto interinale).
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già titolari di un contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o superiore a
quello oggetto della procedura di stabilizzazione.

Devono comunque possedere:
a. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei

1 e comma 3
bis d.lgs. 165/2001 e s.m.i..
seguenti requisiti:
• godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza provenienza;
• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
• avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
b. Piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale a

preventiva ex art. 41 d.lgs. 81
predetta idoneità espressa dal Medico Competente.

nata alla sussistenza della
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Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione e devono permanere anche al momento
.
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE
E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
avviso, redatte in carta libera secondo lo schema esemplificativo e
Le domande di ammissione
corredate della documentazione richiesta devono essere indirizzate
Lariana e devono pervenire
Palazzina Uffici Amministrativi - Via Ravona n. 20 - 22042 San Fermo della Battaglia (CO) entro e non
oltre il termine perentorio del 30° giorno successivo a quello della
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le doman
Sanitaria Territoriale Lariana dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle
ore 16.00. La data di presentazione della domanda sarà comprovata dal timbro di ricezione
Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a
In questo caso si considereranno comunque pervenute fuori
termine di scadenza, ma recapitate a questa Azienda oltre 7 giorni dal termine di scadenza stesso.
a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La domanda può anche essere inviata tramite PEC utilizzando la casella di posta elettronica
certificata: protocollo@pec.asst-lariana.it. Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica
ariana, anche certificata, non verranno prese in
considerazione.
di una casella di posta elettronica certificata (PEC) personale intestata al candidato,
della domanda di partecipazione; non sarà pertanto ritenuta
ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice / ordinaria ovvero
Lariana.
Tutti gli allegati devono essere contenuti nella e-ma
collegamenti che referenziano gli allegati situati presso server esterni (ad esempio Jumbo mail). Si
precisa che, al fine di garantire il corretto funzionamento della PEC aziendale in fase di ricezione
dei messaggi, è ammesso inoltrare per ogni trasmissione, allegati nel limite dimensionale massimo
di 20MB. In caso di allegati corposi (superiori a 20MB) è possibile inviare diverse e-mail suddividendo
gli allegati.
cartaceo, deve avvenire in file/s in formato PDF o P7M. A tal fine sono consentite le seguenti
modalità di predisposizione del/i file/s PDF o P7M da inviare:
a) sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore

accreditato;
oppure
b) sottoscrizione della domanda con firma autografa del candidato e scansione della
documentazione (compresa scansione fronte/retro di un valido documento di identità).
In caso di indicazione nella domanda di indirizzo PEC, questo equivale automaticamente ad
ogni effetto
Il termine per la presentazione delle domande nonché dei documenti è perentorio. Non saranno
invocabili cause di forza maggiore.
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DOMANDA DI AMMISSIONE
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 al d.p.r. 28 dicembre
2000, n. 445.
Nella domanda di ammissione 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
cancellazione dalle liste medesime, ovvero per i cittadini di uno dei Paesi
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;
−
della data di conseguimento e della Scuola che li ha
rilasciati;
− 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;
−
−
; i candidati hanno

La domanda deve essere firmata, pena esclusione. Ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, non
è richiesta
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
a) fotocopia di un valido documento di identità;
b) autocertificazione, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, che comprovi il possesso dei

requisiti
sostitutiva di certificazione);
c) curriculum formativo e professionale, datato e firmato; il curriculum formativo e professionale ha

unicamente uno scopo informativo e non costituisce autocertificazione.
Pertanto, le attività ivi dichiarate saranno prese in esame solo se lo stesso reca formalmente la
seguente dicitura: Il/la sottoscritto/a, 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, attesta che
le dichiarazioni fornite si intendono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.
a) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante l'eventuale
appartenenza a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale;
d) elenco in carta semplice della documentazione presentata numerata progressivamente in

relazione al corrispondente documento.
Si precisa che:
− nella compilazione dei periodi di servizio dovranno essere compilati tutti i campi previsti nel
e
necessarie verifiche;
−
periodi di servizio dei quali non sia rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia del rapporto
.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIA
due graduatorie per il profilo professionale oggetto della
stabilizzazione di cui al presente avviso.
l d.lgs. 75/2017 citato,
hanno priorità di assunzione in quanto in servizio alla data del 22 giugno 2017 (data di entrata
in vigore del d.lgs. 75/2017) nel profilo presso
La seconda formata da coloro che non erano in servizio alla data del 22 giugno 2017, nel profilo
oggetto della richiesta di st
.
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Ogni graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di valutazione:
1. Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo oggetto della

2.

3.

4.

5.

procedura di stabilizzazione, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della Regione
Lombardia verrà valorizzato in ragione di 3,0 punti per anno;
Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo oggetto della richiesta
di stabilizzazione, presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale verrà valorizzato
in ragione di 1,5 punti per anno;
Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro flessibile nel profilo oggetto della
procedura di stabilizzazione, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della Regione
Lombardia verrà valorizzato in ragione di 1,5 punti per anno;
Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro flessibile nel profilo oggetto della
richiesta di stabilizzazione, presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale verrà
valorizzato in ragione di 0,75 punti per anno;
Ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, risultino prestare servizio presso
Lariana con contratto di lavoro a tempo determinato alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, verrà altresì
attribuito un punteggio pari a n. 3 punti;

6.

rispetto al corrispondente rapporto a tempo pieno;
7. Nel conteggio dei periodi di servizio si appliche

11 d.p.r. n.

220/2001;
5 d.p.r. n. 487/1994.

8.

I servizi prestati prima del 1 gennaio 2014 non verranno valutati e pertanto non devono essere
indicati.
Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet
http://www.asst-lariana.it - Sezione Visionare i Concorsi - Graduatorie.
ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E NORME FINALI
La costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato avverrà con gli aventi diritto previa
decadrà dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, salve le conseguenze penali
della condotta.
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., è garantita parità

Il candidato, con la presentazione
UE 2016/679 e allegata al presente bando.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare
incondizionatamente quanto previsto dallo stesso, quale lex specialis, della presente procedura
selettiva.
Sanitaria Territoriale Lariana - Palazzina Uffici Amministrativi - Via Ravona n. 20 - San Fermo della
Battaglia (CO) - tel. 0315854726 - nei seguenti orari:
lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.00.
Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul sito Internet Aziendale indirizzo:
http://www.asst-lariana.it - Sezione Visionare i Concorsi - Concorsi.
Como, 27 dicembre 2022
Il direttore generale ASST Lariana
Fabio Banfi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina: urologia

SCADENZA ENTRO LE ORE 12.00 DEL
AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n. 1323 del 14 dicembre 2022 è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di:
n. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO - Disciplina: UROLOGIA.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
-

Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno
applicate le disposizioni di cui alla legge n.
d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

-

N

-

deve essere piena ed incondizionata alle mansioni
della piena
- con osservanza delle norme in tema di categorie protette - è

di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
-

Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;

-

Iscrizione all'albo dei Medici-Chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, ferma restando l'obbligo
dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

-

Specializzazione nella disciplina oggetto del bando o specializzazione equipollente ex d.m.
Sanità 30.1.98 e s.m.i. o specializzazione affine ex d.m. Sanità 31.01.98 e s.m.i.
Ai sensi del comma 2
el d.p.r. 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di
ruolo al 1 febbraio 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. 30 dicembre 2018 n. 145, così come
modificato dalla l. n. 77 del 17 luglio 2020, sono ammessi alla presente procedura i medici
in formazione specialistica iscritti dal terzo anno del relativo corso nella disciplina oggetto

I requisiti sopra prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente bando per la presentazione della domanda di ammissione. Il difetto anche di uno solo
dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
I titoli di stud
equipollente o
equivalente ad uno dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa
vigente in materia.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei candidati l'accettazione senza riserve
delle condizioni del presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo
stato giuridico ed economico dei dipendenti dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale.
Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dall'Accordo di lavoro in vigore al momento
dell'assunzione in servizio. Gli assegni si intendono al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed
assistenziali previste dalle norme vigenti.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
TERMINI E INDIRIZZO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione alla selezione, A PENA DI ESCLUSIONE, dovrà essere presentata
esclusivamente tramite la procedura online disponibile
https://asstlodi.iscrizioneconcorsi.it
allegato A)
entro le ore 12.00 del giorno
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Ufficiale della Repubblica - 4^ serie speciale - Concorsi ed Esami).
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Saranno ritenute inammissibili le domande pervenute con modalità differenti rispetto a quelle
indicate.
I candidati, attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda on-line (upload) - in
uno dei formati consentiti dalla procedura di iscrizione - la copia digitale di:
1)

DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal candidato;

2)

COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, riportato nella domanda di
iscrizione e in corso di validità;

3)

DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO IN ITALIA per i cittadini di Stato
documentazione, in copia digitale e leg
l. 97/2013;

4)

DOCUMENTAZIONE

ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO

IN ITALIA DI

TITOLO

DI STUDIO

tali titoli di studio - s
- il candidato
deve allegare copia digitale del decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale
emesso a tal fine dal competente Ministero;
5)

DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI SERVIZIO PRESTATO
d.p.r. 220/2001, il richiedente deve allegare copia digitale del decreto di
riconoscimento emesso a tal fine ai sensi della l. n. 735/1960.

6)

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;
7)

PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA;

8)

CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI
PORTATORI DI HANDICAP): il candidato ch
- oltre a
farne specifica richiesta nel modulo di iscrizione on-line deve allegare certificazione rilasciata
da apposita struttura sanitaria pubblica che specifici gli elementi essenziali in ordine ai
benefici di cui sopra.

9)

15,50, non rimborsabile.
Il pagamento dovrà essere effettuato accedendo al portale regionale dei pagamenti:
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html
Compilare i campi anagrafici richiesti e dettagliare nel campo causale il concorso per il
UROLOGIA
Una volta effettuato il pagamento riceverete la ricevuta che dovrà essere allegata alla
domanda di partecipazione al concorso.
10) Un curriculum formativo-professionale datato e firmato. Si precisa che il curriculum ha

unicamente uno scopo informativo: pertanto le dichiarazioni effettuate nel curriculum che
non siano state inserite nella domanda redatta online, non saranno oggetto di
valutazione.
Si preci
predette istruzioni, le stesse saranno oggetto di esclusione.
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Per tutto quanto sopra, si precisa dunque che NON SARANNO AMMESSI a partecipare alla
presente procedura selettiva i candidati che:
a)

Non sono in possesso di tutti i requisiti generali e specifici di ammissione indicati nel presente
bando;

b)

Hanno presentato domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva non firmata;

c)

espressamente nel bando.
Il candidato è altresì tenuto a indicare, al
trattamento dei dati personali e la veridicità dei dati inseriti secondo la normativa vigente, pena la
mancata possibilità di inoltro della domanda online.
Si informa che le domande di ammissione non ver
considerato che nel presente bando vi sono tutte le indicazioni utili affinché siano predisposte
in modo corretto.
delle
Si precisa, inoltre, che
dichiarazioni sostitutive rese, con conseguente decadenza del dichiarante dai benefici
dichiarazioni mendaci nonché segnalazione alle Autorità competenti.
Ai sensi del Regolamento (U.E.) 2016/679, del d.lgs. 101/18 e per quanto applicabile il d.lgs.
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio
Gestione e Sviluppo Risorse Umane per le finalità di gestione della procedura concorsuale e
del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente agli uffici interessati allo
-economica del candidato.
legge 12 novembre 2011, n. 183)
2000, questa Azienda non può più accettare, né richiedere certificati
rilasciati da Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti del candidato, che
quindi devono essere autocertificati dal cittadino ai sensi degli articoli 46 (dichiarazioni sostitutive
del d.p.r. n. 445/2000. Si terrà
conto unicamente delle autocertificazioni eseguite dal cittadino nelle forme di legge (contenente
tutti i dati contenuti nei certificati originali, come se fossero stati rilasciati). Sulle dichiarazioni
relative ai servizi prestati, deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo
comma dell'art. 45 del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di
anzianità deve essere ridotto. In caso positivo deve essere precisata la misura della riduzione.
Viene sottolineato che:
▪

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 d.p.r. 445/2000);

▪

effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni

▪
dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti
ivo di tale
verifica, con conseguente recesso e/o annullamento del contratto individuale stipulato, in
caso di dichiarazioni mendaci;
▪

Nelle predette autocertificazioni devono essere descritti analiticamente tutti gli elementi
uazione del titolo autocertificato; qualora il titolo autocertificato
non fosse chiaramente descritto o mancasse di elementi essenziali per la sua valutazione,
non sarà tenuto in considerazione.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE

Le prove
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;
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b.

prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina 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.

c.

prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.
Socio Sanitaria

Territoriale

del d.p.r. 483/1997.
27 d.p.r. 483/1997 del sono

complessivamente 100 così ripartiti:
◼
◼

20 punti per i titoli

I punti per le
◼
◼
◼

sono così ripartiti:

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

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
◼
◼
◼
◼

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

max
max
max
max

punti
punti
punti
punti

10
3
3
4

Il superamento di ciascuna delle previste 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.
al raggiungimento
del punteggio minimo previsto - rispettivamente - per la prova scritta e, quindi, per la prova
pratica.
È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove
la prevista valutazione di sufficienza.
DIARIO DELLE PROVE
Il diario e la sede di svolgimento delle prove (scritta, pratica e orale) verranno comunicate
tramite avviso sul sito web aziendale - nei termini previsti dalla
vigente normativa.

andone comunicazione, nei tempi previsti
dalla vigente normativa, esclusivamente tramite avviso sul proprio sito web.
ammessi ed esclusi verrà pubblicato esclusivamente sul sito web
I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove concorsuali, muniti dello
stesso documento di riconoscimento indicato nella domanda di iscrizione online, in corso di
validità, nelle date
e nel luogo stabiliti.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, nell'ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
GRADUATORIA
Al termine delle prove di esame la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito dei
osizioni legislative in materia di
preferenze.
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La graduatoria generale verrà approvata con relativa deliberazione.
La pubblicazione della stessa sul sito web aziendale ha, a tutti gli effetti, valore di notifica ai
candidati.
La graduatoria rimane efficace, per il periodo previsto dalla normativa vigente nel tempo, dalla
data di adozione della deliberazione che approva la graduatoria concorsuale, per eventuali
coperture di posti per i quali il concorso è bandito e che successivamente ed entro tale data
dovessero rendersi disponibili.
A
- del
decreto legislativo n. 29/1993, e successive modificazioni ed integrazioni.
l. 30 dicembre 2018 n. 145, per come modificato dalla l.
n. 77 del 17 luglio
concorsuale sono collocati in graduatoria separata.
NOMINA
Il vincitore sarà assunto in servizio a tempo indeterminato previo accertamento della piena
idoneità alla mansione accertata dal Medico Competente Aziendale, previa stipulazione di
contratto individuale di lavoro e saranno sottoposti a periodo di prova come da contratto
collettivo nazionale di lavoro.
ccesso il rapporto di lavoro,
assegnandogli un termine per la presentazione della medesima di 30 giorni. Su richiesta
o, il termine per il perfezionamento del contratto e per la effettiva presa in servizio
e il successivo candidato
risultante in posizione utile in graduatoria.
non
inferiore a cinque anni.
Al posto a concorso è attribuito il trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo
intendono al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali previste dalle norme vigenti.
L'Amministrazione sottoporrà a visita medica di idoneità il vincitore del concorso secondo le
ienda in
caso di nomina determinerà la decadenza dalla nomina.
Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che l'assunzione è avvenuta mediante
presentazione di documenti e/o dichiarazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Le ass
del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, e successive modificazioni
ed integrazioni.
Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l'Amministrazione si riserva la facoltà di
procedere, entro i termini previsti dalla normativa vigente, alla nomina, secondo l'ordine di
graduatoria, di altri candidati.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (U.E.) 2016/679, del d.lgs. 101/18 e per quanto applicabile il d.lgs.
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio
per finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente agli uffici interessati allo
-economica del candidato.
ti di cui alla citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che
lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare,
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completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONI ESAMINATRICI
del d.p.r. 483 del 10 dicembre 1997, si rende noto che il
sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice del concorso avrà luogo presso la
Sala Riunioni - UOC Gestione Sviluppo Risorse Umane - ASST Lodi sita in Lodi Piazza Ospitale, 10 con
inizio alle ore 10,00 del giorno 28 FEBBRAIO 2023 In caso di indisponibilità dei commissari
sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta nei giorni successivi con le stesse modalità
sopra indicate, previa pubblicazione sul sito Web aziendale.
NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del candidato, l'accettazione senza
riserva di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo
stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.
L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di modificare, sospendere,
revocare, prorogare la procedura per ragioni di pubblico interesse o di non darvi corso, in tutto o
in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero della variazione delle
e
disporre eventualmente la proroga dei termini del bando, la
loro sospensione o modifica, nonché la revoca o l'annullamento del bando stesso.
Tutte le comunicazioni ai candidati saranno esclusivamente pubblicate sul sito aziendale
www.asst-lodi.it.
Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento alle norme vigenti in materia e in modo precipuo - al d.p.r. n. 483 del 10 settembre
a della
Dirigenza Medica.
Per ulteriori informazioni i candidati alla presente selezione potranno rivolgersi all'Ufficio Concorsi
dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale - P.zza Ospitale 10 - Lodi (tel. 0371/372485 - 0371/376245 0371/376246) - orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00.
Per delega del direttore generale
I
Clara Riatti

——— • ———
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ALLEGATO A
PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE
L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it.
L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ
L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asstlodi.iscrizioneconcorsi.it come più sopra indicato.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno
di pubblicazione del presente bando sul sito aziendale, e verrà automaticamente disattivata
alle ore 12.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile
effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la
produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre, non sarà più possibile
effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande
non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee
interruzioni per manutenzione del sito) da 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-lodi.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, attendere poi qualche secondo per essere
automaticamente reindirizzati.
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

•
per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
•

Iscriviti corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.

•

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

•

Anagrafica
Si inizia dalla
allegata la scansione del documento di identità

•

Compila

dove va
aggiungi documento
inserimento, confermare cliccando il

Salva
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco
è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano
spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono
essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed
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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/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la
propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di
compilazione della domanda).
•

ATTENZIONE per alcune tip
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e
upload direttamente nel format online.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
1. documento di identità valido;
2. 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);
3.
4. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali
5. 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
la firma).
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei
benefici sono:
a.
b.
c. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili
e/o te
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
d.
preselezione;
e. le pubblicazioni effettuate.

massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere
eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar). Consigliamo la
lettura degli ultimi capitoli del MANUALE ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle
pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno
unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.
Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format,
pertanto non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli
specificatamente richiesti.
•
reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva
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
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•
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 la modalità sopra descritta determina
cui trattasi.
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale
responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo
76 d.p.r. 445/2000, oltre alla decadenza dei
benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
d.p.r. 445/2000 e
s.m.i., anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle

decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti
Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni
sostitutive rese in modo non corretto od incomplete.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite
PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla
voce di menù
sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web.
e non saranno comunque evase nel giorno di scadenza
del bando.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI
sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella
homepage.
-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 domanda.
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 compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line
da parte del ca
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche,
tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica

SCADENZA ENTRO LE ORE 12.00 DEL
AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n. 1292 del 14 dicembre 2022 è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di:
n. 1 posto di DIRIGENTE delle PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE,
della RIABILITAZIONE, della PREVENZIONE e della PROFESSIONE di OSTETRICA.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
-

Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno

-

N

del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
-

doneità fisica
- con osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato prima

-

ono stati
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

Ai sensi del d.p.c.m. 25 gennaio
cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 ss.mm.ii, è necessario essere in possesso dei seguenti
requisiti:
-

Laurea Specialistica o Magistrale della classe relativa alla specifica area, ovvero:
•
•
•
•

Scienze Infermieristiche e Ostetriche
Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione
Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche
Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione

-

Cinque anni di servizio effettivo corrispondente alle medesime professionalità sopra descritte,
prestato in Enti del Servizio Sanitario Nazionale nella categoria D o Ds, ovvero in qualifiche
corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni;

-

Regolare iscrizione al relativo albo professionale, ove esistente.

I requisiti sopra prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente bando per la presentazione della domanda di ammissione. Il difetto anche di uno solo
dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
o
equivalenti ad uno dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa
vigente in materia. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del bando.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei candidati l'accettazione senza riserve
delle condizioni del presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo
stato giuridico ed economico dei dipendenti dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale.
Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dall'Accordo di lavoro in vigore al momento
dell'assunzione in servizio. Gli assegni si intendono al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed
assistenziali previste dalle norme vigenti.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
TERMINI E INDIRIZZO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione alla selezione, A PENA DI ESCLUSIONE, dovrà essere presentata
https://asstesclusivamente tramite la procedura online disponibile
lodi.iscrizioneconcorsi.it
allegato A)
entro le ore 12.00 del giorno
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(30°
Ufficiale della Repubblica - 4^ serie speciale - Concorsi ed Esami).
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Saranno ritenute inammissibili le domande pervenute con modalità differenti rispetto a quelle
indicate.
I candidati, attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda on-line (upload) - in
uno dei formati consentiti dalla procedura di iscrizione - la copia digitale di:
1)

DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal candidato;

2)

COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, riportato nella domanda di
iscrizione e in corso di validità;

3)

DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO IN ITALIA per i cittadini di Stato
produzione di tutta la
l. 97/2013;

4)

DOCUMENTAZIONE

ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI TITOLO DI STUDIO
O STATO ESTERO: per poter considerare
- il candidato
tali titoli di studio deve allegare copia digitale del decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale
emesso a tal fine dal competente Ministero;

5)

DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI SERVIZIO PRESTATO
ESTERO: al fine della considerazione di tale servizio per la valutazione titoli, come previsto
d.p.r. 220/2001, il richiedente deve allegare copia digitale del decreto di
riconoscimento emesso a tal fine ai sensi della l. n. 735/1960.

6)

Nell
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;

7)

PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA;

8)

CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI
ELEME
esame,
- oltre a
farne specifica richiesta nel modulo di iscrizione on-line deve allegare certificazione rilasciata
da apposita struttura sanitaria pubblica che specifici gli elementi essenziali in ordine ai
benefici di cui sopra.

9)

15,50, non rimborsabile, da effettuare tramite bonifico bancario sul C/C intestato alla ASST
di Lodi presso Banco Popolare S.p.A. sede di Lodi via Cavour 40/42 - IBAN: IT94-W-0503420301-000000005410
Spese concorsuali - concorso
pubblico .
10) Un curriculum formativo-professionale datato e firmato. Si precisa che il curriculum ha

unicamente uno scopo informativo: pertanto le dichiarazioni effettuate nel curriculum che
non siano state inserite nella domanda redatta online, non saranno oggetto di
valutazione.
nde non corrispondenti alle
predette istruzioni, le stesse saranno oggetto di esclusione.
Per tutto quanto sopra, si precisa dunque che NON SARANNO AMMESSI a partecipare alla
presente procedura selettiva i candidati che:
a)

Non sono in possesso di tutti i requisiti generali e specifici di ammissione indicati nel presente
bando;

b)

Hanno presentato domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva non firmata;

c)

espressamente nel bando.
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trattamento dei dati personali e la veridicità dei dati inseriti secondo la normativa vigente, pena la
mancata possibilità di inoltro della domanda online.
Concorsi o da altro Servizio di questa Azienda
considerato che nel presente bando vi sono tutte le indicazioni utili affinché siano predisposte
in modo corretto.
Si precisa, inoltre, che
delle
dichiarazioni sostitutive rese, con conseguente decadenza del dichiarante dai benefici
dichiarazioni mendaci nonché segnalazione alle Autorità competenti.
Ai sensi del Regolamento (U.E.) 2016/679, del d.lgs. 101/18 e per quanto applicabile il d.lgs.
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio
Gestione e Sviluppo Risorse Umane per le finalità di gestione della procedura concorsuale e
tuale instaurazione
del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente agli uffici interessati allo
-economica del candidato.
legge 12 novembre 2011, n. 183)
del d.p.r. n. 445/2000, questa Azienda non può più accettare, né richiedere certificati
rilasciati da Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti del candidato, che
quindi devono essere autocertificati dal cittadino ai sensi degli articoli 46 (dichiarazioni sostitutive
d.p.r. n. 445/2000. Si terrà
conto unicamente delle autocertificazioni eseguite dal cittadino nelle forme di legge (contenente
tutti i dati contenuti nei certificati originali, come se fossero stati rilasciati). Sulle dichiarazioni
relative ai servizi prestati, deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo
comma dell'art. 45 del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di
anzianità deve essere ridotto. In caso positivo deve essere precisata la misura della riduzione.
Viene sottolineato che:
▪

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 d.p.r. 445/2000);

▪

tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni

▪
dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti
sito positivo di tale
verifica, con conseguente recesso e/o annullamento del contratto individuale stipulato, in
caso di dichiarazioni mendaci;
▪

Nelle predette autocertificazioni devono essere descritti analiticamente tutti gli elementi
tta individuazione del titolo autocertificato; qualora il titolo autocertificato
non fosse chiaramente descritto o mancasse di elementi essenziali per la sua valutazione,
non sarà tenuto in considerazione.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE

a.

prova scritta: relazione su argomenti inerenti la funzione da conferire e impostazione di un
piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al
profilo a concorso;

b.

prova pratica: utilizzo di tecniche professionali orientate alla soluzione di casi concreti;

c.

prova orale: colloquio nelle materie della prova scritta, con particolare riferimento alla
organizzazione dei servizi sanitari.
Socio Sanitaria

Territoriale

71 del d.p.r. 483/1997.
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73 del d.p.r. 483/1997 sono
complessivamente 100 così ripartiti:
◼
◼

20 punti per i titoli

I punti per le
◼
◼
◼

sono così ripartiti:

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

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
◼
◼
◼
◼

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

max
max
max
max

punti
punti
punti
punti

10
3
3
4

Il superamento di ciascuna delle previste 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.
l raggiungimento
del punteggio minimo previsto - rispettivamente - per la prova scritta e, quindi, per la prova
pratica.
È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove
la prevista valutazione di sufficienza.
DIARIO DELLE PROVE
Il diario e la sede di svolgimento delle prove (scritta, pratica e orale) verranno comunicate
tramite avviso sul sito web aziendale - nei termini previsti dalla
vigente normativa.

e dandone comunicazione, nei tempi previsti
dalla vigente normativa, esclusivamente tramite avviso sul proprio sito web.
ammessi ed esclusi verrà pubblicato esclusivamente sul sito web
I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove concorsuali, muniti dello
stesso documento di riconoscimento indicato nella domanda di iscrizione online, in corso di
validità, nelle date
e nel luogo stabiliti.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, nell'ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
GRADUATORIA
Al termine delle prove di esame la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito dei
sservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia di
preferenze.
La graduatoria generale verrà approvata con relativa deliberazione.
La pubblicazione della stessa sul sito web aziendale ha, a tutti gli effetti, valore di notifica ai
candidati.
La graduatoria rimane efficace, per il periodo previsto dalla normativa vigente nel tempo, dalla
data di adozione della deliberazione che approva la graduatoria concorsuale, per eventuali
coperture di posti per i quali il concorso è bandito e che successivamente ed entro tale data
dovessero rendersi disponibili.
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A
t. 7 comma 1 - del
decreto legislativo n. 29/1993, e successive modificazioni ed integrazioni.
NOMINA
Il vincitore sarà assunto in servizio a tempo indeterminato, previa stipulazione di contratto
individuale di lavoro e sarà sottoposto a periodo di prova ai sensi del contratto collettivo
nazionale di lavoro.

inferiore a cinque anni.
Al posto a concorso è attribuito il trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo
intendono al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali previste dalle norme vigenti.
L'Amministrazione sottoporrà a visita medica di idoneità il vincitore del concorso secondo le
caso di nomina determinerà la decadenza dalla nomina.
Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che l'assunzione è avvenuta mediante
presentazione di documenti e/o dichiarazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.
d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, e successive modificazioni
ed integrazioni.
Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l'Amministrazione si riserva la facoltà di
procedere, entro i termini previsti dalla normativa vigente, alla nomina, secondo l'ordine di
graduatoria, di altri candidati.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (U.E.) 2016/679, del d.lgs. 101/18 e per quanto applicabile il d.lgs.
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio
per finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente agli uffici interessati allo
-economica del candidato.
itti di cui alla citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che
lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del candidato, l'accettazione senza
riserva di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo
stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.
L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di modificare, sospendere,
revocare, prorogare la procedura per ragioni di pubblico interesse o di non darvi corso, in tutto o
in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero della variazione delle
disporre eventualmente la proroga dei termini del bando, la
loro sospensione o modifica, nonché la revoca o l'annullamento del bando stesso.
Tutte le comunicazioni ai candidati saranno esclusivamente pubblicate sul sito aziendale
www.asst-lodi.it.
Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento alle norme vigenti in materia e in modo precipuo - al d.p.r. n. 483 del 10 settembre 1997 ed al vigente C.C.N.L. relativo al
- III Sezione Dirigenti Amministrativi tecnici e professionali.
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Per ulteriori informazioni i candidati alla presente selezione potranno rivolgersi all'Ufficio Concorsi
dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale - P.zza Ospitale 10 - Lodi (tel. 0371/372485 - 0371/376449) orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00.
Per delega del direttore generale
.o.c. g.s.r.u.
I
Clara Riatti

——— • ———
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ALLEGATO A
PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE
L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it.
L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ
L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asstlodi.iscrizioneconcorsi.it come più sopra indicato.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno
di pubblicazione del presente bando sul sito aziendale, e verrà automaticamente disattivata
alle ore 12.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile
effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la
produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre, non sarà più possibile
effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande
non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee
interruzioni per manutenzione del sito) da 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-lodi.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, attendere poi qualche secondo per essere
automaticamente reindirizzati.
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

•

Dopo aver inserito Username e Password def
per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.

•

Iscriviti corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.

•

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

•

Anagrafica
Si inizia dalla
allegata la scansione del documento di identità

•

Compila

dove va
aggiungi documento
e cliccando il

Salva
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco
è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano
spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono
essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed
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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/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la
propria personale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 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).
•
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e
upload direttamente nel format online.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
1. documento di identità valido;
2. 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);
3. il d
4. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali
5. 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
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei
benefici sono:
a.
b.
c. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili

e/o tempi

legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d.

preselezione;
e. le pubblicazioni effettuate.

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei docum
massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere
eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar). Consigliamo la
lettura degli ultimi capitoli del MANUALE ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle
pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno
unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.
Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format,
pertanto non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli
specificatamente richiesti.
•
reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva
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
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•
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 la modalità sopra descritta determina
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale
responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo
d.p.r. 445/2000, oltre alla decadenza dei
benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
art. 71 d.p.r. 445/2000 e
s.m.i., anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle
In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si
decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti
Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni
sostitutive rese in modo non corretto od incomplete.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite
PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla
voce di menù
sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web.
e compatibilmente con le
e non saranno comunque evase nel giorno di scadenza
del bando.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI
sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella
homepage.
-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 domanda.
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 compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di dirigente medico - disciplina: cardiologia

SCADENZA ENTRO LE ORE 12.00 DEL
AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n. 1324 del 14 dicembre 2022 è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di:
n. 5 posti di DIRIGENTE MEDICO - Disciplina: CARDIOLOGIA.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
-

Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno

-

N

97/2
-

del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
deve essere piena ed incondizionata alle mansioni
della piena
- con osservanza delle norme in tema di categorie protette - è
ssione in servizio dal Medico Competente aziendale;

presso un
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
-

Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;

-

Iscrizione all'albo dei Medici-Chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, ferma restando l'obbligo
dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

-

Specializzazione nella disciplina oggetto del bando o specializzazione equipollente ex d.m.
Sanità 30.1.98 e s.m.i. o specializzazione affine ex d.m. Sanità 31.01.98 e s.m.i.
del d.p.r. 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di
ruolo al 1 febbraio 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. 30 dicembre 2018 n. 145, così come
modificato dalla l. n. 77 del 17 luglio 2020, sono ammessi alla presente procedura i medici
in formazione specialistica iscritti dal terzo anno del relativo corso nella disciplina oggetto
TITOLI PREFERENZIALI

Esperienza in Risonanza Magnetica Cardiaca ed in trattamento dello scompenso cardiaco
nonché telemonitoraggio scompenso.
I requisiti sopra prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente bando per la presentazione della domanda di ammissione. Il difetto anche di uno solo
dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
equipollente o
equivalente ad uno dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa
vigente in materia.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei candidati l'accettazione senza riserve
delle condizioni del presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo
stato giuridico ed economico dei dipendenti dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale.
Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dall'Accordo di lavoro in vigore al momento
dell'assunzione in servizio. Gli assegni si intendono al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed
assistenziali previste dalle norme vigenti.
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
TERMINI E INDIRIZZO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione alla selezione, A PENA DI ESCLUSIONE, dovrà essere presentata
https://asstesclusivamente tramite la procedura online disponibile
lodi.iscrizioneconcorsi.it
allegato A)
entro le ore 12.00 del giorno
(30° giorno successivo alla data di pubblicazio
Ufficiale della Repubblica - 4^ serie speciale - Concorsi ed Esami).
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Saranno ritenute inammissibili le domande pervenute con modalità differenti rispetto a quelle
indicate.
I candidati, attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda on-line (upload) - in
uno dei formati consentiti dalla procedura di iscrizione - la copia digitale di:
1)

DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal candidato;

2)

COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, riportato nella domanda di
iscrizione e in corso di validità;

3)

DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO IN ITALIA per i cittadini di Stato
l. 97/2013;

4)

DOCUMENTAZIONE

ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO

IN ITALIA DI

TITOLO

DI STUDIO

tali titoli di studio - il candidato
deve allegare copia digitale del decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale
emesso a tal fine dal competente Ministero;
5)

DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI SERVIZIO PRESTATO
ESTERO: al fine della considerazione di tale servizio per la valutazione titoli, come previsto
d.p.r. 220/2001, il richiedente deve allegare copia digitale del decreto di
riconoscimento emesso a tal fine ai sensi della l. n. 735/1960.

6)

N
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;

7)

PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA;

8)

CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI
EL
- oltre a
farne specifica richiesta nel modulo di iscrizione on-line deve allegare certificazione rilasciata
da apposita struttura sanitaria pubblica che specifici gli elementi essenziali in ordine ai
benefici di cui sopra.

9)

15,50, non rimborsabile.
Il pagamento dovrà essere effettuato accedendo al portale regionale dei pagamenti:
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html
Lodi e selezionare cliccando
Compilare i campi anagrafici richiesti e dettagliare nel campo causale il concorso per il
ico CARDIOLOGIA ).

Una volta effettuato il pagamento riceverete la ricevuta che dovrà essere allegata alla
domanda di partecipazione al concorso.
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10) Un curriculum formativo-professionale datato e firmato. Si precisa che il curriculum ha

unicamente uno scopo informativo: pertanto le dichiarazioni effettuate nel curriculum che
non siano state inserite nella domanda redatta online, non saranno oggetto di
valutazione.
Si preci
predette istruzioni, le stesse saranno oggetto di esclusione.
Per tutto quanto sopra, si precisa dunque che NON SARANNO AMMESSI a partecipare alla
presente procedura selettiva i candidati che:
a)

Non sono in possesso di tutti i requisiti generali e specifici di ammissione indicati nel presente
bando;

b)

Hanno presentato domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva non firmata;

c)

espressamente nel bando.
Il candidato è altresì tenuto a indicare, al
trattamento dei dati personali e la veridicità dei dati inseriti secondo la normativa vigente, pena la
mancata possibilità di inoltro della domanda online.
Si informa che le domande di ammissione non ver
considerato che nel presente bando vi sono tutte le indicazioni utili affinché siano predisposte
in modo corretto.
Si precisa, inoltre, che
dichiarazioni sostitutive rese, con conseguente decadenza del dichiarante dai benefici
tessa in caso di
dichiarazioni mendaci nonché segnalazione alle Autorità competenti.
Ai sensi del Regolamento (U.E.) 2016/679, del d.lgs. 101/18 e per quanto applicabile il d.lgs.
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio
Gestione e Sviluppo Risorse Umane per le finalità di gestione della procedura concorsuale e
del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente agli uffici interessati allo
-economica del candidato.
ma 1. della legge 12 novembre 2011, n. 183)
d.p.r. n. 445/2000, questa Azienda non può più accettare, né richiedere certificati
rilasciati da Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti del candidato, che
quindi devono essere autocertificati dal cittadino ai sensi degli articoli 46 (dichiarazioni sostitutive
del d.p.r. n. 445/2000. Si terrà
di certificazioni) e 47
conto unicamente delle autocertificazioni eseguite dal cittadino nelle forme di legge (contenente
tutti i dati contenuti nei certificati originali, come se fossero stati rilasciati). Sulle dichiarazioni
relative ai servizi prestati, deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo
comma dell'art. 45 del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di
anzianità deve essere ridotto. In caso positivo deve essere precisata la misura della riduzione.
Viene sottolineato che:
▪

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 d.p.r. 445/2000);

▪
▪

ga la non veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti
verifica, con conseguente recesso e/o annullamento del contratto individuale stipulato, in
caso di dichiarazioni mendaci;

▪

Nelle predette autocertificazioni devono essere descritti analiticamente tutti gli elementi
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non fosse chiaramente descritto o mancasse di elementi essenziali per la sua valutazione,
non sarà tenuto in considerazione.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE
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: su tecniche e manualità peculiari della disciplina 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.

c.

prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.
Socio Sanitaria

Territoriale

5 del d.p.r. 483/1997.
27 d.p.r. 483/1997 del sono

complessivamente 100 così ripartiti:
◼
◼

20 punti per i titoli

I punti per le
◼
◼
◼

sono così ripartiti:

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

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
◼
◼
◼
◼

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

max
max
max
max

punti
punti
punti
punti

10
3
3
4

Il superamento di ciascuna delle previste 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.
del punteggio minimo previsto - rispettivamente - per la prova scritta e, quindi, per la prova
pratica.
È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove
la prevista valutazione di sufficienza.
DIARIO DELLE PROVE
Il diario e la sede di svolgimento delle prove (scritta, pratica e orale) verranno comunicate
tramite avviso sul sito web aziendale - nei termini previsti dalla
vigente normativa.
erva ed esclusi verrà pubblicato esclusivamente

dalla vigente normativa, esclusivamente tramite avviso sul proprio sito web.
ammessi ed esclusi verrà pubblicato esclusivamente sul sito web
I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove concorsuali, muniti dello
stesso documento di riconoscimento indicato nella domanda di iscrizione online, in corso di
validità, nelle date
e nel luogo stabiliti.
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I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, nell'ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
GRADUATORIA
Al termine delle prove di esame la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito dei
osizioni legislative in materia di
preferenze.
La graduatoria generale verrà approvata con relativa deliberazione.
La pubblicazione della stessa sul sito web aziendale ha, a tutti gli effetti, valore di notifica ai
candidati.
La graduatoria rimane efficace, per il periodo previsto dalla normativa vigente nel tempo, dalla
data di adozione della deliberazione che approva la graduatoria concorsuale, per eventuali
coperture di posti per i quali il concorso è bandito e che successivamente ed entro tale data
dovessero rendersi disponibili.
A
- del
decreto legislativo n. 29/1993, e successive modificazioni ed integrazioni.
l. 30 dicembre 2018 n. 145, per come modificato dalla l.
n. 77 del 17 luglio
esito positivo della procedura
concorsuale sono collocati in graduatoria separata.
NOMINA
Il vincitore sarà assunto in servizio a tempo indeterminato previo accertamento della piena
idoneità alla mansione accertata dal Medico Competente Aziendale, previa stipulazione di
contratto individuale di lavoro e saranno sottoposti a periodo di prova come da contratto
collettivo nazionale di lavoro.
presentare la do
assegnandogli un termine per la presentazione della medesima di 30 giorni. Su richiesta
va presa in servizio
risultante in posizione utile in graduatoria.

inferiore a cinque anni.
Al posto a concorso è attribuito il trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo
intendono al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali previste dalle norme vigenti.
L'Amministrazione sottoporrà a visita medica di idoneità il vincitore del concorso secondo le
caso di nomina determinerà la decadenza dalla nomina.
Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che l'assunzione è avvenuta mediante
presentazione di documenti e/o dichiarazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Le assunzioni verranno effettuate s
d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, e successive modificazioni
ed integrazioni.
Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l'Amministrazione si riserva la facoltà di
procedere, entro i termini previsti dalla normativa vigente, alla nomina, secondo l'ordine di
graduatoria, di altri candidati.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (U.E.) 2016/679, del d.lgs. 101/18 e per quanto applicabile il d.lgs.
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio
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anche succes
gestione del rapporto medesimo.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente agli uffici interessati allo
iuridico-economica del candidato.
lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONI ESAMINATRICI
d.p.r. 483 del 10 dicembre 1997, si rende noto che il
sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice del concorso avrà luogo presso la
Sala Riunioni - UOC Gestione Sviluppo Risorse Umane - ASST Lodi sita in Lodi Piazza Ospitale, 10 con
inizio alle ore 10,00 del giorno 28 FEBBRAIO 2023 In caso di indisponibilità dei commissari
sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta nei giorni successivi con le stesse modalità
sopra indicate, previa pubblicazione sul sito Web aziendale.
NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del candidato, l'accettazione senza
riserva di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo
stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.
L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di modificare, sospendere,
revocare, prorogare la procedura per ragioni di pubblico interesse o di non darvi corso, in tutto o
in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero della variazione delle
disporre eventualmente la proroga dei termini del bando, la
loro sospensione o modifica, nonché la revoca o l'annullamento del bando stesso.
Tutte le comunicazioni ai candidati saranno esclusivamente pubblicate sul sito aziendale
www.asst-lodi.it.
Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento alle norme vigenti in materia e in modo precipuo - al d.p.r. n. 483 del 10 settembre
a della
Dirigenza Medica.
Per ulteriori informazioni i candidati alla presente selezione potranno rivolgersi all'Ufficio Concorsi
dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale - P.zza Ospitale 10 - Lodi (tel. 0371/372485 - 0371/376245 0371/376246) - orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00.
Per delega del direttore generale
I
.o.c. g.s.r.u.
Clara Riatti

——— • ———
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ALLEGATO A
PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE
L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it.
L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ
L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asstlodi.iscrizioneconcorsi.it come più sopra indicato.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno
di pubblicazione del presente bando sul sito aziendale, e verrà automaticamente disattivata
alle ore 12.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile
effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la
produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre, non sarà più possibile
effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande
non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee
interruzioni per manutenzione del sito) da 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-lodi.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, attendere poi qualche secondo per essere
automaticamente reindirizzati.
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

•

Dopo aver inserito Username e Password defi
per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.

•

Iscriviti corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.

•

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

•

Anagrafica
allegata la scansione del documento di identità

•

dove va
aggiungi documento

Compila
Salva
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco
è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano
spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono
essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed
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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/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la
propria personale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 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).
•
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e
upload direttamente nel format online.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
1. documento di identità valido;
2. 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);
3. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di st
4. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali
5. 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
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei
benefici sono:
a. il decreto ministeriale di riconoscimento
b.
c. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili

e/o tempi

legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d.

preselezione;
e. le pubblicazioni effettuate.

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei docum
massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere
eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar). Consigliamo la
lettura degli ultimi capitoli del MANUALE ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle
pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno
unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.
Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format,
pertanto non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli
specificatamente richiesti.
•
reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva
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
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•
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 la modalità sopra descritta determina
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale
responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo
d.p.r. 445/2000, oltre alla decadenza dei
benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
71 d.p.r. 445/2000 e
s.m.i., anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle
esclusione dalla procedura, la
decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti
Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni
sostitutive rese in modo non corretto od incomplete.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite
PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla
voce di menù
sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web.
esi
del bando.

e non saranno comunque evase nel giorno di scadenza

Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI
sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella
homepage.
-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 domanda.
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 compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di collaboratore
amministrativo professionale

BANDO DI CONCORSO
1103 del 13 dicembre 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di
N. 1 posto di COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE
Ruolo:
Area:
Profilo professionale:
Impegno orario:

Amministrativo
Area dei Professionisti della salute e dei funzionari
Collaboratore Amministrativo Professionale
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, piena e incondizionata all'impiego e alla mansione specifica del profilo professionale
bandito:
del profilo oggetto del concorso, indipendentemente da dove vengono svolte le stesse.
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
legge n. 127 del 15 maggio 1997; non possono comunque essere ammessi al concorso coloro che
.
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
1) Diploma di laurea in Giurisprudenza o in Scienze Politiche o in Economia e Commercio o altra laurea
equipollente secondo il vecchio ordinamento;
ovvero
2) Laurea magistrale o specialistica del nuovo ordinamento appartenente a una delle classi
corrispondenti alle lauree di cui al punto 1);
ovvero
3) L

ordinamento universitario vigente, ai medesimi ambiti.

competenti organi, ad uno dei titoli di studio italiani.
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.
ART. 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO - INVIO TELEMATICO
Per presentare domanda di partecipazione al concorso mediante la modalità telematica prevista, il
-LINE collegandosi al
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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
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

-

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.
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 (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 onregistrarsi 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
care 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
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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
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.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata dete
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,

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.

effettuarsi esclusivamente con il sistema PagoPA
Socio
Sanitaria
Territoriale
di
Mantova,
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html, cercando
altre tipologie di pagamento
tassa di concorso

collegandosi
al
ASST di Mantova

portale

completata la c
aggiungi a carrello
inserito in fase di compilazione, con un link che consentirà di effettuare il pagamento direttamente
onavvenuto on line sarà inviata alla precedente mail la ricevuta del pagamento.
4.

DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO IN ITALIA

5.

DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI TITOLO DI STUDIO ABILITANTE ALLA

l. 97/2013, in copia digitale e leggibile;

- 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.

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.
servizio prestato 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
Ai fini della valorizzazione dei titoli, le pubblicazioni vengono considerate solo se 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
68/1999 (RICHIESTA AUSILI E TEMPI AGGIUNTIVI PER DISABILI E PORTATORI DI HANDICAP)
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.
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
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.
2.
3.

dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
dalla minore età.

ora che 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.
d.p.r. n. 445/2000, ferme restando le sanzioni penali previste per
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.
S

del d.p.r. n.
ministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli anche a
campione sulle dichiarazioni prodotte dai candidati, segnalando agli Organismi preposti i casi di rilascio di
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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
-line, con consetitoli e documenti
guente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.
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

•

non si garantisce il riscontro alle richieste di assistenza che pervengano nei sette giorni antecedenti il
termine di scadenza per la presentazione della domanda;

entro cinque giorni dalla ricezione;

eventuali variazioni di residenza o
domicilio, nonché di posta elettronica di riferimento, che si verifichino durante la procedura
dole al seguente indirizzo di posta elettronica:
assistenza.concorsi@asst-mantova.it.
-

dispersione di comunicazioni dipendenti da

inesatte indicazioni del recapito da parte

compreso quello di posta elettronica, indicato nella domanda;
-

eventuali

disguidi

postali

o

telegrafici,

nonché

telematici,

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
dat
Territoriale (ASST) di Mantova, che è titolare del trattamento, per le finalità di gestione della procedura e
saranno trattati, con modalità sia
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
adozione di relativo atto deliberativo dopo
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Azienda si riserva di richiedere agli aspiranti, nei termini e nei modi che essa riterrà di fissare, quelle eventuali
integrazioni o rettifiche o regolarizzazioni di documenti che fossero ritenute legittimamente attuabili e
necessarie.
Detta pubblicazione ha valore di notifica.
prove secondo le modalità di cui al successivo art. 6 del presente bando.
ART. 4 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
sensi degli artt. 6 e 44 del d.p.r. 220/2001 nonché degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile e degli artt.
35 comma 3 lett. e) e 35-bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165/2001, fatta salva la possibilità di costituire
apposite sottocommissioni.
ART. 5 - VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dalla suddetta Commissione esaminatrice, la quale dispone complessivamente di
100 punti così ripartiti:
•
•

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

punti 18
punti 3
punti 2
punti 7

SAME sono così ripartiti:

ART. 6 espletamento delle prove, con un preavviso di
almeno 15 giorni di calendario prima delle prove scritta e pratica e 20 giorni di calendario prima della prova
orale.
erranno
nella sezione
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso.
Le

d.p.r. n. 220/2001 e precisamente:

PROVA SCRITTA: vertente su argomento scelto dalla Commissione esaminatrice, avente ad oggetto un elaborato su argomenti attinenti il profilo a concorso o soluzione di quesiti a risposta sintetica.
nella predisposizione di atti connessi
PROVA PRATICA:
alla qualificazione professionale richiesta. La prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge con
modalità definita a giudizio insindacabile della Commissione.
PROVA ORALE:
Oltre che sulle materie inerenti il posto a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire,
comprenderà anche elementi di informatica e la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale della lin1 d.lgs. n. 165/2001.
−
−
−
−
−
−
−
−

Diritto Amministrativo;
Elementi di Diritto Penale limitatamente ai reati contro la Pubblica Amministrazione e la Fede Pubblica;
Legislazione sanitaria nazionale e Regione Lombardia;
Normativa relativa ai contratti e agli appalti nelle ASST;
Normativa legislativa e CCNL relativa allo stato giuridico, responsabilità e trattamento economico del
personale nelle aziende del servizio sanitario nazionale;
Il sistema dei controlli sulle ASST;
Contabilità economica nelle aziende sanitarie;
Normativa anticorruzione e trasparenza;
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−
−
−

Codice di Comportamento;
Elementi di controllo di gestione e processi di budget nelle strutture sanitarie pubbliche;
Normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali;

I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.
ede stabilita saranno
dalla volontà dei singoli concorrenti.
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 14/20.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno
14/20.
ART. 7 - FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
Al termine delle prove d'esame, la Commissione esaminatrice, formula la graduatoria dei candidati.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia 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
d.p.r. 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 - quanto previsto dalla legge
16 giugno 1998 n. 191.
Si ribadisce che vengono presi in considerazione solo i titoli di preferenza il cui possesso sia stato dichiarato
nella domanda di partecipazione inoltrata in modalità telematica e rispettivamente comprovati mediante
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:
•

e-

•

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 n. 0376/464926;

reclutamento@asst-mantova.it ovvero PEC: -reclutamento@pec.asst-mantova.it;

•
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.
•
•

rendersi disponibile, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta
tuare gli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente;
produrre entro i predetti 30 gg., a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla partecipazione al concorso:
−
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;
−
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−

•

autocertificazione relativa alla seguente documentazione:
✓ Diploma di Laurea;
✓ 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 comu-

•

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

Un eventuale diverso termine entro il quale prendere servizio dovrà essere oggetto di determinazione da parte
di questa Azienda.
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 dai vigenti CC.NN.LL. del Comparto Sanità. Detto periodo non può essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.
ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI
L'Amministrazione si riserva la facoltà di:
•

disporre la proroga, la sospensione o la riapertura dei te

•
oria nella misura e nei tempi ritenuti 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 d.p.r.
20 marzo 2001 n. 220 ed al CCNL per il comparto sanità vigente nel tempo, nonché alle disposizioni
presupposte e connesse.
Per ulteriori
UMANE - Area Amministrazione Fabbisogni di Personale in Strada Lago Paiolo n. 10 a Mantova (tel.
0376/464030-436-203-387) nel rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
FASCIA ORARIA MATTUTINA:
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00
FASCIA ORARIA POMERIDIANA: Lunedì e Mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 16:30
Mantova, __/__/____
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 psichiatria - direttore della
struttura complessa u.o. psichiatrica Mantova 1
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova
Avviso pubblico per il conferimento di incarico a tempo determinato di sostituzione, ai sensi dell’art. 22 C.C.N.L. 19 dicembre
2019 area sanità, di dirigente medico - disciplina di direzione medica presidio ospedaliero, con incarico direttore della struttura
complessa - direzione medica di presidio Mantova

1.

2.

3.

4.

5.
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della Martesana
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario
- cat. D (di cui n. 1 posto riservato ai volontari delle ff.aa., ai sensi del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, art. 1014, comma 3)

CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione alla deliberazione n. 1102 del 23 dicembre 2022 della ASST Melegnano e della
Martesana è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
N. 2 posti di COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO ASSISTENTE SANITARIO - Cat. D
(di cui n. 1 posto riservato ai volontari delle FF.AA., ai sensi
del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, art. 1014, comma 3).
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.
Pubblicato dal
al
- Scadenza giorno
- ore 23.59.

del

-

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
-

-

Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti ovvero cittadinanza di
del d.lgs.
30 marzo
legge 6 agosto 2013 n. 97,
riposo,
Piena ed incondizionata idoneità psico-fisica alla mansione specifica.
della piena ed incondizionata idoneità specifica alla mansione.

presso una pubblica amministra
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Titolo di studio:
-

Laurea in Assistenza Sanitaria (Classe SNT4 - Classe delle lauree delle Professioni sanitarie)
ovvero i titoli riconosciuti equipollenti;

-

é riconosciuti dagli organi
competenti equipollenti ad uno dei titoli di studio italiani ai sensi della normativa vigente in materia.
A tal fine nella domanda di partecipazione al concorso dovranno essere indicati, a pena di
titolo di studio italiano in base alla normativa vigente. Le equipollenze devono sussistere alla data
di scadenza del bando.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. Il difetto
anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
È
informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera, oltre alla lingua italiana, così come
stabilito nel Titolo III del d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001.
copia autenticata ai sensi di legge anche la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi
degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000).
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-melegnanomartesana.iscrizioneconcorsi.it.
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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.
REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
•

Collegarsi al sito internet: https://asst-melegnano-martesana.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

•

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

•
accedere alla schermata delle selezioni disponibili.
•

Iscriviti corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.

•

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

•

Anagrafica che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va
allegata la scansione del documento di identità
aggiungi documento

•

Compila
tasto in

Salva

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è
disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate
in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere
compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/
correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su
Conferma ed invio
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed
esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso
ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei
requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva
dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria
personale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 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).
•
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e
upload direttamente nel format on line.
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•

Il candidato deve allegare obbligatoriamente la ricevuta di pagamento del contributo delle
spese concorsuali di Euro 15,00, non rimborsabile, da effettuarsi tramite versamento sul codice
IBAN: IT04 D 05696 33380 000011000X01 - Banca Popolare di Sondrio - Agenzia di Melegnano,
intestato a ASST Melegnano e della Martesana - Via Pandina n. 1 - 20070, Vizzolo Predabissi
Concorso 2 posti assistente sanitario - cognome e nome .
(MI
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 d
conseguito all

d.

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

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici
sono:
a.
b.

il decreto ministeria

c.

la certificazione medica, con omissione dei dati sanitari, attestate lo stato di disabilità
legge
comprovante la necessita di
5 febbraio 1992, n. 104;

d.

le pubblicazioni effettuate.

indicazioni e cliccando il bottone
ed alla dimensione massima richiesta nel format. Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del
MANUALE ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali
indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione
in formato pdf e la riduzione in dimensioni.
Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format,
pertanto non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli
specificatamente richiesti. Il curriculum va dichiarato attraverso le sezioni previste e non
allegato.
•

opo avere reso
le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della
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

•
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 on-line è sotto la propria personale responsabilità
ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre
d.p.r. 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici
eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
71 d.p.r. 445/2000 e
s.m.i., anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle
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In caso di n
decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti
Autorità Giudiziarie, alle Amministrazioni di appartenenza.
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni
sostitutive rese in modo non corretto od incomplete.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite
PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce
di menù
sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le
impegni del servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte
nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI
sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella
home page.
PROCEDURA DI EVENTUALE CORREZIONE E/O INTEGRAZIONE DI
ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
-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 domanda.
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e
documenti
edatta on-line, con
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line
da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al pa
CAUSE DI ESCLUSIONE DEL CONCORSO
Costituiscono motivi di esclusione dal concorso pubblico:
-

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

-

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

-

la mancata sottoscrizione della domanda.
AMMISSIONE

Con provvedimento del Direttore Generale si
domande siano pervenute nei termini prescritti e siano in possesso dei requisiti generali e specifici
previsti dal presente bando.
possesso dei predetti requisiti.
vigente normativa verrà pubblicato sul sito istituzional
notifica a tutti i candidati, ammessi e non ammessi.
Non si
ammissione/esclusione.

Azienda e varrà ad ogni effetto quale

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE

suddetta
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a. prova scritta: test a risposta multipla e/o test a risposta sintetica su argomenti attinenti alla
materia oggetto del concorso.
b. prova pratica: vertente su aspetti tecnici, assistenziali, organizzativi e relazionali. La stessa potrà
consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o a risposta multipla.
c. prova orale: vertente su argomenti attinenti al profilo a concorso, nonché sulla verifica della
conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera a scelta, nonché elementi di
informatica.
sono complessivamente 100, così ripartiti:
•
•

30 punti per i titoli;
70 pun

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

I punti per le
•
•
•

Prova scritta
Prova pratica
Prova orale

punti 15
punti 3
punti 3
punti 9

sono così ripartiti:
punti 30
punti 20
punti 20

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme vigenti che disciplinano la materia
ed in particolare le norme di cui al d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001 oltre ad ogni altra norma vigente
che disciplini la materia.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento delle prove pratica e orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza, espressa in termini numerici per ogni singola prova, di almeno 14/20.
d.p.r. n. 220 del
27 marzo 2001.
DIARIO DELLE PROVE
Il diario e la sede di svolgimento delle prove verranno comunicate esclusivamente tramite
avviso sul sito istituzionali dell Azienda - sezione bandi
- nei termini previsti dalla
vigente normativa.
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nei
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizioni contenute nella legge 104/92,
GRADUATORIA - T
ITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove
La graduatoria di merito dei candidati è formata
d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 in tema preferenze e precedenze, purché alla domanda
di ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
In caso di parità di punteggio fra due o più candidati è preferito il candidato più giovane di età, ai
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Le categorie riservatarie nonché i criteri di preferenza, a parità di merito e a parità di titoli, sono
del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni.
La votazione complessiva di ciascun candidato è determinata dalla somma dei punteggi
conseguit
Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito,
tenuto conto di quanto disposto dalla vigente normativa in ordine alla riserva di posti in favore di
particolari categorie di cittadini (legge 68/99) - (d.l.vo n. 215/01 e successive modificazioni ed
integrazioni).
La graduatoria degli idonei del presente concorso, una volta formalizzata con deliberazione del
Direttore Generale, verrà altresì pubblicata sul sito istituzionale dell Azienda.
La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati della posizione
ottenuta in graduatoria.
Si informa della possibilità che la graduatoria sia utilizzata anche da altre Aziende, ai sensi
legge n. 350/2003 e che la presentazione della domanda costituisce
implicito consenso del candidato al trattamento dei dati anche da parte di altre Aziende
I candidati inseri
altre Aziende non decadono dalla graduatoria in caso di rinuncia, mentre, in caso di
accettazione, sono depennati dalla graduatoria stessa.
per un periodo di cinque anni
del d.lgs. n. 165/2001, anche nel caso di
utilizzo della graduatoria da parte di altre aziende del SSR.
NOMINA
I vincitori saranno assunti in servizio, previa stipulazione di contratto individuale di lavoro.

concorso; il concorrente che non si presentasse o rifiutasse di sottoporsi a tale visita sarà
considerato rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida od altra formalità.
La nomina e la
concorso previsto dal vigente C.C.N.L. del Personale del Comparto Sanità, oltre alla tredicesima
mensilità e ad ogni altra competenza od emolumento dovuto, in ragione del rapporto di lavoro, ai
sensi delle leggi vigenti.
NORME FINALI
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa richiamo alle disposizioni di legge in materia.
Il candidato che risulterà vincitore della selezione dovrà prendere servizio, salvo il caso di preavviso
dovuto, entro 30 gg. dalla proposta di assunzione.
si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di prorogare, sospendere, modificare o
revocare il presente bando, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali,
tempo indeterminato e saranno trattati presso una banca dati automatizzata successivamente
del rapporto
medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
citato Regolamento.
del d.lgs. 165/2001.
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www.asstmelegnano-martesana.it, sezione bandi di concorso .
Il direttore generale
Francesco Laurelli
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della Martesana
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario - dietista - cat. D (di
cui n. 1 posto riservato ai volontari delle FF.AA., ai sensi del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, art. 1014, comma 3)

CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione alla deliberazione n. 1102 del 23 dicembre 2022 della ASST Melegnano e della
Martesana è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
N. 2 posti di COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO DIETISTA - Cat. D
(di cui n. 1 posto riservato ai volontari delle FF.AA., ai sensi
del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, art. 1014, comma 3)
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale
Pubblicato dal
al
- Scadenza giorno

Concorsi ed Esami n.
- ore 23.59.

del

-

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
-

-

Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti ovvero cittadinanza di
del d.lgs.
30 marzo 2001, n. 165, come
legge 6 agosto 2013 n. 97,
riposo.
Piena ed incondizionata idoneità psico-fisica alla mansione specifica.
one in caso di mancanza
della piena ed incondizionata idoneità specifica alla mansione.

di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Titolo di studio:
-

Laurea in Dietista ovvero Diploma universitario di Dietista di cui al d.m. Sanità conseguito ai
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii., ovvero
altri diplomi riconosciuti equipollenti ai sensi di legge;

-

izione al corrispondente albo professionale di uno dei

saranno considerati utili purché riconosciuti dagli organi
competenti equipollenti ad uno dei titoli di studio italiani ai sensi della normativa vigente in materia.
A tal fine nella domanda di partecipazione al concorso dovranno essere indicati, a pena di
titolo di studio italiano in base alla normativa vigente. Le equipollenze devono sussistere alla data
di scadenza del bando.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. Il difetto
anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
È
informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera, oltre alla lingua italiana, così come
stabilito nel Titolo III del d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001.
Per
copia autenticata ai sensi di legge anche la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi
degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000).
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DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-melegnanomartesana.iscrizioneconcorsi.it.
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.
REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
•
•

Collegarsi al sito internet: https://asst-melegnano-martesana.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
).

•

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

•
accedere alla schermata delle selezioni disponibili.
•

Iscriviti corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.

•

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

•

Anagrafica
allegata la scansione del documento di identità

•

le sue parti e dove va
aggiungi documento

Compila
Salva
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è
disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate
in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere
compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/
correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su
Conferma ed invio .
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed
esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso
ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei
requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva
dei posti, nonché la valutazione dei titoli.Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria
personale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 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
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campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di
compilazione della domanda).
•
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e
upload direttamente nel format on line.
•

Il candidato deve allegare obbligatoriamente la ricevuta di pagamento del contributo delle
spese concorsuali di Euro 15,00, non rimborsabile, da effettuarsi tramite versamento sul codice
IBAN: IT04 D 05696 33380 000011000X01 - Banca Popolare di Sondrio - Agenzia di Melegnano,
intestato a ASST Melegnano e della Martesana - Via Pandina n. 1 - 20070, Vizzolo Predabissi
Concorso 2 posti dietista - cognome e nome .
(MI
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 cittadininon 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 d

d.

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

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici
sono:
a.

il decreto ministeriale di riconoscimento

b.

il decreto ministeriale di equiparazione dei

c.

la certificazione medica, con omissione dei dati sanitari, attestate lo stato di disabilità
comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiu
legge
5 febbraio 1992, n. 104;

d.

le pubblicazioni effettuate.

mato dei file
ed alla dimensione massima richiesta nel format. Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del
MANUALE ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali
indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione
in formato pdf e la riduzione in dimensioni.
Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format,
pertanto non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli
specificatamente richiesti. Il curriculum va dichiarato attraverso le sezioni previste e non
allegato.
•
le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della
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
•
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 on-line è sotto la propria personale responsabilità
ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre
d.p.r. 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici
eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
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71 d.p.r. 445/2000 e
s.m.i., anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostit
decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti
Autorità Giudiziarie, alle Amministrazioni di appartenenza.
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni
sostitutive rese in modo non corretto od incomplete.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite
PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce
di menù
sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le
ario di lavoro e compatibilmente con gli altri
impegni del servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte
nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI
sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella
home page.
PROCEDURA DI EVENTUALE CORREZIONE E/O INTEGRAZIONE DI
ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
-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 domanda.
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 compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line

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

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

-

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

-

la mancata sottoscrizione della domanda.
AMMISSIONE

Con provvedimento del Direttore Generale si
domande siano pervenute nei termini prescritti e siano in possesso dei requisiti generali e specifici
previsti dal presente bando.
Con lo stesso provvedimento si procede
possesso dei predetti requisiti.
vigente normativa verrà pubblicato sul sito istituzional
notifica a tutti i candidati, ammessi e non ammessi.
Non si
ammissione/esclusione.

Azienda e varrà ad ogni effetto quale
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE
esame sono le seguenti:
a. prova scritta: test a risposta multipla e/o test a risposta sintetica su argomenti attinenti alla
materia oggetto del concorso.
b. prova pratica: vertente su aspetti tecnici, assistenziali, organizzativi e relazionali. La stessa potrà
consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o a risposta multipla.
c. prova orale: vertente su argomenti attinenti al profilo a concorso, nonché sulla verifica della
conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera a scelta, nonché elementi di
informatica.
sono complessivamente 100, così ripartiti:
•
•

30 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

I punti per le
•
•
•

Prova scritta
Prova pratica
Prova orale

punti 15
punti 3
punti 3
punti 9

sono così ripartiti:
punti 30
punti 20
punti 20

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme vigenti che disciplinano la materia
ed in particolare le norme di cui al d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001 oltre ad ogni altra norma vigente
che disciplini la materia.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento delle prove pratica e orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza, espressa in termini numerici per ogni singola prova, di almeno 14/20.
del d.p.r. n. 220 del
27 marzo 2001.
DIARIO DELLE PROVE
Il diario e la sede di svolgimento delle prove verranno comunicate esclusivamente tramite
avviso sul sito istituzionali dell Azienda - sezione bandi
- nei termini previsti dalla
vigente normativa.
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nei
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizioni contenute nella legge 104/92,

GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove
La graduatoria di merito dei candidati è formata
d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 in tema preferenze e precedenze, purché alla domanda
di ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
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In caso di parità di punteggio fra due o più candidati è preferito il candidato più giovane di età, ai
Le categorie riservatarie nonché i criteri di preferenza, a parità di merito e a parità di titoli, sono
del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni.
La votazione complessiva di ciascun candidato è determinata dalla somma dei punteggi
Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito,
tenuto conto di quanto disposto dalla vigente normativa in ordine alla riserva di posti in favore di
particolari categorie di cittadini (legge 68/99) - (d.l.vo n. 215/01 e successive modificazioni ed
integrazioni).
La graduatoria degli idonei del presente concorso, una volta formalizzata con deliberazione del
Direttore Generale, verrà altresì pubblicata sul sito istituzionale dell Azienda.
La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati della posizione
ottenuta in graduatoria.
Si informa della possibilità che la graduatoria sia utilizzata anche da altre Aziende, ai sensi
legge n. 350/2003 e che la presentazione della domanda costituisce
implicito consenso del candidato al trattamento dei dati anche da parte di altre Aziende
a graduatoria.
altre Aziende non decadono dalla graduatoria in caso di rinuncia, mentre, in caso di
accettazione, sono depennati dalla graduatoria stessa.
per un periodo di cinque anni
del d.lgs. n. 165/2001, anche nel caso di
utilizzo della graduatoria da parte di altre aziende del SSR.
NOMINA
I vincitori saranno assunti in servizio, previa stipulazione di contratto individuale di lavoro.

concorso; il concorrente che non si presentasse o rifiutasse di sottoporsi a tale visita sarà
considerato rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida od altra formalità.
La nomina e la
concorso previsto dal vigente C.C.N.L. del Personale del Comparto Sanità, oltre alla tredicesima
mensilità e ad ogni altra competenza od emolumento dovuto, in ragione del rapporto di lavoro, ai
sensi delle leggi vigenti.
NORME FINALI
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa richiamo alle disposizioni di legge in materia.
Il candidato che risulterà vincitore della selezione dovrà prendere servizio, salvo il caso di preavviso
dovuto, entro 30 gg. dalla proposta di assunzione.
si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di prorogare, sospendere, modificare o
revocare il presente bando, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali,
domande ed
tempo indeterminato e saranno trattati presso una banca dati automatizzata successivamente
gestione del rapporto
medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
citato Regolamento.
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garantis
del d.lgs. 165/2001.
www.asstmelegnano-martesana.it, sezione bandi di concorso .
Il direttore generale
Francesco Laurelli
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della Martesana
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere pediatrico - cat.
D (di cui n. 1 posto riservato ai volontari delle FF.AA., ai sensi del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, art. 1014, comma 3)

-

-

-

-
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della Martesana
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario - logopedista - cat. D
(di cui n. 1 posto riservato ai volontari delle FF.AA., ai sensi del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, art. 1014, comma 3)

-

-

-

-
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della Martesana
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario - educatore
professionale - cat. D (di cui n. 1 posto riservato ai volontari delle FF.AA., ai sensi del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, art. 1014, comma 3)

-

-

-

-
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della Martesana
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di
laboratorio biomedico - cat. D (di cui n. 2 posti riservati ai volontari delle FF.AA., ai sensi del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, art. 1014,
comma 3)

-

-

-

-
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della Martesana
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario
di radiologia medica - cat. D (di cui n. 1 posto riservato ai volontari delle FF.AA., ai sensi del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, art. 1014,
comma 3)

-

-

-

-
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della Martesana
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico della
riabilitazione psichiatrica - cat. D (di cui n. 1 posto riservato ai volontari delle FF.AA., ai sensi del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, art.
1014, comma 3)

-

-

-

-
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di dirigente medico
per la disciplina di cardiochirurgia, da assegnare alla s.c. cardiochirurgia e del trapianto di cuore

Si rende noto che ai sensi della deliberazione del Direttore Generale n. 1303 del 19 dicembre 2022,
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 per la disciplina di CARDIOCHIRURGIA da assegnare alla S.C.
CARDIOCHIRURGIA E DEL TRAPIANTO DI CUORE.
1.

E

Requisiti generali:
1.a cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti,

ovvero
,
ovvero
cittadinanza di paese non comunitario unitamente a regolare carta/permesso di soggiorno in
Italia e passaporto in corso di validità o altro documento equipollente;
1.b idoneità psico-

categorie protette, è
oni per aver
Requisiti specifici:
1.c laurea in medicina e chirurgia;

-Chirurghi o al corrispondente albo di uno dei Paesi

1.d

Italia pr
1.e specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente prevista dal

d.m. 30 gennaio 1998. Il personale in servizio di ruolo presso le Aziende del Servizio Sanitario
Nazionale con inquadramento nella qualifica e disciplina messa a concorso, al 01.02.98 data
di entrata in vigore del d.p.r. 483 del 10.12.97, è esentato dal requisito della specializzazione
Ospedaliere diverse da quella di appartenenza (art. 56 del d.p.r. 483/97);
ovvero
iscrizione al terzo anno o successivo del corso di specializzazione nella disciplina oggetto del
concorso o disciplina equipollente (comma 547 l. n. 145/2018);
dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia. A tal
fine nella domanda di partecipazione al concorso dovranno essere indicati, a pena di esclusione,
sussistere alla data di scadenza del bando.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
2.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, con le modalità descritte al punto seguente, da computer 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 pertanto questa
dispositivi.
3.
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA
DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO DI ISCRIZIONE ON-LINE
3.a Collegarsi al sito internet https://asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it;
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3.b accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti. Fare attenzione:

▪

al corretto inserimento del COGNOME, NOME e CODICE FISCALE negli appositi campi, in
quanto se errati potrebbero invalidare la presentazione della domanda,

▪

al corretto inserimento della E-MAIL (non PEC) perché a seguito di questa operazione il
candidato riceverà una mail con le credenziali provvisorie (Username e Password) di
accesso al sistema di iscrizione ai concorsi onquindi registrarsi per tempo),

3.c pervenuta la mail, collegarsi al link indicato nella mail per modificare la password e ottenere

quindi la Registrazione. Completare quindi le informazioni anagrafiche aggiuntive previste
utente
singolo concorso al quale vorrà
consultabile e aggiornabile.
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE ALLA PROCEDURA

3.d Ricollegarsi

al portale https://asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it e dopo aver inserito
Username e Password selezionare la voce
delle procedure disponibili;

3.e

iscriviti
Si accede così alla schermata di inserimento della domanda dove dovrà dichiarare il possesso
anagrafica
compila

nto, confermare cliccando il

salva
ATTENZIONE
irreperibilità p
3.f

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 compilati, risultano
spuntati in verde, con riportato a lato il numero di dichiarazioni rese.
Le stesse possono essere compilate in più momenti, il candidato può accedere a quanto
caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non conclude la
conferma ed
.
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
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 nel campo corrispondente alla data di
fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda, anche se il
rapporto di lavoro è ancora in corso).
Al fine della valutazione dei titoli sarà valutato solo ed esclusivamente quanto dichiarato nel
format on-line, pertanto eventuale altra documentazione presentata oltre a quella inserita in
fase di iscrizione on-line e non espressamente richiesta dal presente bando, non sarà
considerata utile.
ATTENZIONE
inserimento dei titoli/
esperienze/ecc. posseduti nelle apposite sezioni di cui si compone il format di iscrizione online. Questa Azienda non provvederà pertanto alla correzione di eventuali errori di caricamento
effettuati ed in base alle indicazioni contenute nel format di iscrizione on-line, dal candidato,
con conseguente erronea/mancata valutazione di quanto inserito.

3.g

conferma ed invio dopo aver reso
le dichiarazioni finali e confermato, sarà possibile generare la domanda definitiva tramite il
STAMPA DOMANDA

3.h ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e non sarà più possibile

apportare modifiche e/o integrazioni. Il candidato deve obbligatoriamente procedere alla
stampa della domanda, alla sua firma ed al successivo upload
allega la
domanda firmata
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-mail di conferma iscrizione con
allegata la copia della domanda. In caso di mancata ricezione del -mail di conferma, la
procedura di iscrizione non è completa e quindi è dovere del candidato assicurarsi del corretto
perfezionamento della procedura.
Dopo la scadenza del bando non sarà più possibile effettuare la compilazione on-line della
domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a
corredo della domanda.
Non sarà inoltre più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Stante la natura telematica della procedura di iscrizione, tutte le richieste di assistenza vanno
inoltrate esclusivamente tramite il portale stesso (asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it), utilizzando la
at di iscrizione on-line.
Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative
non saranno comunque evase nei 3 giorni lavorativi precedenti la scadenza
del bando.
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.
4.

CARICAMENTO ON-LINE DELLA DOCUMENTAZIONE

eventuale valutazione, effettuare la scansione dei documenti e allegare direttamente nel format on
aggiungi documento
ponendo attenzione al formato (pdf; jpeg; jpg) e alla dimensione massima del file richiesta dal
format on line (che può variare in base alla sezione di riferimento, da un minimo di 1 MB ad un
massimo di 5 MB). Si precisa che i file pdf possono essere eventualmente compressi utilizzando le
modalità informatiche più in uso (win.zip o win.rar).
4.a I documenti che devono necessariamente essere allegati, tramite il caricamento diretto
sulla piattaforma on line a pena di esclusione, sono:
-

-

-

documenti comprovanti i requisiti di cui al punto 1.a, che consentono ai cittadini non
italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria);
italiano in base alla normativa vigente, qualora il titolo di studio fatto valere per
tassa di concorso pubblico - non
venti euro). Il versamento deve essere effettuato tramite Bonifico
Grande Ospedale Metropolitano Niguarda: Gruppo IntesaSanpaolo - IBAN: IT10L0306909417100000046002;
rimborsabile -

4.b I documenti che devono necessariamente essere allegati, tramite il caricamento diretto
sulla piattaforma on line, pena la mancata valutazione del titolo, sono:
-

competenti organi regionali ai sensi della legge n. 735 del 10 luglio 1960 e s.m.i. (da
Servizi presso ASL/PA come dipendente
-

copia integrale delle eventuali pubblicazioni
posseduti relativi al quinquennio antecedente alla scadenza del bando attinenti al profilo
oggetto del presente concorso e già dichiarati nel format on-line (la vigente normativa
richiede che siano edite a stampa), non manoscritte, né dattiloscritte, né poligrafate;
5.

MOTIVI DI ESCLUSIONE

•

la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando di concorso,

•

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

•

la mancata sottoscrizione della domanda,
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•

la mancanza della copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

•

il mancato caricamento della documentazione, necessaria a pena di esclusione, di cui al
precedente punto 4.a.
6.

effettuata

solo

per

coloro

AMMISSIONE DEI CANDIDATI

che

avranno

superato

la

prova

pratica,

quindi

sarà
prima

aziendale www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
Tale pubblicazione è da intendersi a tutti gli effetti quale notifica ufficiale ai candidati.
7.

VALUTAZIONE TITOLI E PROVE

La Commissione dispone complessivamente
483, di 100 punti così ripartiti:

d.p.r. 10 dicembre 1997, n.

a) 20 punti per i titoli;
b)

sono così ripartiti:

I punti per le

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 fra le seguenti categorie:
-

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

max punti 10;
max punti 3;
max punti 3;
max punti 4.

A tal fine si precisa che la Commissione esaminatrice:
• valuterà esclusivamente le pubblicazioni relative al quinquennio antecedente al bando
dichiarate ed allegate nel format on-line in copia integrale contestualmente alla domanda. Le
stesse devono essere edite a stampa, non manoscritte, né dattiloscritte, né poligrafate,
• valuterà esclusivamente gli eventi formativi frequentati anche come docente o relatore nel
quinquennio antecedente al bando, attinenti al profilo da ricoprire e successivi alla
specializzazione.
8.
La C
d.p.r. 483 del 10.12.97.
Il previsto sorteggio del componente della Commissione (titolare e supplente) avrà luogo presso la
- Piazza Ospedale
Maggiore, 3 - Milano - alle ore 11,00 del giorno successivo alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
Qualora detto giorno sia sabato o festivo, la data del sorteggio è spostata al primo giorno
successivo non festivo, nella medesima sede ed ora.
In caso di indisponibilità di Commissari sorteggiati, la procedura di sorteggio verrà ripetuta con
pubblicizzazione sul sito internet aziendale.
I titoli prodotti dai candidati saranno valutati dalla Commissione Esaminatrice.
Il dettaglio della valutazione dei titoli di carriera ed accademicidel d.p.r. 483/97.
Gli esami di concorso consisteranno nelle prove previste dall'art. 26 del d.p.r. 483/97 e
precisamente:
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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 aperta ovvero soluzione di quesiti a risposta
multipla inerenti alla disciplina stessa.
PROVA PRATICA: consisterà nella esecuzione di tecniche e manualità peculiari della disciplina
messa a concorso oppure di loro descrizione per iscritto oppure di risposta a quesiti pratici.
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.
Il superamento delle previste prova scritta e prova pratica è subordinato al raggiungimento per
ciascuna di esse, 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.
IL CALENDARIO DELLE PROVE SCRITTA E PRATICA SAR PUBBLICATO SUL SITO INTERNET AZIENDALE
(WWW.OSPEDALENIGUARDA.IT - LAVORA CON NOI - CONCORSI) ALMENO 15 GIORNI PRIMA
.
SUL MEDESIMO SITO INTERNET ALMENO
20
.
PER OGNI COMUNICAZIONE A CARATTERE
COMUNICATO NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO.
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di idoneo documento di riconoscimento.
stabiliti, qualunque ne sia la
causa, equivarrà a rinuncia al concorso.
9.

GRADUATORIE, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

Verranno redatte due graduatorie di merito così costituite:
-

prima graduatoria: dirigenti medici che sono in possesso del titolo di specializzazione alla data
almeno triennale nel campo delle cure palliative, di cui alla legge n. 147 del 27 dicembre 2013
e successivo d.m. del 4 giugno 2015, certificata dalla regione di competenza, presso le reti
dedicate pubbliche o private accreditate, indipendentemente dal possesso di una
specializzazione;

-

seconda graduatoria (comma 547 della L. 145/2018): specializzandi iscritti a partire dal terzo
anno del corso di specializzazione nella specifica disciplina oggetto del concorso o discipline
equipollenti.
Ai sensi della l
l'eventuale assunzione a tempo indeterminato degli
stessi è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della
graduatoria dei medici già specializzati alla data di scadenza del bando, fermo restando la
possibilità di assumere a tempo determinato i medici specializzandi utilmente collocati nella
graduatoria separata con orario a tempo parziale, in ragione delle esigenze formative al
ma 548 ter della l. 30 dicembre 2018 n. 145 .
I candidati idonei - inseriti nella graduatoria ai sensi del comma 547 della l. 145/2018 - dovranno
dichiarare tempestivamente a questa Azienda il conseguimento della specializzazione.

riportata da ciascun candidato,
5 del d.p.r. 9.5.94 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
In caso di ulteriore parità di punteggio o in assenza di titoli preferenziali previsti dalla vigente
normativa, è preferito il candidato più giovane di età.
immediatamente esecutive.
Le graduatorie verranno pubblicizzate sul sito internet aziendale www.ospedaleniguarda.it - lavora
con noi - concorsi e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il candidato vincitore sarà sottoposto ad una visita medica a cura di questa Azienda prima
del
connesse al profilo ricoperto.
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sussistenza dei requisiti, procede alla stipula dei contratti di lavoro con i
candidati utilmente collocati in graduatoria, in base alla disponibilità dei posti da coprire. Gli effetti
economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio. Il trattamento economico dei posti è
quello stabilito dalle vigenti norme contrattuali per la categoria.
CCNL Area Sanità sottoscritto in data 19 dicembre 2019.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle disposizioni normative e
regolamentari in vigore.
L'Azienda si riserva l'insindacabile facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il
presente bando qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per interesse aziendale.
riserve delle condizioni del presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003
I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso saranno trattati
assunzione nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza di cui al Regolamento (UE) n.
679/2016 e del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il
Regolamento medesimo.
www.ospedaleniguarda.it
Il direttore generale
Marco Bosio
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di
collaboratore professionale sanitario - tecnico della riabilitazione psichiatrica (cat. D)
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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 professionale sanitario - ostetrica (cat. D) - a
tempo indeterminato e a tempo pieno

In esecuzione della deliberazione n.
del
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
PROFESSIONALE SANITARIO - OSTETRICA (Cat. D) - 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
uno Stato membro, purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
:

b)

c)

della professione e allo svolgimento delle prestazioni lavorative
-2), come d
d.l. n. 44
de 1 aprile 2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 76 del 2021;
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
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

d)

Laurea di primo livello in Ostetricia (L/SNT1 - Ostetricia);
ovvero:
d.lgs.
502/1992 e s.m.i.,
ovvero:
Diploma conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto equipollente, ai
sensi delle vigenti disposizioni, al diploma
professionale del profilo a concorso e dell'accesso ai pubblici uffici;

e)

Iscrizione al relativo Ordine professionale
uno dei Paesi

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
trentesimo giorno successivo alla data di
Gazzetta Ufficiale.
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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.
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/;
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, 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 m
per accedere alla schermata dei concorsi/avvisi disponibili.

●

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.

●

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

●
●

dove va
aggiungi documento

Compila
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
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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/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la
propria personale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 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
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.
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e
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.

20,00, non rimborsabili,
quale contributo di partecipazione alle spese concorsuali da effettuarsi, con indicazione
obbligatoria
concorso CPS-OSTETRICA
int
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.

d

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

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei
benefici sono:
a.

il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di

b.

la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Anagrafica

e 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.
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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
reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva
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

●

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,
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
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.
- ai

del d.p.r. 445/2000 - di verificare la

dichiarazioni, il dichiarante, ferme restando le respo
del d.p.r. n.
445/2000, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.
Al termine della procedura onconterrà, in allegato, una copia a video della domanda contenente i dati inseriti.

la domanda non potrà più essere modificata, ma solo consultata.
Il giorno della prima prova, il candidato dovrà presentare, a pena di esclusione:
●

d

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.
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3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla
voce di menù
sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web.
e
non saranno comunque evase nei tre giorni precedenti
la scadenza del bando.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI
sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella
home page.
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

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

del Documento

.

Il concorso di cui al presente bando sarà espletato per titoli ed esami.
decreto-legge 1 aprile 2021 n. 44, convertito con
Ai sensi del
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
consisteranno in:

2021 n. 44

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.
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Per quanto non espressamente richiamato, la valutazione dei titoli, le modalità di espletamento e
il
d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazione dalla l. 28 maggio 2021 n. 78;
da remoto e/o con procedura automatizzata che p
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
d.p.r. 220/2001.
CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI ALLE PROVE CONCORSUALI
ché 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.
riconoscimento. La mancata presentazione alle prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la

da remoto.
GRADUATORIA
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
. In particolare,
ella suddetta graduatoria, terrà conto dei titoli che danno
del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, sempre
che siano stati dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione. Resta inteso che, a
9 della
pari
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.,
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

I/il candidato/i vincitore è tenuto a presentare, entro trenta giorni, tutta la documentazione
termine assegnato dal
impedimento. Nello stesso termine il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di
e di non
d.lgs. n. 165/2001,
. 448/1998.
SST Santi Paolo e Carlo procederà alla stipula del contratto individuale e gli effetti economici
decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio.
SST
l'Amministrazione potrà nominare altri concorrenti idonei, seguendo l'ordine della graduatoria,
secondo le ultime disposizioni dettate in materia dalla normativa vigente.

– 350 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 1 - Mercoledì 04 gennaio 2023

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.
riserve di tutte le prescrizioni del presente bando.
Sulla base di eventuali sopravvenute circostanze e contingenze e nel rispetto delle norme di
SST 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.
posto di lavo

7 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

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,
lle stesse per lo svolgimento delle procedure selettive. Gli stessi
potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse
della
legge n. 241/90 e successive modificazione e integrazioni.
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,
Il direttore generale
Matteo Stocco

Responsabile del procedimento: Vincenzo Centola
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di n. 1 incarico nel profilo di dirigente
medico - disciplina di direzione medica - da assegnare alla struttura complessa direzione medica dei presidi ospedalieri

In esecuzione della deliberazione n. 569 del 20 ottobre 2022 è indetto pubblico concorso, per
titoli ed esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di n. 1 incarico nel profilo di
DIRIGENTE MEDICO - Disciplina di DIREZIONE MEDICA - da assegnare alla Struttura Complessa
Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri di questa ASST.
legge 68/1999 nei
limiti e secondo i criteri ivi previsti.
È inoltre garantita, ai sensi del d.lgs. n
donne.

aprile 2006, pari opportunità tra uomini e

Ai vincitori è attribuito il trattamento economico previsto dai vigenti CC.CC.NN.LL. di categoria.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia
ed in particolare al d.p.r. 483/1997.
o in possesso dei seguenti requisiti alla data
di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di
ammissione.
REQUISITI DI AMMISSIONE
GENERALI:
costituente il limite per il

a)

collocamento in quiescenza;
b) idoneità fisica all'impiego; tale idoneità deve essere piena ed incondizionata rispetto alle

con osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura del Medico
c) c1. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti. Sono equiparati ai

cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano;
oppure
oppure
uno Stato
di soggiorno permanente (articolo 38, comma 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come
6 agosto 2013, n. 97);
oppure
c4. cittadin
per soggiornanti di lungo periodo (articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165,
6 agosto 2013, n. 97);
oppure
d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, come modificato
6 agosto 2013, n. 97, e articolo 38, comma 3-bis del
6 agosto

d.lgs. 30 marzo
2013, n. 97).
Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria n. 2004/28/CE, il coniuge del
migrante, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli
ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
SPECIFICI:
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
•

Laurea in Medicina e Chirurgia;

•

Iscrizione al

una delle Province Italiane

partecipazione al concorso
assunzione in servizio;
•

specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in discipline equipollenti o in
discipline affini.
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Il personale in servizio di ruolo presso le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale con
inquadramento nella qualifica e nella disciplina messa a concorso, al 1 febbraio 1998 data di
entrata in vigore del d.p.r. 483 del 10 dicembre 1997, è esentato dal requisito della
presso le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza (art. 56 del d.p.r. 483/97)
ovvero
legge 30 dicembre 2018 n. 145, così come modificata e
integrata dalla legge n. 8/2020 di conversione, con modificazioni del d.l. 30 dicembre 2019 n.
162, sono ammessi alla procedura concorsuale i medici regolarmente iscritti a partire dal terzo
anno del corso di formazione specialistica della specifica disciplina bandita e collocati,
L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici utilmente collocati nella suddetta
graduatoria è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento
della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando, fermo restando la
possibilità di assumere a tempo determinato i medici specializzandi utilmente collocati nella
graduatoria separata con orario a tempo parziale, in ragione delle esigenze formative al
legge 30 dicembre 2018
n. 145.
eguimento del titolo
PEC (protocollo@pec.asst-settelaghi.it).
.
Gli aspiranti devono comprovare il possesso dei requisiti specifici, indicati nel presente bando.
quelli italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia. A tal fine nella
domanda di partecipazione al concorso dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli
estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente requisito
italiano, in base alla normativa vigente.
Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle
domande di partecipazione al presente concorso.
ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura:
•

i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;

•

coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziati per aver
conseguito lo stesso impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile.

Il candidato dovrà dichiarare espressamente l'assenza di condanne e di procedimenti penali in
corso.
Per coloro che hanno subito condanne penali relative a reati contro la Pubblica Amministrazione,
erà alla valutazione di tali condanne al fine di verificare la gravità dei fatti
morale ed attitudine ad espletare attività presso una pubblica amministrazione;
riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, se le condanne penali riportate, la sottoposizione

dei requisiti di partecipazione previsti dal presente bando.
della pena o sia stato concesso il perdono giudiziale, la sospensione condizionale della pena, o
sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato generale del
Casellario Giudiziale.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere PRODOTTA, pena esclusione,
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, accessibile sul sito https://www.asstsettelaghi.it
- richiamando il
.
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Si ricorda che, al fine di compilare la domanda di partecipazione al concorso, è necessario

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno
lavorativo successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente
bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto,
dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di
partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della
domanda. Inoltre, non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Sarà possibile modificare la domanda entro i termini stabiliti. Alla conferma e invio della stessa
questa risulterà definitivamente chiusa (i tasti salva delle varie sezioni possono essere cliccati
quante volte si vuole, il tasto conferma invio invece è definitivo).
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.
1. REGISTRAZIONE ONLINE
Collegarsi al sito internet: https://www.asst-settelaghi.it
- richiamando il bando di riferimento e accedendo al
Login Login con codice fiscale
saranno le credenziali di accesso al sistema di iscrizione al concorso on-line),
Registrati
Registrati
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail, che deve essere personale, perché a seguito
della registrazione descritta, il programma invierà una e-mail al candidato con il seguente
contenuto:
ATTIVAZIONE UTENTE
Gentile NOME COGNOME
Per attivare il suo account clicchi il seguente pulsante:
Attiva utente

procedura di registrazione è completata ed è possibile accedere al concorso cui iscriversi con le
credenziali di cui sopra (codice fiscale e password inserita in fase di registrazione).
La suddetta operazione di registrazione non
Sette Laghi in quanto sono già registrati al portale.
Login

-

Login con

Ente/Matricola (Credenziali Angolo Dipendente) .
Menù utente
Lista concorsi
dopo di che sarà possibile compilare la specifica domanda.

di interesse,

Qualora si volesse consultare o compilare la domanda in un secondo momento, si potrà
Menù utente
I miei
concorsi
2. ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il
Compila
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Requisiti generali
ite in fase di
registrazione, che deve essere completata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del
documento di
aggiungi documento
(dimensione massima 1 mb) ed infine
Salva
successiva.
Si prosegue con la compilazione delle ulteriori sezioni di cui si compone il format, il cui elenco è
disposto sul lato sinistro dello schermo.
Le sezioni possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto già
inserito ed aggiungere/correggere/cancellare, fino a quando non si conclude la compilazione
Conferma
Terminata la compilazione di tutte le sezioni e dopo avere reso le dichiarazioni finali, cliccare su
qualsiasi altra modifica e integrazione.)
Il candidato deve stampare quindi la domanda definitiva (priva della scritta bozza) tramite la
alla sua firma, alla sua
scannerizzazione/foto e al successivo upload
.
va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di
conferma della sua iscrizione, con allegata la copia della domanda.
candidato dal concorso di cui trattasi.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed
esperienze professionali e formative), dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo
poiché si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la
partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché
la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria 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).
upload direttamente.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
a.

documento di identità valido;

b.

documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera C dei requisiti generali, che consentono ai
cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero
dello status di protezione sussidiaria);

c.

il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo d

d.

rimborsabile, a favore dell'ASST Sette Laghi da
di partecipazione al concorso per n. 1
Direzione Medica da assegnare alla Struttura
Ospedalieri di questa ASST , tramite bonifico
O0306910810100000046111
e.

10,00, non
effettuarsi, con indicazione della causale
posto di Dirigente Medico - Disciplina di
Complessa Direzione Medica dei Presidi
bancario utilizzando il codice IBAN IT75
- Viale Luigi Borri 57 - Varese;

copia della domanda prodotta tramite questo portale completa di ogni sua pagina (priva
della scritta FACSIMILE) e FIRMATA.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici
sono:
a.
b.

la certificazione medica attestante lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o
legge 5 febbraio 1992 n. 104;
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c.

il certificato di iscrizione al collocamento mirato disabili legge n. 68 del 12 marzo 1999;

d.

le pubblicazioni scientifiche edite a stampa relative ai sette anni antecedenti al bando (testo
completo, non solo copertina);

e.

gli eventi formativi frequentati anche come docente o relatore nei sette anni antecedenti al
bando attinenti al profilo da ricoprire e successivi alla specializzazione.

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.
del d.p.r. 28 dicembre
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda.
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
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI
sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella
home page.
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla
voce di menù
sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web.
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.
4. EVENTUALE INTEGRAZIONE DI
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

ULTERIORI

TITOLI

E

DOCUMENTI

ALLA

DOMANDA

DI

-line della domanda e prima della data di scadenza del concorso, nel caso si
voglia ulteriormente correggere/inviare altre informazioni, è possibile solamente procedere
annullando la domanda già inviata
compilazione integrale di una nuova domanda. La domanda annullata non verrà presa in
considerazione.
PROCEDURA DI AMMISSIONE AL CONCORSO
pubblicata per 15 giorni sul sito internet aziendale www.asst-settelaghi.it nella sezione cui domande siano pervenute nei termini prescritti e siano in possesso dei requisiti generali e
specifici previsti dal presente bando. Con lo stesso provvedimento si procederà, altresì,
ne dei candidati non in possesso dei predetti requisiti; agli stessi candidati
verrà inviata formale e motivata comunicazione di non ammissione.
normativa, verrà pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-settelaghi.it nella sezione
.
suddetta ammissione.
Le anzidette moda
automaticamente effetto nei confronti di tutti i candidati che presentino domanda di ammissione
al concorso pubblico.
in caso di presentazione di un numero elevato di candidature, si riserva di effettuare
nel bando, solo per coloro che avranno superato la prova pratica.
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In questo caso sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-settelaghi.it nella sezione
concorso e alla prova orale.
I candidati che abbiano presentato la domanda, ed ai quali non sia stata comunicata
sono tenuti a presentarsi a sostenere
[prova scritta, prova pratica (qualora risulti superata la prova scritta) e prova
orale (qualora risulti superata la prova pratica)], muniti di un valido documento di
riconoscimento,
www.asstsettelaghi.it
LA SUMMENZIONATA MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEVE INTENDERSI ESCLUSIVA PER TUTTE LE
.
o, quale che sia il motivo
dalla volontà del concorrente.
disposizioni del
presente bando.
FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE, MODALITÀ DI
S
seguono le norme di cui al d.p.r. n. 483/1997, le norme regolamentari interne e quelle contenute
nel presente bando.
del d.p.r. 483/97, si rende noto che il sorteggio dei
componenti la Commissione Esaminatrice verrà effettuato presso la S.C. Risorse Umane della ASST
dei Sette Laghi - Viale Luigi Borri, 57 - Varese - alle ore 10,00 del primo martedì successivo alla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande. In caso di giorno festivo il sorteggio
avverrà nello stesso luogo e alla stessa ora il primo giorno non festivo successivo. Il sorteggio si
svolge in seduta pubblica ed il relativo video è pubblicato sul sito internet aziendale www.asstsettelaghi.it
- richiamando il
bando di riferimento.
Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente supplente.
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.
d.p.r. 483/97:
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. La prova pratica deve
comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.

483/1997, dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli, così come ulteriormente ripartiti:
1)
2)
3)
4)

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

punti 10
punti 3
punti 3
punti 4

27 del d.p.r.
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b) 80 punti per le

, così come ulteriormente ripartiti:

1) prova scritta:
2) prova pratica:
3) prova orale:

punti 30
punti 30
punti 20

d.p.r. 483/1997:
•

il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30;

•

il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

coloro che avranno superato la prova
scritta, qualora, per esigenze logistiche e organizzative, le stesse prove vengano effettuate lo
stesso giorno o il giorno successivo.
La valutazione dei titoli potrà essere effettuata dalla Commissione Esaminatrice dopo lo
legge 19 giugno 2019 n. 56.
FORMULAZIONE GRADUATORIE ED ASSUNZIONE DEI VINCITORI
Sarà formulata una graduatoria relativa ai candidati in possesso dei requisiti prescritti dal d.p.r.
della legge 30 dicembre 2018 n. 145 come successivamente modificato ed integrato, per anno
dei candidati in possesso della specializzazione alla data di scadenza del bando.
comma 7, della legge 15 giugno

legge 16 giugno
e o più candidati ottengono, a conclusione delle

punteggio,
d.p.r. n. 487/1994 e ss.mm.ii., sempre che siano stati
dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione a concorso nelle forme previste dalla
legge.
Le graduatorie degli idonei al presente concorso, formalizzate con determina del Direttore della
www.asstsettelaghi.it nella sezione La graduatoria rimarrà valida per un b
(articolo 35, comma 5-ter del d.lgs. n
della legge 27 dicembre 2019 n. 160), salvo modifiche normative.
La pubblicazione (per 15 giorni sul sito internet aziendale www.asst-settelaghi.it nella sezione Struttura Complessa Risorse Umane di approvazione delle graduatorie finali vale ad ogni effetto
quale notifica ai candidati della posizione ottenuta nella relativa graduatoria.
I vincitori
eventuali candidati riservatari) verranno assunti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a
tempo pieno, previa sottoscrizione di contratto individuale di lavoro e saranno sottoposti a
periodo di prova come da vigenti disposizioni contrattuali.
Ai vincitori è fatto obbligo di assumere servizio entro 30 gg. dalla data di ricevimento della
par
alla mansione dei vincitori. Sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti il candidato che non si
presenterà o rifiuterà di sott
Si precisa che in presenza di inidoneità psicofisica alle mansioni specifiche ovvero di idoneità con
Tale principio vale anche nel caso di incarico, sia a tempo indeterminato che determinato
conferito a seguito di scorrimento della graduatoria o delle graduatorie del presente concorso.
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amente, 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

Il rapporto di lavoro s
notorietà o di documenti, falsi o viziati da invalidità non sanabile.
enda si riserva la facoltà di utilizzo delle graduatorie di merito, entro i limiti temporali di validità
previsti dalla normativa di riferimento, al fine di disporre ulteriori assunzioni della qualifica di cui al
presente bando.
DISPOSIZIONI FINALI
-bis d.lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura dei medesimi posti.
odificare in tutto o in parte il presente
bando di concorso, qualora ne rilevasse la necessità per ragioni di pubblico interesse.
Il bando è disponibile sul sito www.asst-settelaghi.it
.

-

Varese, 20 dicembre 2022
ASST dei Sette Laghi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno di n. 8
posti di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di laboratorio biomedico - area dei professionisti della salute e dei
funzionari - profili professionali del ruolo sanitario, con riserva del 50% dei posti ai candidati in possesso dei requisiti di cui all’art.
20 comma 2 del d.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017

-

➢

➢

-

-
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno di n. 2 posti di operatore tecnico specializzato magazziniere
- area degli operatori - profili professionali del ruolo tecnico, con riserva del 50% dei posti ai candidati in possesso dei requisiti di
cui all’art. 20 comma 2 del d.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017

-

➢

➢

➢

➢

➢
➢
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di dirigente medico - area della
medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di medicina trasfusionale

➢

➢

-

-

➢

➢

➢

➢
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
Pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico dell’area medica
e delle specialità mediche, disciplina di dermatologia e venereologia
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di collaboratore amministrativo
professionale (categoria D) a tempo pieno
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di collaboratore professionale –
assistente sociale (categoria D) a tempo pieno
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
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: dermatologia

CONCORSO PUBBLICO - PER TITOLI ED ESAMI
n. 780 del 23 dicembre 2022 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
DERMATOLOGIA.

Ai posti è annesso il trattamento economico previsto dal vigente accordo di lavoro.
REQUISITI DI AMMISSIONE
•

Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
d.lgs. 165/2001,
6 agosto 2013 n. 97,
−
−
−

f
stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno permanente;
oppure
titolari del permesso di soggiorno CE per
(sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria n. 2004/28/CE, il coniuge del
migrante, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli
ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge).

•

Laurea in medicina e chirurgia;

•

Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o in disciplina
affine prevista dal d.m. 30 gennaio 1998 e s.m. e i.. Il personale del ruolo sanitario in servizio di
ruolo alla data di entrata in vigore del d.p.r. 483/1997 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 A.S.L. e le A.O. diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dei commi n. 547 e 548 dell
l. n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio
2019) come modificati dal d.l. 35 del 30 aprile 2019 conv. con modif. dalla l. 60 del 25 giugno
2019, a partire dal terzo anno
del corso 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 dei medici in formazione specialistica risultati idonei e utilmente
collocati nella relativa graduatoria è subordinata al conseguimento del titolo di
specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di
scadenza del bando.

•

Iscrizione all'albo dell'ordine dei medici - chirurghi o al corrispondente albo di uno dei paesi
dell'Unione Europea. È comunque fatto salvo l'obbligo dell'iscrizione all'albo professionale in Italia
prima dell'assunzione in servizio.

•

Idoneità fisica all'impiego.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.
che siano stati dispensati d
Si precisa che il rapporto di lavoro per gli assunti in forza del presente bando di concorso è da
intendersi a tempo pieno ed esclusivo.
DOMANDA DI AMMISSIONE
presentata
tassativamente ed esclusivamente tramite la procedura on-line collegandosi al portale Gestione
Concorsi: https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it, secondo le modalità di registrazione e compilazione
di seguito indicate, più precisamente entro le ore 23:59 del giorno: ____________________
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo
non festivo.
Non verranno tenute in considerazione le domande che risulteranno inviate secondo le modalità
diverse da quelle indicate nel presente bando, nonché dopo la predetta data di scadenza o prima
della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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Costituiscono motivi di esclusione:
-

La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte del diretto interessato.
del d.p.r. n. 445/2000 non è
soggetta ad autenticazione. La presentazione della domanda di partecipazione determina

-

La mancanza dei requisiti di ammissione;

-

La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal bando.
PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE
L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-val.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://asstval.iscrizioneconcorsi.it, come più sopra indicato.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal primo giorno
lavorativo successivo alla data di pubblicazione per estratto in Gazzetta Ufficiale, 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.
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
•
•

Collegarsi al sito internet: https://asst-val.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
).

•

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 me
accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
Iscriviti corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.

•

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

•

Anagrafica
allegata la scansione del documento di identità, cliccando il b
(dimensione massima 1 mb).

dove va
aggiungi documento
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•

Compila
Salva
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è
disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate
in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate
in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/ correggere/
cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione
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 bando, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la
valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità
ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 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).

•
domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare
upload direttamente nel format on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati 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 d
d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali;
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
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici
sono:
a.
b. il decreto minis
c. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o
tempi aggiuntivi, ai sen
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
d. la certificazione medica comprovante la disabilità >=
preselezione;
e. le pubblicazioni effettuate.
(come indicato nella
Anagrafica
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.
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•
dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta
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
•
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
matica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale responsabilità
ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle
d.p.r. 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
71 d.p.r. 445/2000 e s.m.i.,
anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni

decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti
Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni
sostitutive rese in modo non corretto od incomplete.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite
PEC/PEO).
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 a sinistra della pagina web. Le richieste
servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte
nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI
e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.
4. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E
DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
La domanda di iscrizione al concorso, una volta confermata, viene bloccata e non può essere
modificata.
Se un candidato ha necessità di modificare una domanda confermata deve procedere
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per eventuali modifiche o la produzione
di ulteriori tioli e documenti
online, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.
vrà ristampare la domanda, firmarla, allegarla
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.
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RICEVUTA DI AVVENUTO VERSAMENTO DELLA TASSA CONCORSO
Socio
Sanitaria
Territoriale
Valtellina
e
Alto
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html
Lario
altre tipologie di pagamento
dati anagrafici del candidato tutti

0=, non rimborsabili, da

Lario,

collegandosi
al
portale
ASST Valtellina e Alto
tassa di concorso

aggiungi a carrello
fettuare il

pagamento direttamente onpagamento. La ricevuta di pagamento deve essere allegata alla domanda di partecipazione.
COMMISSIONE
La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell'ASST secondo la composizione
prevista dal d.p.r. 483 del 10 dicembre 1997.
La Commissione - ai sensi art. 9, comma 3 predetto d.p.r. - alla prima riunione, stabilisce i criteri e le
modalità di valutazione, da formalizzare nei relativi verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare
i punteggi attribuiti alle singole prove.
PROVE D'ESAME
del d.p.r. 483/1997 e precisamente:
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 nonché sui compiti connessi alla funzione da
conferire.
Il superamento di ciascuna 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;
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b)

I punti per le

sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta
b) 30 punti per la prova pratica
c) 20 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

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

punti 10
punti 3
punti 3
punti 4

La data e la sede delle prove concorsuali saranno comunicate ai candidati esclusivamente
mediante pubblicazione sul sito Aziendale www.asst-val.it - Albo online - concorsi e avvisi - concorsi
a tempo indeterminato
saranno pertanto inviate ai candidati comunicazioni presso il luogo di residenza/domicilio
dichiarato.
Il/la candidato/a vincitore/trice della procedura concorsuale, sarà invitato/a esclusivamente a
mezzo posta elettronica certificata o, in assenza, a mezzo e-mail NON certificata, a formalizzare la
relati

– 396 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 1 - Mercoledì 04 gennaio 2023

Per quanto non contemplato nel presente avviso valgono le norme vigenti in materia, in particolare il
d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483.
SORTEGGIO DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE ESAMINATRICE
- comma 3 - del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483, si notifica che il sorteggio dei
componenti la Commissione esaminatrice avverrà presso la U.O.C. Risorse Umane - Via Stelvio n.
25 - 23100 Sondrio - il primo lunedì non festivo successivo alla data di scadenza per la presentazione
delle domande.
La graduatoria di merito verrà pubblicata sul sito aziendale www.asst-val.it - Albo online - concorsi
e avvisi - graduatorie concorsi e avvisi.
I vincitori dovranno presentare, pena decadenza dalla nomina, entro 30 giorni dalla data di entrata
Dirigenza Medica.
L'Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di prorogare, sospendere,
modificare, annullare o revocare il presente Bando.
DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 E SS.MM.II.
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, nonché del G.D.P.R. (Regolamento U.E. n. 679/2016) i dati
e
é alla gestione del medesimo.
Il presente Bando sarà pubblicato, per intero, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse Umane
- via Stelvio
n. 25 - 23100 Sondrio (SO) - Tel. 0342/521083 - Ufficio Concorsi dalle ore 09:00 alle ore 12:00 dal lunedì
al venerdì (escluso sabato, domenica e festivi)-.
Il direttore u.o.c. risorse umane
Emanuela Tanzi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di dirigente medico, area della
medicina diagnostica e dei servizi – disciplina: anestesia e rianimazione

CONCORSO PUBBLICO - PER TITOLI ED ESAMI
783 del 23 dicembre 2022 è indetto Concorso Pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:
-

n. 3 posti di DIRIGENTE MEDICO - Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi - disciplina:
ANESTESIA e RIANIMAZIONE.

Ai posti è annesso il trattamento economico previsto dal vigente accordo di lavoro.
REQUISITI DI AMMISSIONE
•

Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
del d.lgs. 165/2001,
legge 6 agosto 2013 n. 97,
−
−
−

f
stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno permanente;
oppure
titolari del permesso di soggiorno CE per
(sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria n. 2004/28/CE, il coniuge del
migrante, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli
ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge).

•

Laurea in medicina e chirurgia;

•

Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o in disciplina
affine prevista dal d.m. 30 gennaio 1998 e s.m. e i.. Il personale del ruolo sanitario in servizio di
ruolo alla data di entrata in vigore del d.p.r. 483/1997 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 A.S.L. e le A.O. diverse da quella di appartenenza.
art. 1 della l. n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio
2019) come modificati dal d.l. 35 del 30 aprile 2019 conv. con modif. dalla l. 60 del 25 giugno
del d.l. n. 162/2019, a partire dal terzo anno
del corso 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 dei medici in formazione specialistica risultati idonei e utilmente
collocati nella relativa graduatoria è subordinata al conseguimento del titolo di
specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di
scadenza del bando.

•

Iscrizione all'albo dell'ordine dei medici - chirurghi o al corrispondente albo di uno dei paesi
dell'Unione Europea. È comunque fatto salvo l'obbligo dell'iscrizione all'albo professionale in Italia
prima dell'assunzione in servizio.

•

Idoneità fisica all'impiego.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.
che siano stati dispensati dal
Si precisa che il rapporto di lavoro per gli assunti in forza del presente bando di concorso è da
intendersi a tempo pieno ed esclusivo.
DOMANDA DI AMMISSIONE
presentata
tassativamente ed esclusivamente tramite la procedura on-line collegandosi al portale Gestione
Concorsi: https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it, secondo le modalità di registrazione e compilazione
di seguito indicate, più precisamente entro le ore 23:59 del giorno: __________________
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo.
Non verranno tenute in considerazione le domande che risulteranno inviate secondo le modalità
diverse da quelle indicate nel presente bando, nonché dopo la predetta data di scadenza o prima
della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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Costituiscono motivi di esclusione:
-

La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte del diretto interessato.
del d.p.r. n. 445/2000 non è
soggetta ad autenticazione. La presentazione della domanda di partecipazione determina

-

La mancanza dei requisiti di ammissione;

-

La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal bando.
PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE
L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-val.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://asstval.iscrizioneconcorsi.it, come più sopra indicato.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal primo giorno
lavorativo successivo alla data di pubblicazione per estratto in Gazzetta Ufficiale, 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.
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
•
•

Collegarsi al sito internet: https://asst-val.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
trarsi 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
accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
Iscriviti corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.

•

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

•

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

dove va
aggiungi documento
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•

Compila
Salva
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è
disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate
in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate
in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/ correggere/
cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione
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 bando, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la
valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità
ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 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).

•
domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare
upload direttamente nel format on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati 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 d

conse
d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali
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
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici
sono:
erire

a.
b.

c. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o

legge 5 febbraio 1992, n. 104;
d. la certificazione medica comprovante la disabilità >=

preselezione;
e. le pubblicazioni effettuate.

Nei casi sudde
Anagrafica
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.
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•

Terminata la compilazione di tutte le sezioni
dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta
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

•
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 on-line è sotto la propria personale responsabilità
ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle
d.p.r. 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
71 d.p.r. 445/2000 e s.m.i.,
anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive ed a trasmetterne le risultan
decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti
Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni
sostitutive rese in modo non corretto od incomplete.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite
PEC/PEO).
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 a sinistra della pagina web. Le richieste
servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte
nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI
e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.
4. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E
DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
La domanda di iscrizione al concorso, una volta confermata, viene bloccata e non può essere
modificata.
Se un candidato ha necessità di modificare una domanda confermata deve procedere
.
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per eventuali modifiche o la produzione
di ulteriori tioli e documenti
online, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.
vrà ristampare la domanda, firmarla, allegarla
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.
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RICEVUTA DI AVVENUTO VERSAMENTO DELLA TASSA CONCORSO
effettuarsi esclusivamente con il sistema PagoPA, come da indicazioni sul
Socio
Sanitaria
Territoriale
Valtellina
e
Alto
Lario,
collegandosi
al
portale
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html
ASST Valtellina e Alto
Lario
altre tipologie di pagamento
tassa di concorso
aggiungi a carrello

concorso. Una volta
pagamento direttamente on-

so, e completare

pagamento. La ricevuta di pagamento deve essere allegata alla domanda di partecipazione.
COMMISSIONE
La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell'ASST secondo la composizione
prevista dal d.p.r. 483 del 10 dicembre 1997.
La Commissione - ai sensi art. 9, comma 3 predetto d.p.r. - alla prima riunione, stabilisce i criteri e le
modalità di valutazione, da formalizzare nei relativi verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare
i punteggi attribuiti alle singole prove.
PROVE D'ESAME
del d.p.r. 483/1997 e precisamente:
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 nonché sui compiti connessi alla funzione da
conferire.
Il superamento di ciascuna 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;
PUNTEGGIO PER I TITOLI
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b)

I punti per le

sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta
b) 30 punti per la prova pratica
c) 20 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

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

punti 10
punti 3
punti 3
punti 4

La data e la sede delle prove concorsuali saranno comunicate ai candidati esclusivamente
mediante pubblicazione sul sito Aziendale www.asst-val.it - Albo online - concorsi e avvisi - concorsi
a tempo indeterminato co
saranno pertanto inviate ai candidati comunicazioni presso il luogo di residenza/domicilio
dichiarato.
Il/la candidato/a vincitore/trice della procedura concorsuale, sarà invitato/a esclusivamente a
mezzo posta elettronica certificata o, in assenza, a mezzo e-mail NON certificata, a formalizzare la
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Per quanto non contemplato nel presente avviso valgono le norme vigenti in materia, in particolare il
d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483.
SORTEGGIO DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE ESAMINATRICE
- comma 3 - del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483, si notifica che il sorteggio dei
componenti la Commissione esaminatrice avverrà presso la U.O.C. Risorse Umane - Via Stelvio n.
25 - 23100 Sondrio - il primo lunedì non festivo successivo alla data di scadenza per la presentazione
delle domande.
La graduatoria di merito verrà pubblicata sul sito aziendale www.asst-val.it - Albo online - concorsi
e avvisi graduatorie concorsi e avvisi.
I vincitori dovranno presentare, pena decadenza dalla nomina, entro 30 giorni dalla data di entrata
in servizio, tutte le certificazioni richi
Dirigenza Medica.
L'Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di prorogare, sospendere,
modificare, annullare o revocare il presente Bando.
DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 E SS.MM.II.
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, nonché del G.D.P.R. (Regolamento U.E. n. 679/2016) i dati
e
é alla gestione del medesimo.
Il presente Bando sarà pubblicato, per intero, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
- via Stelvio
Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse Umane
n. 25 - 23100 Sondrio (SO) - Tel. 0342/521083 - Ufficio Concorsi dalle ore 09:00 alle ore 12:00 dal lunedì
al venerdì (escluso sabato, domenica e festivi)-.
Il direttore u.o.c. risorse umane
Emanuela Tanzi
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Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 unità nel profilo di dirigente medico
- disciplina di chirurgia toracica

In esecuzione del Decreto del Direttore Generale di questa Fondazione n. 5/D.G./1646 del
a tempo
16 dicembre 2022, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
indeterminato e pieno di n. 1 unità nel profilo di DIRIGENTE MEDICO - Disciplina di CHIRURGIA
TORACICA .
Lo stato giuridico ed economico inerente le assunzioni oggetto del presente bando è stabilito dai
C.C.C.C.N.N.L. Area Dirigenza Medica e Veterinaria e dal vigente C.C.N.L. Area Sanità, nel rispetto
dei principi e delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 229/99 e s.m.i..
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia
ed in particolare al d.p.r. 10 di
del personale dirigenziale del Serviz
al d.lgs. 30
l art. 35, comma 3, lettera c, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è

Ai

lavoro.
Sono fatte salve le percentuali da riservare alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in
caso di scoperture delle quote previste, nonché ad ogni categoria prevista dalle vigenti disposizioni
di legge in materia di riserva di posti.
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici di ammissione:
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE:
a. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle Leggi vigenti, o cittadinanza di uno

ittadini comunitari, non aventi
la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente. Sono altresì ammessi i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286) o che
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, e passaporto in
corso di validità o altro documento equipollente;
b.

inferiore agli anni
collocamento a riposo;

c. idoneità psico-

à incondizionata rispetto alle
mansioni da svolgere in reparti organizzati con il lavoro a turni 24 ore su 24. L'accertamento
dell'idoneità psico-fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette
- è effettuato, a cura della Fondazione I.R.C.C.S., prima dell'immissione in servizio;
d.

31 dicembre

l. 23 agosto 2004 n. 226;

e. godimento dei diritti civili e politici.

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea o di Paese non comunitario devono possedere
i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
f. diploma di laurea in medicina e chirurgia;
g. diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, ovvero in disciplina

equipollente o affine, secondo le tabelle dei dd.mm. 30 e 31 gennaio 1998 (G.U. 14 febbraio
1998) e successive modifiche ed integrazioni. Il candidato deve attestare se la stessa è
conseguita ai sensi del
a 547 e 548 l. 145/2018 e s.m.i. sono ammessi anche i candidati
regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica nella specifica
disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria
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.
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uno dei titoli di studio italiani dagli Organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia.
Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del bando. Il candidato dovrà
dichiarare gli estremi del provvedimento di equipollenza del titolo di studio posseduto a quello
italiano richiesto dal presente bando.
e albo

h.

Non possono essere assunti coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, nonché coloro
che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati da una Pubblica Amministrazione,
ai sensi della vigente nor
produzione di documenti falsi o viziati da irregolarità non sanabile e, comunque, con mezzi
fraudolenti.
La Fondazione, con provvedimento motivato, non ammette alla procedura ovvero non procede
55/90 e ss. mm. e ii.
In caso di sentenze penali riportate o sottoposizione a misure di sicurezza, la Fondazione si riserva
di valutare, a suo insindacabile giudizio,
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Il termine perentorio entro e non oltre il quale devono essere presentate le domande di
partecipazione al presente bando di concorso pubblico, pena esclusione, è il trentesimo giorno
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, con le modalità descritte al punto seguente, pena esclusione:
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA DOMANDA
E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO
NOTA: La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo
momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e
dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer,
Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La 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
•

Collegarsi al sito internet: https://sanmatteo.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 onnon è immediato quindi registrarsi per tempo);

•

Una volta ricevuta la mail: collegarsi 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 per la procedura oggetto del presente bando
o per altre procedure successivamente bandite dalla Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo.

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO
•
•

Sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici, cliccare sulla voce di
per accedere alla schermata dei concorsi/avvisi pubblici disponibili;
menù
Iscriviti
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•

Si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il
possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione;

•

, che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le
Si inizia dalla scheda
sue parti e dove deve essere allegata la scansione (fronte/retro) del documento di identità,
aggiungi documento

• Per iniziare, cliccare sul tasto
;
• completata la compilazione dei dati anagrafici, si potrà proseguire con la compilazione
delle ulteriori pagine di cui si compone il format;
• L'elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello di sinistra, le pagine già completate
presentano un segno di spunta verde, mentre quelle non ancora compilate sono precedute
dal simbolo del punto interrogativo(le stesse possono essere compilate in più momenti, si può
accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si
);
conclude la compilazione cliccando su
• 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 dicembre 1979, n. 761, in caso contrario i suddetti servizi saranno valutati per il 25%
della rispettiva durata.
• Per il servizio prestato presso Case di Cura private 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.
•

Le eventuali pubblicazioni edite a stampa possedute devono essere elencate nella sezione
del format on line con indicazione, per ciascuna di esse, della
indicazione del relativo valore di Impact Factor, laddove presente. Copia cartacea delle
pubblicazioni inserite nel format deve essere presentata in sede di identificazione preliminare
al colloquio.
L'Amministrazione di questa Fondazione I.R.C.C.S 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
rt. 76
del d.p.r. n. 445/2000, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
ATTENZIONE:
domanda e della
upload
direttamente nel format online.
I documenti che devono essere necessariamente allegati on line, a pena di esclusione, sono:
a.

DOMANDA DI ISCRIZIONE (prodotta tramite questo portale) STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal
domanda deve essere priva della scritta FACSIMILE). La domanda allegata non deve
riportare la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte le pagine di cui è composta
(vedere manuale istruzioni);

b.

scansione completa di documento di identità (fronte/retro) in corso di validità;

c.

ricevuta comprovan
quale contributo di partecipazione alle spese concorsuali da effettuare tramite sito web di
Regione Lombardia al link: https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html
-

Matteo
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-

Cognome per concorso codice 2022-1.4.2/213

per procedere al pagamento.
d.

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);

e.

SOLO

onoscimento dei titoli di studio validi per

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici
sono:
a.
b.

certificazione medica attestante lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o
della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Nei casi suddetti effettuare la
dimensione massima richiesta nel format.
•

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su Conferma ed invio
le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della
scritta facsimile e con le dichiarazioni finali appena spuntate
STAMPA
DOMANDA
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi
altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente
procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il

•
cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma
iscrizione con allegata la copia della domanda firmata precedentemente allegata.
ATTENZIONE: Dovranno essere prodotte dal candidato in sede di identificazione preliminare alla
:
•

copia cartacea delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on-line
(la vigente normativa richiede siano edite a stampa);

Non saranno prese in considerazione e quindi ritenute valide, ai fini del concorso, le domande
presentate con modalità diverse da quelle previste dal presente bando, ovvero consegnate
le o tramite utilizzo della Posta
Elettronica Certifica (PEC) o posta elettronica.
La compilazione della domanda in maniera incompleta o approssimativa 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 ESPLICITAMENTE
RICHIESTA NON SARÀ CONSIDERATA.
ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica 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 tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze
op
nei tre giorni lavorativi precedenti
la scadenza del bando.
CORREZIONE E/O INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA
-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per eventuale
D
correzione e/o integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda (per maggiori
dettagli vedere il MANUALE ISTRUZIONI).
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NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e
documenti
o della domanda precedentemente redatta on-line, con
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line
da parte del candidato utilizzando
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dal concorso pubblico:
• la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando di concorso pubblico,
• la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando,
•

tasi di versione non
definitiva,

• la mancata presentazione il giorno
validità.

di un documento di identità in corso di

Le prove di esame saranno le seguenti:
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 la disciplina stessa ovvero
stesura di un progetto di ricerca inerente alla disciplina o figura professionale messa a concorso.
PROVA PRATICA:
1)
2)

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 nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.
e applicazioni
del d.lgs. 165 del
30 marzo 2001.
esaminatrice
In particolare, per quanto attiene allo svolgimento della prova scritta, non è consentita ai candidati
ti, libri, dizionari, testi di
legge, pubblicazioni, giornali e altro tipo di materiale illustrativo, di telefoni cellulari o di altri strumenti
la Co
possibilità di effettuare una prova preselettiva.
Lo svolgimento delle prove è previsto presso la Fondazione. L'Amministrazione si riserva comunque
la facoltà di stabilire una sede diversa per ragioni di carattere organizzativo, anche in relazione al
numero dei candidati ammessi a sostenere le prove concorsuali.
Convocazione alle
Il giorno, l'ora e la sede di convocazione per lo svolgimento delle prove saranno comunicati ai
www.sanmatteo.org
sti dalla normativa
e nel rispetto del calendario delle festività ebraiche e valdesi. La suddetta pubblicazione vale ad
ogni effetto quale notifica di convocazione ai candidati, escluso qualsiasi altro avviso o invito.
eo documento di
riconoscimento.
La mancata presentazione alle prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, comporterà
.
La procedura selettiva si svolgerà nel rispetto delle prescrizioni di prevenzione della diffusione del
svolgimento della selezione e alle norme igienico sanitarie.
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COMMISSIONI ESAMINATRICI
La Commissione Esaminatrice sarà nominata con provvedimento amministrativo della Fondazione,
secondo la composizione prevista dal Regolamento Organico della Fondazione per il profilo e per
la disciplina bandita.
PUNTEGGIO DEI TITOLI E DELLE PROVE
Ai sensi del Regolamento Organico della Fondazione, la Commissione dispone di complessivi 100
punti così ripartiti:
-

32 per i titoli
68

I punteggi da assegnare ai titoli sono ripartiti come segue:
-

fino a massimo
fino a massimo
fino a massimo
fino a massimo

punti 10
punti 2
punti 15
punti 5

per i titoli di carriera;
per i titoli accademici e di studio;
per le pubblicazioni e titoli scientifici;
per il curriculum formativo e professionale.

La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli deve essere effettuata prima delle prove di
esame.
I punteggi da assegnare alle prove sono ripartiti come segue:
-

punti 24 per la prova scritta
punti 24 per la prova pratica
punti 20 per la prova orale

Il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza pari a 17/24.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
pari a 14/20.
GRADUATORIA DI MERITO
La Commissione Esaminatrice trasmette
Fondazione le graduatorie finali

.O.C. Sviluppo e Gestione Risorse Umane della

nonché dai punti assegnati ai titoli prodotti.
La graduatoria 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 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
Soddisfatta la suddetta condizione, a parità di punteggio, verrà preferito il candidato più giovane
di età, come previsto dall'art. 2, co. 9, della legge 20 giugno 1998, n. 191.
Nella fattispecie, per ciascuna disciplina, verranno redatte due graduatorie:
-

una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso del diploma di specializzazione alla
data di scadenza del bando;

-

una seconda graduatoria relativa ai candidati non ancora in possesso del diploma di
specializzazione alla data di scadenza del bando.

Verrà prioritariamente utilizzata la graduatoria dei candidati in possesso del titolo di specializzazione
alla data di scadenza del bando.
In particolare, per i candidati

Sono fatte salve le percentuali da riservare alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in
caso di scoperture delle quote previste, nonché ad ogni categoria prevista dalle vigenti disposizioni
di legge in materia di riserva di posti.
La Fondazione approva la graduatoria trasmessa mediante adozione di specifici provvedimenti
amministrativi. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente
collocati nelle graduatorie finali, tenuto conto delle riserve previste per legge.
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito www.sanmatteo.org - Sezione Concorsi.
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La pubblicazione sul sito sostituisce qualsiasi altra ulteriore comunicazione ai candidati idonei
e vale ad ogni effetto quale notifica ai candidati della posizione ottenuta nelle graduatorie
medesime.
La graduatoria degli idonei rimane efficace, nei termini di legge, dalla data di approvazione per
eventuali assunzioni nel medesimo profilo e disciplina per il quale il concorso è stato bandito e che
successivamente, entro tale termine, dovessero rendersi disponibili. Potrà essere altresì utilizzata per
eventuali assunzioni a tempo determinato o a tempo determinato di supplenza per posti di pari
profilo e disciplina.
La graduatoria
dicembre 2003, n. 350 (finanziaria
2004), potrà essere utilizzata anche da altre pubbliche amministrazioni a partire dal candidato
presso la pubblica amministrazione utilizzatrice non viene escluso dalla graduatoria per successive
assunzioni presso questa Fondazione o presso altre aziende successivamente utilizzatrici. Qualora il
utilizzatrice, verrà cancellato dalla graduatoria.
ASSUNZIONE IN SERVIZIO
Il vincitore dovrà assumere servizio entro il termine che gli sarà comunicato, a pena di decadenza
dai diritti conseguenti alla partecipazione al concorso. Il vincitore sarà tenuto a presentare tutti i
documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione alla
procedura, prima della sottoscrizione del contratto.
La Fondazione si riserva la facoltà di valutare eventuali documentate situazioni ostative al rispetto
d.lgs. 81/2008. Stante la
idoneità incondizionata rispetto alle mansioni da svolgere in reparti organizzati con il lavoro a turni
24 ore su 24.
Lo stato giuridico ed economico è stabilito dai C.C.C.C.N.N.L. Area Dirigenza Medica e veterinaria
e dal vigente C.C.N.L. Area Sanità, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui ai d.lgs.
502/1992 e s.m.i. e dal d.lgs. 165

a tempo pieno (n. 38 ore settimanali). Il rapporto di lavoro sarà regolato da un contratto individuale,
stipulato dalla data di inizio del servizio. È richiesto il superamento di un periodo di prova della
durata di mesi sei.
5-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i candidati assunti attraverso
il presente bando di concorso dovranno permanere alle dipendenze della Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo di Pavia per un periodo non inferiore a cinque anni.
NORME FINALI
La presentazione della domanda di ammissione costituisce autorizzazione al trattamento dei dati
nella medesima indicati, per le finalità di gestione della procedura, ai sensi di quanto previsto dal
seguito dettagliate.
L'Amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente Concorso Pubblico, dandone tempestivamente notizia agli interessati mediante
o www.sanmatteo.org, senza
l'obbligo di comunicarne i motivi e senza che gli stessi possano avanzare pretese e diritti di sorta.
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni normative e
regolamentari in vigore. Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all'U.O.C. Sviluppo
e Gestione Risorse Umane della Fondazione I.R.C.C.S. dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore
12,00 - tel. 0382.501811 - 0382.502122 - 0382.502123. Il testo integrale del presente bando è
www.sanmatteo.org sezion
procedura di pubblicità assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi
legge 18 giugno 2009, n. 69.
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La Fondazione si riserva di prorogare, sospendere o revocare il presente bando, nonché di
pubblico interesse o per disposizioni di legge o regionali.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (GDPR)
− Titolare del trattamento è la Fondazione Policlinico San Matteo con sede legale a Pavia, Viale
Golgi 19, a cui Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti.
Di seguito si elencano le informazioni di contatto del Titolare:
- 27100 PAVIA
www.sanmatteo.org
protocollo@pec.smatteo.pv.it
− Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO-RPD) per la Fondazione IRCCS Policlinico San
Matteo è GPI Spa nella persona del DPO Agostino Oliveri a cui potrà rivolgersi utilizzando il
seguente recapito mail: dpo@smatteo.pv.it
−
procedura pubblica di reclutamento nonché a quella di assunzione.
− La comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata
solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali: Ministero della Salute, Regione Lombardia;
− I dati saranno conservati per un periodo illimitato in base a quanto previsto dal Titolare del
Sistema Sociosanitario lombardo già sistema Sanitario e Sociosanitario di Regione Lombardia
− Ai sensi degli articoli 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE n.679/2016, in qualità di
e di conoscere:
− le categorie di dati personali trattati e le finalità del trattamento;
− i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
− il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri
utilizzati per determinare tale periodo;
−
l'interessato;
− l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
−

to ha, inoltre, il diritto di ottenere dal titolare del trattamento:
−
−
− la limitazione del trattamento, nelle ipotesi previste dalla normativa.

−
− revocare il proprio consenso in qualsiasi momento;
− opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali;
− ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati
personali che lo riguardano;
− proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;
− essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate, qualora i dati personali siano trasferiti
a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale;
− ottenere una copia dei dati oggetto del trattamento.
Per esercitare tali diritti può rivolgersi al Titolare del Trattamento, inoltrando apposita richiesta
mediante lettera raccomandata, fax e/o posta elettronica.
− Il conferimento dei Dati Personali per queste finalità costituisce un obbligo legale per la corretta
gestione del rapporto di lavoro; la mancata comunicazione di tali dati non consente
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− I dati personali sono richiesti, raccolti e trattati, sia con modalità manuale che informatizzata
per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali della Fondazione e nei limiti previsti dalla
normativa vigente.
SITO INTERNET: http://www.sanmatteo.org.
Pavia, 4 gennaio 2023
Il direttore della s.c. gestione e sviluppo delle risorse umane
Teodoro Casazzo
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Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori - Milano
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente biologo, disciplina
patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia), da assegnare alla s.c. medicina di laboratorio

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori - Milano - Indizione di concorso pubblico per titoli
ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente biologo, disciplina
Patologia clinica (Laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia), da assegnare alla s.c.
Medicina di laboratorio,
procedura di reclutamento di cui
t. 34bis
del d.lgs. n. 165/2001, avviata dalla Fondazione con decreto 19 dicembre 2022, n. 644-DG.
Si rende noto che, in esecuzione del medesimo decreto, è indetto, secondo la normativa vigente
di cui al d.p.r. n. 483/97, concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente biologo, disciplina Patologia
clinica (Laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia), da assegnare alla s.c. Medicina
di laboratorio.
Le domande di ammissione al concorso pubblico in oggetto, datate e firmate, redatte in carta
libera e corredate della documentazione richiesta, dovranno pervenire alla s.c. Gestione e
sviluppo risorse umane, Settore giuridico,
Via G. Venezian n. 1 20133 Milano, entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del relativo estratto di bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana . Contestualmente
pubblicazione in GURI, il bando integrale sarà reso disponibile on-line sul sito della Fondazione
www.istitutotumori.mi.it alla sezione Concorsi. Per ulteriori informazioni rivolgersi telefonicamente
alla s.c. Gestione e sviluppo risorse umane, Settore giuridico, ai numeri 02/23902255-2523, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30, oppure inviare una
concorsi@pec.istitutotumori.mi.it.
PEC
Inoltre, a
- comma 3 - del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483, si rende noto
che, alle ore 10.00 del primo martedì
domande, in caso di pubblicazione del bando sulla GURI, presso la struttura complessa Gestione
e sviluppo risorse umane, Settore giuridico Via G. Venezian n. 1, 20133 Milano, sarà effettuato il sorteggio per la designazione del componente
e del relativo supplente previsti dalla citata norma in seno alla Commissione esaminatrice del
suddetto concorso pubblico.
Il direttore generale
Carlo Nicora
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Azienda di Servizi alla Persona (ASP) «Golgi-Redaelli» di Milano
Concorso pubblico, per titolo ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina medicina fisica e riabilitazione
o disciplina equipollente o affine
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Azienda di Servizi alla Persona (ASP) «Golgi-Redaelli» di Milano
Concorso pubblico, per titolo ed esami, per la copertura di n. 25 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere (cat. D)
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Azienda di Servizi alla Persona (ASP) «Golgi-Redaelli» di Milano
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina geriatria o disciplina
equipollente o affine
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D) ESPROPRI
Province
Provincia di Brescia
Metanodotto Mornico al Serio - Travagliato secondo tronco Chiari - Travagliato DN 500 (20") DP 75 bar. Ordinanza di svincolo delle
indennità di asservimento di occupazione temporanea/danni, ai sensi dell’art. 26 del d.p.r. 327/2021 e s.m.i., non accettate da
parte dei proprietari delle aree interessate dai lavori. Snam Rete Gas s.p.a./Festa Daniele e Pagani Ines F. 7.2019
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Provincia di Mantova
Atto dirigenziale n. PD / 1549 19 dicembre 2022 - UCE Borgo Mantovano: decreto di esproprio e di asservimento, ai sensi dell’art. 22
del d.p.r. n. 327/2001, dei terreni posti in comune di Borgo Mantovano, necessari per la «realizzazione di una vasca di laminazione
in via Di Vittorio per il deflusso delle acque piovane in caso di esondazione del sistema fognario di Revere - I° stralcio funzionale»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Comuni
Comune di Casatenovo (LC)
Rep. 5365 - Decreto di esproprio delle aree occorrenti per la realizzazione del nuovo marciapiedi in via S. Francesco ex art. 23 del
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con d.p.r.
8 giugno 2001 n. 327 (esente dall’imposta di bollo, ai sensi del d. lgs. 23/2011, della legge 21 novembre 1967 n.1149 e del d.p.r.
642/72 tariffa allegato b, n. 22) a favore del Comune di Casatenovo con sede in Casatenovo (LC) codice fiscale 00631280138,
per l’espropriazione dei beni immobili ubicati nel Comune di Casatenovo (LC) occorrenti per far luogo ai lavori in epigrafe
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Comune di Comun Nuovo (BG)
Decreto di esproprio per pubblica utilità n. 1/2022

-

-

-

-

-
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Altri
Cap Holding s.p.a.
Decreto n. 11/2022 - 6984_M1_P21ARSR09 PROG. Parabiago-Arluno - Sostituzione rete idrica via Arluno/S.P. 147. Asservimento e
occupazione temporanea di terreni per esigenze di cantiere per pubblica utilità

-

-

-

-

-

-

-

•
•
•
•
-

-

-
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PARABIAGO/ARLUNO/CMM/Parco del Roccolo Sostituzione rete idrica via Arluno/S.P. 147
Decreto.
ALLEGATO - Stralcio del Piano Particellare con indicazione delle indennità liquidate.

Cod. Fiscale

Comune

Fg.

Mapp.

Sub.

Qualità
Categoria

Cl.

Superficie

m²
SCICCHITANI GIUSEPPINA
1 nata a RHO (MI)
il 10/12/1968

SCCGPP68T50H264J

1/2

SCICCHITANI GIUSEPPINA
1 nata a RHO (MI)
il 10/12/1968

SCCGPP68T50H264J

nuda
propr.
1/2

SCICCHITANI GIUSEPPINA
1 nata a RHO (MI)
il 10/12/1968

SCCGPP68T50H264J

1/1

SCICCHITANI GIUSEPPINA
1 nata a RHO (MI)
il 10/12/1968

SCCGPP68T50H264J

3/4

SCCGPP68T50H264J

nuda
propr.
1/4

SCICCHITANI GIUSEPPINA
1 nata a RHO (MI)
il 10/12/1968

Arluno

Arluno

Arluno

1

38

34802 803

A/3
C/6
C/7

2.297,00

802

A/3

2.297,00

803

C/7

2.297,00

INDENNITA'

Occupazione Temporanea

Ditta Catastale

SUPERFICI

Servitù

n.

Quota Proprietà

DATI CATASTALI

TOTALE

m²

m²

€

55,00

125,00

Liquidazione

Quetanza
n. SEPA

Data

030692754494010
6480339003390IT

24.10.2022

030692754494010
6480339003390IT

24.10.2022

50,00
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BARBIERI ROSINA nata a
2 SIDERNO (RC) il
09/02/1938
GABBIO ANDREA nato a
2 LEGNANO (MI) il
30/07/1975
GABBIO CATERINA nata a
2 NOVA MILANESE (MI) il
28/10/1963
GABBIO GAETANO nato a
2 NOVA MILANESE (MI) il
15/12/1964
GABBIO GIUSEPPE nato a
2
RHO (MI) il 13/08/1968
GABBIO GRAZIELLA nata a
2 LEGNANO (MI) il
12/09/1970
2

2

2

2
2

BARBIERI ROSINA nata a
SIDERNO (RC) il
09/02/1938
GABBIO ANDREA nato a
LEGNANO (MI) il
30/07/1975
GABBIO CATERINA nata a
NOVA MILANESE (MI) il
28/10/1963
GABBIO GAETANO nato a
NOVA MILANESE (MI) il
15/12/1964
GABBIO GIUSEPPE nato a
RHO (MI) il 13/08/1968

GABBIO GRAZIELLA nata a
2 LEGNANO (MI) il
12/09/1970

BRBRSN38B49I725J

20/30

GBBNDR75L30E514G

2/30

GBBCRN63R68F944Z

2/30

GBBGTN64T15F944F

2/30

GBBGPP68M13H264M

2/30

GBBGZL70P52E514J

2/30

Arluno

1

129

-

A/7

640,00

55,00 145,00

122101204119163

24.10.2022

122101204119163

24.10.2022

50,00
BRBRSN38B49I725J

20/30

GBBNDR75L30E514G

2/30

GBBCRN63R68F944Z

2/30
Parabiago 27

GBBGTN64T15F944F

2/30

GBBGPP68M13H264M

2/30

GBBGZL70P52E514J

2/30

212

-

Seminativo
Irriguo

3

100,00

5,00

15,00
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GIOFRE' AGOSTINO nato a
4 CITTANOVA (RC) il
16/01/1940

GFRGTN40A16C747X

86/90

GIOFRE' ANTONIO nato a
4 MILANO (MI) il
15/11/1967

GFRNTN67S15F205J

2/90

GIOFRE' CATERINA nata a
4 BAREGGIO (MI) il
24/06/1970

GFRCRN70H64A652V

2/90

MAESTRONI ANTONIO
5 nato a ARLUNO (MI) il
18/04/1949

MSTNTN49D18A413W

1/1

Parabiago 27

174

-

Seminativo
Irriguo

3

1.410,00 100,00 305,00

50,00

03069266033593
07480339003390IT

23.11.2022

Parabiago 27

175

-

Seminativo
Irriguo

3

3.210,00 150,00 545,00

50,00

03069277856200
11480339003390IT

24.10.2022
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S.Ec.Am. s.p.a.
Decreto del 17 dicembre 2022 prot. 15899/22 del 27 dicembre 2022 - Intervento: «Realizzazione di nuova tubazione di carico
con rifacimento della tubazione di distribuzione tra i serbatoi di Orsilio (Mello) e Valletta (Traona)» nel Comune di Mello.
Commessa 160040D100. Espropriazioni e asservimenti per causa di pubblica utilità. Decreto di asservimento e di esproprio
degli immobili per i quali è stata dichiarata la pubblica utilità

•

•

•
•

•

•

•

•

•
o
o
o
•

– 438 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 1 - Mercoledì 04 gennaio 2023

——— • ———

Bollettino Ufficiale

Bollettino Ufficiale

– 439 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 1 - Mercoledì 04 gennaio 2023

– 440 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 1 - Mercoledì 04 gennaio 2023

Bollettino Ufficiale

Bollettino Ufficiale

– 441 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 1 - Mercoledì 04 gennaio 2023

– 442 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 1 - Mercoledì 04 gennaio 2023

Bollettino Ufficiale

Bollettino Ufficiale

– 443 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 1 - Mercoledì 04 gennaio 2023

– 444 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 1 - Mercoledì 04 gennaio 2023

Bollettino Ufficiale

Bollettino Ufficiale

– 445 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 1 - Mercoledì 04 gennaio 2023

E) VARIE
Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche Derivazioni concessione Utenza Irrigua Fontanile Bobbio
finalizzata alla derivazione di acqua ad uso irriguo da n.1
fontanile in comune di Pumenengo (BG)
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. 2976 del 15 dicembre 2022 è stata
rilasciata all’Utenza Irrigua Fontanile Bobbio (C.F. 92003690192)
con sede legale a Soncino (CR) in Via Marconi 9, la concessione per la derivazione ad uso irriguo da n.1 fontanile sito su
mappale 120/121, fg. 6, in comune di Pumenengo (BG) per la
portata media di 34.53 l/s e massima di 110 l/s.
Tale concessione è stata assentita per anni 30 successivi e
continui decorrenti dal 10 agosto 1999 e subordinatamente alle
condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/Disciplinare di Concessione Rep. n.1946 del 14 novembre 2022.
Bergamo,
Il dirigente
Pier Luigi Assolari
Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche Derivazioni concessione all’impresa individuale Delcarro
Giorgio finalizzata alla derivazione di acque ad 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 con Determinazione Dirigenziale n. 2991 del 19 dicembre 2022 è stata
rilasciata all’Impresa Individuale Delcarro Giorgio (CF DLCGRG63A30A794X e P.IVA 02351850165) con sede legale ad Urgnano in via Antica 142, la concessione per la derivazione ad uso
irriguo da n. 1 pozzo ubicato sul mappale n. 9468 fg. 9 in comune di Urgnano (BG) con portata media 0,25 l/s e massima 3 l/s.
Tale concessione è stata assentita per anni 30 successivi e
continui decorrenti dal 10 agosto 1999 e subordinatamente alle
condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/Disciplinare di Concessione Rep. n.1945 del 14 novembre 2022.
Bergamo,
Il dirigente
Pier Luigi Assolari
Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche Derivazioni - Domanda di variante non sostanziale della
concessione di derivazione di acqua ad uso industriale da
n. 1 pozzo presentata dalla Cava di Palosco di Tiraboschi,
Carrara e Morosini s.r.l. con sede legale a Palosco (BG)
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 Cava di Palosco di
Tiraboschi, Carrara e Morosini s.r.l. (C.F. e P.IVA 00213510167) con
sede legale a Palosco in S.P. ex S.S. 573 Ogliese 2, ha presentato alla Provincia di Bergamo una domanda protocollata agli atti provinciali n. 69021 del 7 dicembre 2022, con la quale ha chiesto la
variante della portata della concessione rilasciata dalla Provincia
di Bergamo con D.D. n. 2049 del 21 luglio 2011.
La variante consiste nella diminuzione della portata media
per uso industriale da 40 l/s a 13 l/s e un fabbisogno medio annuo di 409.968 mc, mantenendo invariata la portata massima di
80 l/s derivata da n. 1 pozzo sito su mappale 6727(ex 3000), fg. 9,
in comune di Palosco (BG).
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,
Il dirigente
Pier Luigi Assolari
Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche Derivazioni - Domanda di variante della concessione di
derivazione di acque sotterranee da n. 1 pozzo uso antincendio
presentata dalla società GTM s.p.a.
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 GTM
s.p.a. (CF e PIVA 01502840166) con sede legale in Via dei Campi
2 a Ghisalba (BG) ha presentato alla Provincia di Bergamo una
domanda protocollata agli atti provinciali n. 63958 del 11 novembre 2022, con la quale ha chiesto la variante della concessione
rilasciata da Regione Lombardia con Decreto n. 10129 del 03 giugno 2002 per la derivazione ad uso antincendio da n. 1 pozzo sito
su mappale 5293 (ex 531) fg. 9 in comune di Ghisalba (BG).
La variante consiste nell’aggiunta dell’uso industriale - portata
media 0,98 l/s e massima 9 l/s - e dell’uso per innaffio aree verdi
- portata media di 0,06 l/s e massima di 1 l/s -, mantenendo invariata la portata massima totale di 10 l/s .
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,
La responsabile del procedimento
Lucini Francesca
Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche –
Concessione per la derivazione di acque sotterranee ad
uso innaffio aree verdi da n. 1 pozzo in comune di Brembate
(BG), in capo alla società Vittoria s.p.a. (Pratica 042/21 ID
BG03106932021)
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. 2992 del 19 dicembre 2022 è stata rilasciata alla
Società Vittoria s.p.a. la concessione per la derivazione di acque
sotterranee ad uso innaffio aree verdi per una portata media annua di 0,49 l/s, e portata massima di 6 l/s da n.1 pozzo ubicato
su mappale di proprietà n. 1744 fg, 904 del c.c. di Brembate (BG).
Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data dell’atto concessorio e
subordinatamente alle condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/Disciplinare di Concessione rep. Prov. n.1937 del 07
novembre 2022.
Bergamo,
Il dirigente
Pier Luigi Assolari
Comune di Carobbio degli Angeli (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
− con Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 16 novembre 2022 è stata definitivamente approvata la correzione di errori
materiali/rettifica autentica degli atti del PGT;
− 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,
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delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Carobbio degli Angeli, 4 gennaio 2023
Il responsabile del settore tecnico
Gianpaolo ranica
Comune di Covo (BG)
Variante P.L. Castellana in variante al vigente piano di governo
del territorio (PGT)
Ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i., il Comune di Covo, con delibere di C.C. n. 22 del 16 novembre 2022, ha adottato il Piano
di Lottizzazione Cascina Castellana. Pertanto, chiunque abbia
interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, può prendere
visione della documentazione depositata presso l’Ufficio Tecnico comunale entro le ore 12:00 del giorno 30 gennaio 2023 e
presentare, ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche.
Osservazione in triplice copia, entro le ore 12:00 del giorno Venerdì 1 marzo 2023.
Covo, 12 dicembre 2022
Il responsabile del servizio tecnico
Zanetti Matteo
Comune di Onore (BG)
Approvazione, ai sensi dell’art. 7, comma 5 della l.r. 29
novembre 2019, n. 19 dell’accordo di rilancio economico
sociale e territoriale (AREST) finalizzato alla realizzazione
del progetto denominato «S.T.O. qui: progetto di sviluppo
territoriale del Comune di Onore»
IL SINDACO
Viste:
− la legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 «Programmazione negoziata di interesse regionale» che disciplina gli
strumenti della programmazione negoziata di interesse regionale e, in particolare l’articolo l’art. 6 «Accordo di rilancio economico, sociale e territoriale - AREST» finalizzato ad
attuare una specifica strategia di rilancio di un particolare
territorio coerente con gli obiettivi della programmazione
regionale;
− il regolamento regionale 22 dicembre 2020, n. 6 «Attuazione dell’articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19» e in particolare il Titolo III che specifica
le modalità di attuazione dell’«Accordo di rilancio economico, sociale e territoriale – AREST»;
Richiamate:
− la d.g.r. 18 ottobre 2021, n. XI/5387 «Piano Lombardia. Approvazione della manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 6,
comma 2 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 per
la presentazione di proposte di Accordo di rilancio economico sociale e territoriale (AREST) finalizzata ad attuare un programma di interventi che favoriscano l’attrattività e la competitività di territori e imprese e il sostegno all’occupazione»;
− la d.g.c. n. 95 del 14 ottobre 2022 con la quale il Comune di
Onore ai sensi dell’art. 25, comma 2 del r.r. 6/20, ha promosso l’Accordo di Rilancio Economico, Sociale e Territoriale
(AREST) finalizzato alla realizzazione degli interventi ricompresi nel progetto denominato «S.T.O. qui: progetto di sviluppo territoriale del Comune di Onore» di seguito «Accordo»;
− la d.g.r. n. 7183 del 24-10-2022 con la quale Regione Lombardia ha aderito all’Accordo in oggetto;
− la d.g.c. n. 104 del 11 novembre 2022 con la quale il Comune di Onore ha approvato l’ipotesi di Accordo in oggetto;
− la d.g.r. n. 7375 del 21 novembre 2022 con la quale Regione Lombardia ha approvato l’ipotesi di Accordo in
oggetto;
Preso atto che:
l’Accordo, comprensivo degli allegati:
− Allegato A – A.01_Relazione Tecnica illustrativa
− Allegato B – A.03.2_Quadro economico riassuntivo
− Allegato C – Cronoprogramma
− Allegato D – Elaborati grafici: D1 – Tav. B.02 – b – parte stradale: planimetria di progetto; D2 – Ortofoto con individuazione dei partner
− Allegato E – dichiarazione in cui il Comune di Onore (BG)
attesta che: gli interventi oggetto di finanziamento sono riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 3, comma 18 della

Legge 24 dicembre 2003, n. 350 Legge 24 dicembre 2003,
n. 350 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»; la spesa
è finalizzata all’incremento del patrimonio pubblico; il beneficiario finale per il quale si rileva l’incremento patrimoniale è una pubblica amministrazione; la proprietà delle
opere oggetto di cofinanziamento regionale è del Comune di Onore (BG);
− che ne costituiscono parte integrante e sostanziale (omissis), è stato sottoscritto da Regione Lombardia dall’Assessore pro
tempore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi e da Comune
di Onore dal Sindaco pro tempore Michele Schiavi con firma digitale e marca temporale del 24 novembre 2022;
DECRETA
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 5 e
comma 11 della l.r. 29 novembre 2019, n. 19, l’Accordo di Rilancio Economico, Sociale e Territoriale finalizzato alla realizzazione
del progetto denominato «S.T.O. qui: progetto di sviluppo territoriale del Comune di Onore» ed i relativi allegati:
− Allegato A – A.01_Relazione Tecnica illustrativa
− Allegato B – A.03.2_Quadro economico riassuntivo
− Allegato C – Cronoprogramma
− Allegato D – Elaborati grafici: D1 – Tav. B.02 – b – parte stradale: planimetria di progetto; D2 – Ortofoto con individuazione dei partner
− Allegato E – dichiarazione in cui il Comune di Onore (BG)
attesta che: gli interventi oggetto di finanziamento sono riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 3, comma 18 della
Legge 24 dicembre 2003, n. 350 Legge 24 dicembre 2003,
n. 350 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»; la spesa
è finalizzata all’incremento del patrimonio pubblico; il beneficiario finale per il quale si rileva l’incremento patrimoniale è una pubblica amministrazione; la proprietà delle
opere oggetto di cofinanziamento regionale è del Comune di Onore (BG);
− che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, sottoscritto con firma digitale e marca temporale del 24 novembre
2022 da parte di Regione Lombardia dall’Assessore pro tempore
allo Sviluppo Economico Guido Guidesi e da Comune di Onore
dal Sindaco pro tempore Michele Schiavi;
2. di disporre, ai sensi dell’art. 7, comma 11 della l.r. 29 novembre 2019, n. 19, la pubblicazione del presente provvedimento e
dell’Accordo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
3. di rendere noto che gli Allegati all’Accordo, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, sono depositati presso
gli uffici del Comune di Onore e presso gli uffici della Regione
Lombardia, Giunta Regionale - Direzione Generale Sviluppo Economico, Milano;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi
dell’art. 23, 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 nella sezione
«Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale e all’Albo del
Comune di Onore.
Onore, 15 dicembre 2022
Il sindaco
Michele Schiavi
Comune di Trescore Balneario (BG)
Avviso di adozione e deposito degli atti relativi alla variante
al piano delle regole
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 1
Visto la deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 20 dicembre 2022, di adozione di variante alla componente economica commerciale del piano delle regole del P.G.T.
Visto l’articolo 13 comma 4 legge regionale 11 marzo 2005, n.12;
AVVISA
che gli atti costituenti la variante al Piano di Governo del Territorio, specificatamente elencati nella deliberazione di adozione
sopra indicata sono visionabili sul sito del Comune di Trescore
Balneario www.comune.trescore-balneario.bg.it nella sezione
Amministrazione Trasparente – Pianificazione e Governo del Territorio – Variante 2 al Piano di Governo del Territorio e sono altresì
depositati in libera visione presso l’ufficio Segreteria del Comune
di Trescore Balneario sito in via Locatelli 65, per 30 giorni consecutivi dalla data odierna di pubblicazione del presente avviso,
ovvero dal 5 gennaio 2023 al 3 febbraio 2023 compresi, affinché
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chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione, in osservanza degli orari di apertura dell’ufficio.
Nei 30 giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito,
ovvero entro il 6 marzo 2023, chiunque potrà far pervenire osservazioni da presentare in carta libera all’Ufficio Protocollo del Comune di Trescore Balneario sito in via Locatelli 65 o a mezzo PEC
all’indirizzo affarigenerali@comunetrescorebalneario.postecert.it
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Trescore Balneario, all’Albo online, sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia e su un periodico a diffusione locale.
Trescore Balneario. 4 gennaio 2023
Il responsabile del settore tecnico 1
Federico Danesi

Comune di Zanica (BG)
Adozione variante al piano delle regole del vigente piano di
governo del territorio (PGT) per la disciplina dei centri storici
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 6. URBANISTICA
RENDE NOTO CHE
con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 28 novembre 2022
è stata adottata la variante al Piano delle Regole del vigente
Piano di Governo del Territorio per la disciplina dei «centri storici».
Tutti i documenti e gli atti costituenti il progetto sono depositati
e consultabili in libera visione al pubblico sul sito WEB comunale
all’indirizzo www.comune.zanica.bg.it - Amministrazione Trasparente – «Pianificazione e governo del territorio» (link https://www.
halleyweb.com/c016245/zf/index.php/trasparenza/admin/
index/categoria/135) per 30 giorni dal 22 dicembre 2022 al 21
gennaio 2023
Sono altresì depositati, sempre in formato digitale, presso il Settore 6. Urbanistica del Comune di Zanica,
Nei successivi gg. 30, entro il giorno 21 febbraio 2023, chiunque abbia interesse può prendere visione dei documenti e presentare osservazioni. Le osservazioni dovranno essere presentate
mediante PEC inoltrata al seguente indirizzo protocollo@pec.
comune.zanica.bg.it ovvero recapitate al Protocollo Comunale.
Zanica, 22 dicembre 2022
Il responsabile del settore 6
Gianluca Della Mea
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee
mediante pozzo/sorgente ubicato nel comune di Lonato del
Garda (BS) assentita alla ditta San Valentino società agricola
ad uso irriguo. (Fascicolo n. 86/19 pratica n. 1850 codice
faldone n. 10608 e BS03153532019)
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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 alla ditta San Valentino Società Agricola con sede in comune di Desenzano del Garda (BS), via Nazario Sauro n. 1 ai sensi
dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con
provvedimento n. 2830 del 10 ottobre 2022 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel
comune di Lonato del Garda (BS), foglio n. 13 mappale n. 191
ad uso irriguo;
• portata media derivata 3,375 l/s e massima di 20,00l/s;
• volume annuo acqua derivato 53.654 m3;
• profondità del pozzo 115,00 mm;
• diametro colonna definitiva 250,00 mm;
• filtri da – 89,00 m a – 102,00 m
da – 107,00 m a – 114,00 m
Alessandra Zendrini
Provincia di Brescia
Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee
mediante pozzo/sorgente ubicato nel comune di Monticelli
Brusati (BS) assentita alla ditta O.P.S. Officine Pressofusione
Scotti s.r.l. ad uso industriale. (Pratica n. 1698 – Codice faldone
n. 10484 – Codice ID. BS03321372017)
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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 alla ditta O.P.S. Officine Pressofusione Scotti s.r.l., con sede
in comune di Monticelli Brusati (BS), via Europa n. 25, ai sensi
dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con
provvedimento n. 2944 del 19 ottobre 2022 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel
comune di Monticelli Brusati (BS), foglio n. 11 mappale n. 241 ad
uso industriale;
• portata media derivata 1,00 l/s e massima di 3,00l/s;
• volume annuo acqua derivato 30.000 m3;
• profondità del pozzo 191,50 m;
• diametro colonna definitiva 168,00 mm;
• filtri da – 119,50 m a – 125,50 m;
da – 131,50 m a – 137,50 m
da – 143,50 m a – 149,50 m
da – 155,50 m a – 161,50 m
da – 167,50 m a – 170,50 m
da – 176,50 m a – 179,50 m
Alessandra Zendrini

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Ufficio usi acque, acque minerali e termali Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante
pozzo ubicato nel comune di Verolavecchia (BS) assentita
alla ditta Brunelli Achille e C. società agricola ad uso irriguo.
(Pratica n. 1934- Codice faldone 10701- BS03161362019)
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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 alla ditta Brunelli Achille e C. Società Agricola con sede in
comune di Verolavecchia (BS), Cascina Malghe Rosse n. 24, ai
sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 2825 del 10 ottobre 2022 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel comune di Verolavecchia (BS), foglio n. 18 mappale n. 2
ad uso irriguo;
• portata media derivata 7,20 l/s e massima di 35,00l/s;
• volume annuo acqua derivato 111.542 m3;
• profondità del pozzo 85,00 m;
• diametro colonna definitiva 250 mm;
• filtri da – 48,00 m a – 53,00 m
da – 56,00 m a – 61,00 m
da – 71,00 m a – 76,00 m
da – 82,00 m a – 85,00 m
Alessandra Zendrini
Provincia di Brescia
Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee
mediante pozzo ubicato nel comune di Carpenedolo (BS)
assentita alla società agricola Nodari di Daniele, Luigi, Angelo
e Giancarlo s.s. ad uso irriguo. (Pratica n. 1966 - Codice
faldone 10752- BS03162702020)
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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 la Società Agricola Nodari di Daniele, Luigi, Angelo e Giancarlo S.S. con sede in Comune di Carpenedolo (BS), via Gerole
n. 16, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 2579 del 12 settembre 2022
la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da
pozzo ubicato nel Comune di Carpenedolo (BS), foglio n. 27
mappale n. 24 ad uso irriguo;
• portata media derivata 3,69 l/s e massima di 66,49 l/s;
• volume annuo acqua derivato 57.450 m3;
• profondità del pozzo 45,00 m;
• diametro colonna definitiva 200 mm;
• filtri da – 35,00 m a – 45,00 m;
Alessandra Zendrini
Provincia di Brescia
Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee
mediante pozzo ubicato nel comune di Nave (BS) assentita
alla Cartiera di Nave s.p.a. ad uso industriale. (Pratica n. 2004
- Codice faldone 10829 - BS03164182020)
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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 Cartiera di Nave s.p.a., con sede in comune di Nave
(BS), via Trento n. 86, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933
n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 2698 del 23 settembre 2022 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Nave (BS), foglio n. 11
mappale n. 55 ad uso industriale;
• portata media derivata 15,5378 l/s e massima di 22,20 l/s;
• volume annuo acqua derivato 490.000 m3;
• profondità del pozzo 90,00 m;
• diametro colonna definitiva 219,00 mm;
• filtri da – 22,00 m a – 31,00 m
Alessandra Zendrini
Provincia di Brescia
Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee
mediante pozzo ubicato nel comune di Manerbio (BS)
assentita alla ditta Rossini Giambattista e alla ditta Rossini
Giuseppe ad uso irriguo. (Pratica n. 2098 - Codice faldone
10915- BS03166292021)
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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 alla ditta Rossini Giambattista con sede Comune di Manerbio (BS) e la ditta Rossini Giuseppe con sede in comune di Manerbio (BS), ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775,
è stata assentita con provvedimento n. 2764 del 30 settembre
2022 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Bassano Bresciano (BS),
foglio n. 1 mappale n. 6 ad uso irriguo;
• portata media derivata 0,6495 l/s e massima di 23,00 l/s;
• volume annuo acqua derivato 10.325 m3;
• profondità del pozzo 44,00 m;
• diametro colonna definitiva 250,00 mm;
• filtri da – 33,00m a – 43,00 m;
Alessandra Zendrini
Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e
Protezione Civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e
termali - Istanza di rinnovo con variante di concessione per
la derivazione d’acqua sotterranea da pozzo esistente nel
comune censuario di Iseo (BS) presentata dalla ditta MA.RE.
Manifattura Reti s.p.a. ad uso industriale e antincendio.
(Pratica n. 2224 - Codice faldone. 1902)
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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 la ditta MA.RE. Manifattura Reti s.p.a. con sede in comune
di Iseo (BS), Via Vittorio Veneto, n. 12/14 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. 201374 del
19 novembre 2021 intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo nel comune censuario
di Iseo (BS) fg. 2 mapp. 13 ad uso industriale e antincendio;

• portata media derivata 0,4449 l/s e massima di 6,5 l/s;
• volume annuo di prelievo 14.030 m ;
• profondità del pozzo 30 m;
• diametro colonna definitiva 500 mm;
• filtri da 15 m a 16,5 m.
3

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 Iseo (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.
Alessandra Zendrini
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 nuovo
pozzo nel comune censuario di Verolanuova (BS) presentata
dalla Lic Packaging s.p.a. ad uso industriale, antincendio e
potabile. (Pratica n. 2332 - Codice faldone 11078)
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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 la ditta Lic Packaging s.p.a. con sede in comune di Verolanuova (BS Località Breda Libera, n. 13, 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. 97318 del
27 maggio 2022 intesa ad acquisire la concessione per derivare
acqua sotterranea da nuovo pozzo nel comune censuario di
Verolanuova (BS) fg. 5 mapp. 63 ad uso industriale, antincendio
e potabile.
• portata media derivata 0,7189 l/s e massima di 10,00 l/s;
• volume annuo di prelievo 22.670 m3;
• profondità del pozzo 90.00 m;
• diametro perforazione 250 mm;
• diametro colonna definitiva 170 mm;
• filtri da -82,00 m a -88,00 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 Verolanuova (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
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periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Alessandra Zendrini
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
pozzo nel comune censuario di Barbariga (BS) presentata
dalla Olivari Fratelli società semplice agricola, ad uso irriguo.
(Pratica n. 2351- Codice faldone. 11092 - BS03173622022VIA0177-BS.)
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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 la ditta Olivari Fratelli Società Semplice Agricola, con sede
legale in Comune di Barbariga (BS), Fraz. Frontignano - Via Mazzini, 43ha 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. 217702 del 21 novembre 2022 intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo nel comune censuario di Barbariga (BS) fg. 4 mapp. 7
ad uso irriguo.
• portata media derivata 33,03 l/s e massima di 180,00 l/s;
• volume annuo di prelievo 525.034 m3;
• profondità del pozzo 45 m;
• diametro perforazione 900 mm;
• diametro colonna definitiva 600 mm;
• filtri da -10,00 m a -40,00 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 Barbariga (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.
Alessandra Zendrini
Comune di Bedizzole (BS)
Procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione
ambientale strategica (VAS) inerente all’istanza di sportello
unico attività produttive (SUAP) in variante al PGT vigente ex
art. 8 d.p.r. 160/2010 per la realizzazione di area a parcheggio
e sistemazioni esterne a verde CO.RO.MET. s.r.l.
INFORMAZIONI CIRCA LA DECISIONE
Visti
− la l.r. n. 12/2005 «Legge per il governo del territorio» e s.m.i.,
in particolare art. 4 comma 2 e 2-bis e art. 13 comma 2;
− la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la Valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

− gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi approvati con d.c.r. della
Lombardia n. 8/351 del 13 marzo 2007 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati con d.g.r. n. 8/6420 del 27
dicembre 2007, con d.g.r. n. 8/10971 del 30 dicembre 2009,
con d.g.r. n. 9/761 del 10 novembre 2010 ed in ultimo con
d.g.r. n. 3836 del 25 luglio 2012;
− il d.lgs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. «Testo Unico Ambientale»;
Visti
− la Deliberazione di Giunta Comunale n.134 del 5 ottobre
2021 con la quale è stato avviato il procedimento amministrativo di approvazione del progetto di SUAP in oggetto,
in variante al P.G.T. vigente ai sensi del combinato disposto
degli artt.13 e 97 della l.r. n.12/2005 unitamente alla Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
− l’avviso di avvio del procedimento relativo alla proposta
di sportello unico attività produttive (S.U.A.P.) in variante al
P.G.T. «SUAP CO.RO.MET.» è stato pubblicato sul sito istituzionale ed all’albo del Comune in data 14 febbraio 2022, prot.
n.3206;
− l’avviso di avvio del procedimento della Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
relativo alla proposta di sportello unico attività produttive
(S.U.A.P.) in variante al P.G.T. «SUAP CO.RO.MET.» è stato
pubblicato sul sito istituzionale ed all’albo del Comune in
data 14 febbraio 2022 prot. n.3206;
− la Deliberazione di Giunta Comunale n.88 del 19 luglio
2022 avente ad oggetto «Proposta di approvazione del
progetto mediante Sportello Unico Attività Produttive in
variante al vigente P.G.T. ex art. 8 d.p.r. 160/2010 per la realizzazione di area a parcheggio e sistemazioni esterne a
verde CO.RO.MET. s.r.l. procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Modifica Autorità Competente per la VAS», atto di nomina
dell’Autorità competente per la VAS;
Visti
I pareri pervenuti e depositati agli atti del Comune ed i contributi espressi in sede della I seduta della Conferenza di Servizi del
17 marzo 2022 e della II seduta della Conferenza di Servizi del 12
dicembre 2022 (finale)
SI RENDE NOTO
che la proposta di sportello unico attività produttive (S.U.A.P.)
in variante al P.G.T. vigente ex art. 8 d.p.r. 160/2010 per la realizzazione di area a parcheggio e sistemazioni esterne a verde
CO.RO.MET. s.r.l.», per la quale è stato espletato il procedimento
di Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale – VAS,
previsto al punto 5 dell’allegato 1r «Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e
programmi (VAS)» sportello unico delle attività produttive, d.g.r.
10 novembre 2010, n. 9/761, non e’ da assoggettare alla valutazione ambientale – VAS ai sensi del provvedimento dell’Autorità
Competente per la VAS emesso in data 20 dicembre 2022 Prot.
n. 27606 del 21 dicembre 2022
L’autorità procedente per la VAS
Manuela Messali
Comune di Brandico (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. 27 del 18 ottobre
2022 è stata definitivamente approvata la Variante al PGT (art.
13, comma 13, l.r. 12/2005);
− gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Brandico, 4 gennaio 2023
Il responsabile area tecnica
Federica Feroldi
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Comune di Brescia
Estratto di avviso deposito e adozione del piano attuativo A.T.
– E.1.2 «Pertusati», in variante al documento di piano e al piano
dei servizi del vigente piano di governo del territorio (PGT) per
intervento di demolizione di edifici dismessi e realizzazione di
un edificio commerciale di media struttura di vendita, in via
Triumplina 18 di proprietà di Triumplina 21 s.r.l. ai sensi dell’art.
13, c. 13, della l.r. 12/2005 e s.m.i.
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Ai sensi e per gli effetti degli artt.13 e 14 della legge regionale
11 marzo 2005, n.12
RENDE NOTO
Il Comune di Brescia con deliberazione di c.c. n. 96 del 20 dicembre 2022 ha adottato il Piano Attuativo A.T. – E.1.2 Pertusati in
variante al Documento di Piano e al Piano dei Servizi del vigente
P.G.T. finalizzato alla demolizione di edifici dismessi per la realizzazione di un edificio commerciale in Via Triumplina n. 18.
Gli atti sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Brescia al seguente link: Comune di Brescia - Portale istituzionale
per trenta giorni consecutivi dal 4 gennaio 2023 periodo durante il quale chiunque potrà prenderne visione.
Durante tale periodo nonché nei trenta giorni successivi alla
scadenza del termine di pubblicazione, e comunque fino alle ore
12.00 del 6 marzo 2023, chiunque può presentare osservazioni.
L’avviso di deposito è pubblicato sul BURL, sul SIVAS; su un quotidiano a diffusione locale.
Il termine per la presentazione delle osservazioni è lunedì 6
marzo 2023 ore 12.00.
Le osservazioni possono essere presentate online collegandosi direttamente al sito: https://sue.comune.brescia.it/
Responsabile del Procedimento è l’ing. Claudio Bresciani, Responsabile del Servizio Progettazione Urbana e Attuazione P.G.T.
del Settore Pianificazione Urbanistica – tel. 030/2978421 email:
cbresciani@comune.brescia.it
Brescia, 4 gennaio 2023
Il responsabile del settore pianificazione urbanistica
Alessandro Abeni
Comune di Costa Volpino (BS)
D.g.c. n. 175 del 6 dicembre 2022 - Approvazione, ai sensi
dell’art. 7, comma 5 della l.r. 29 novembre 2019, n. 19
dell’accordo di rilancio economico sociale e territoriale
(AREST) finalizzato alla realizzazione del progetto denominato
«Denominato Sponda Nord del lago d’Iseo» – Riqualificazione,
valorizzazione e sviluppo delle aree lacuali della Sponda Nord
del lago d’Iseo» di cui alla d.g.r. 21 novembre 2022, n. XI/7374
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione riportata in calce
Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i Pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
espressi dai competenti responsabili ai sensi dell’articolo 49, 1°
comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Con voti unanimi e favorevoli palesemente espressi;
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione n. 245 del 19 novembre 2022 riportata in calce alla presente.
2. Di dichiarare con successiva e separata votazione, unanime
e palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Viste:
− la legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 «Programmazione negoziata di interesse regionale» che disciplina gli
strumenti della programmazione negoziata di interesse regionale e, in particolare l’articolo l’art. 6 «Accordo di rilancio economico, sociale e territoriale - AREST» finalizzato ad
attuare una specifica strategia di rilancio di un particolare
territorio coerente con gli obiettivi della programmazione
regionale;
− il regolamento regionale 22 dicembre 2020, n. 6 «Attuazione dell’articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19» e in particolare il Titolo III che specifica
le modalità di attuazione dell’«Accordo di rilancio economico, sociale e territoriale – AREST»;
Richiamate:
− la d.g.r. 18 ottobre 2021, n. XI/5387 «Piano Lombardia. Approvazione della manifestazione di interesse ai sensi dell’art.

6, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2019, n.
19 per la presentazione di proposte di Accordo di rilancio
economico sociale e territoriale (AREST) finalizzata ad attuare un programma di interventi che favoriscano l’attrattività e la competitività di territori e imprese e il sostegno
all’occupazione»;
− la deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 12 settembre 2022 con la quale il Comune di Costa Volpino, ai sensi
dell’art. 25, comma 2 del r.r. 6/20, ha promosso l’Accordo di
Rilancio Economico, Sociale e Territoriale (AREST) finalizzato
alla realizzazione degli interventi ricompresi nel progetto denominato «Sponda Nord del Lago d’Iseo» – Riqualificazione,
valorizzazione e sviluppo delle aree lacuali della Sponda
Nord del Lago d’Iseo in partenariato con la società Costa
Planet s.r.l. di Costa Volpino »(di seguito «Accordo»);
− la d.g.r. n. XI/7039 del 26 settembre 2022 con la quale Regione Lombardia ha aderito all’Accordo in oggetto;
Visto l’adesione all’Accordo da parte della società Costa Planet s.r.l., acclarata al protocollo n. 16139 del 13 settembre 2022;
− la deliberazione di Giunta comunale n. 160 del 15 novembre 2022 con la quale il Comune di Costa Volpino ha approvato l’ipotesi di Accordo in oggetto;
− la d.g.r. n. XI/7374 del 21 novembre 2022 con la quale Regione Lombardia ha approvato l’ipotesi di Accordo in oggetto;
Preso atto che:
a) l’Accordo, comprensivo dei sottoelencati allegati, che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale, è stato sottoscritto dall’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia Giudo Guidesi, dal Sindaco del Comune di
Costa Volpino Federico Baiguini e dal Rappresentante legale della società Costa Planet s.r.l. Mirko Gaioni con firma
digitale e marca temporale del 24 novembre 2022:
1) A) Intervento in capo all’operatore Costa Planet s.r.l.
2) − Allegato A1: Relazione descrittiva e cronoprogramma
3) − Allegato A2: Computo metrico estimativo
B) Intervento denominato «completamento valorizzazione
aree sponda nord del lago di Iseo località Bersaglio»
− Allegato B1 – Quadro Economico – R4
− Allegato B2 - Computo metrico estimativo – R5
− Allegato B3 – Cronoprogramma – R6
− Allegato B4 – Planimetria area sponda nord – T.04
− Allegato B5 – Relazione illustrativa – R1
C) Intervento denominato «Riqualifica collegamento ciclopedonale fra la via Wortley e la sponda nord del
lago d’Iseo»
− Allegato C1 – Relazione preliminare, cronoprogramma e calcolo sommario della spesa e quadro economico
− Allegato C2 – Fascicolo progetto di fattibilità (tavole di progetto)
D) Intervento denominato «EX poligono di tiro – loc.
Bersaglio)
− Allegato D1 – Stato di progetto
− Allegato D2 – Quadro economico
− Allegato D3 – Cronoprogramma
− Allegato D4 – Relazione illustrativa
E) Intervento denominato «Lavori di consolidamento
strutturale e messa in sicurezza del costone a monte
della via Nazionale e via Macallè»
− Allegato E1 – Planimetria generale
− Allegato E2 – Relazione descrittiva intervento
F) Intervento denominato «Svincolo e collegamento ciclabile area bersagli»
− Allegato F1 – Relazione tecnico-illustrativa
− Allegato G: Elementi per la definizione del Piano di comunicazione e promozione turistica
− Allegato H – dichiarazione in cui il Comune attesta che:
• gli interventi oggetto di finanziamento sono riconducibili
alle fattispecie di cui all’art. 3, comma 18 della Legge 24
dicembre 2003, n. 350 Legge 24 dicembre 2003, n. 350
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»;
• la spesa è finalizzata all’incremento del patrimonio pub-
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blico;

• il beneficiario finale per il quale si rileva l’incremento pa-

trimoniale è una pubblica amministrazione;
• la proprietà delle opere oggetto di cofinanziamento regionale è del Comune di Costa Volpino (BG);
b) l’Accordo non comporta variante allo strumento urbanistico del Comune di Costa Volpino
Visto il Bilancio pluriennale di previsione 2020-2022;
Visto il parere favorevole del Responsabile del procedimento
geom. Franco Angeli;
Visto il parere del Responsabile del servizio Lavori Pubblici geom. Alberto Consoli;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali d.lgs. 267/2000;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
PROPONE
1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 5 e
comma 11 della l.r. 29 novembre 2019, n. 19, l’Accordo di Rilancio Economico, Sociale e Territoriale finalizzato alla realizzazione
del progetto denominato «Sponda Nord del Lago d’Iseo» – Riqualificazione, valorizzazione e sviluppo delle aree lacuali della
Sponda Nord del Lago d’Iseo in partenariato con la società Costa Planet s.r.l. di Costa Volpino» ed i relativi allegati, sotto elencati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, sottoscritto con firma digitale e marca temporale del 24 novembre 2022
da parte dell’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione
Lombardia Giudo Guidesi, dal Sindaco del Comune di Costa
Volpino Federico Baiguini e dal Rappresentante legale della società Costa Planet s.r.l. Mirko Gaioni:
A) Intervento in capo all’operatore Costa Planet s.r.l.
− Allegato A1: Relazione descrittiva e cronoprogramma
− Allegato A2: Computo metrico estimativo
B) Intervento denominato «completamento valorizzazione
aree sponda nord del lago di Iseo località Bersaglio»
− Allegato B1 – Quadro Economico – R4
− Allegato B2 - Computo metrico estimativo – R5
− Allegato B3 – Cronoprogramma – R6
− Allegato B4 – Planimetria area sponda nord – T.04
− Allegato B5 – Relazione illustrativa – R1
C) Intervento denominato «Riqualifica collegamento ciclopedonale fra la via Wortley e la sponda nord del lago d’Iseo»
− Allegato C1 – Relazione preliminare, cronoprogramma e
calcolo sommario della spesa e quadro economico
− Allegato C2 – Fascicolo progetto di fattibilità (tavole di
progetto)
D) Intervento denominato «EX poligono di tiro – loc. Bersaglio)
− Allegato D1 – Stato di progetto
− Allegato D2 – Quadro economico
− Allegato D3 – Cronoprogramma
− Allegato D4 – Relazione illustrativa
E) Intervento denominato «Lavori di consolidamento strutturale e messa in sicurezza del costone a monte della via Nazionale
e via Macallè»
− Allegato E1 – Planimetria generale
− Allegato E2 – Relazione descrittiva intervento
F) Intervento denominato «Svincolo e collegamento ciclabile
area bersagli»
− Allegato F1 – Relazione tecnico-illustrativa
− Allegato G: Elementi per la definizione del Piano di comunicazione e promozione turistica
− Allegato H – dichiarazione in cui il Comune attesta che:
• gli interventi oggetto di finanziamento sono riconducibili
alle fattispecie di cui all’art. 3, comma 18 della Legge 24
dicembre 2003, n. 350 Legge 24 dicembre 2003, n. 350
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»;
• la spesa è finalizzata all’incremento del patrimonio pubblico;
• il beneficiario finale per il quale si rileva l’incremento patrimoniale è una pubblica amministrazione;
• la proprietà delle opere oggetto di cofinanziamento re-

gionale è del Comune di Costa Volpino (BG);
2) di disporre, ai sensi dell’art. 7, comma 11 della l.r. 29 novembre 2019, n. 19, la pubblicazione del presente provvedimento e
dell’Accordo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
3) di rendere noto che gli Allegati all’Accordo, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, sono depositati presso gli
uffici del Comune di Costa Volpino e presso gli uffici della Regione Lombardia, Giunta Regionale - Direzione Generale Sviluppo
Economico, Milano;
4) di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi
dell’art. 23, 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 nella sezione
«Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale del Comune
di Costa Volpino.
PROPONE
Inoltre, alla Giunta, valutata l’urgenza imposta dalla volontà
di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo di
rendere efficace senza indugio l’atto, di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134, c. 4 del Tuel).
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.
Il sindaco
Il vice segretario comunale

Comune di Pontevico (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variazione della zonizzazione acustica comunale
– Rif. Tav. 2 Chiesuola ai sensi della l. 447/95 e della l.r. n. 13/01
Ai sensi della L. 447/95 e della l.r. n. 13/01
SI AVVISA CHE:
− con Delibera di c.c. n. 43 in data 1 agosto 2022 è stata definitivamente approvata la variazione della zonizzazione acustica
comunale – rif. Tav. 2 Chiesuola;
− 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.
Pontevico, 21 dicembre 2022
Il responsabile area tecnica
Margherita Seccamani
Comune di Rezzato (BS)
Avviso di adozione e deposito della 3^ variante parziale agli
atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT), ai sensi
e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. 12/2005 e s.m.i.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 4, della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e s.m.i., si avvisa che, con deliberazione C.C. n. 50
del 21 dicembre 2022, è stata adottata la 3^ Variante al Piano di
Governo del Territorio (PGT).
Gli atti sono depositati in libera visione al pubblico per 30
giorni consecutivi dal 4 gennaio 2023 sino al 3 febbraio 2023
(compreso) presso la Segreteria comunale, nonché presso l’Ufficio Tecnico comunale (gli orari di apertura al pubblico sono
consultabili al presente link: www.comune.rezzato.bs.it) .
Nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito, ovvero dal 4 febbraio 2023 al giorno 6 marzo 2023 (compreso), le eventuali osservazioni dovranno pervenire tramite pec
all’indirizzo protocollo@pec.comune.rezzato.bs.it ovvero in forma
cartacea direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune in Piazza R. Vantini n. 21 e in questo caso entro e non oltre le ore 13.30
del giorno 6 marzo 2023. Le eventuali osservazioni possono essere presentate utilizzando un modulo predisposto dall’Ufficio
Tecnico comunale, scaricabile dal sito istituzionale del Comune.
Al fine di facilitarne la consultazione, la Deliberazione di adozione e tutti gli allegati sono pubblicati sul sito istituzionale del
Comune al seguente link: www.comune.rezzato.bs.it.
ll responsabile del settore sviluppo territoriale
il segretario generale - Giuseppe Iapicca
Il sindaco
Giovanni Ventura
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Comune di Verolanuova (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. 46 del 30 novembre
2022 è stata definitivamente approvata la Variante al PGT (art.
13, comma 13, l.r. 12/2005);
− gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Verolanuova, 4 gennaio 2023
Alberto lanzi
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Provincia di Como
Provincia di Como
Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio Concessione rilasciata alla ditta Tessitura Albertazzi Alberto
s.r.l. di derivazione d’acqua pozzo (POZ 0130120005) per uso
innaffiamento aree a verde in comune di Arosio
La dr.ssa Paola Bassoli, Responsabile del Servizio Tutela Acque
e Suolo - Ufficio Derivazioni Idriche, della Provincia di Como, Autorità competente per l’istruttoria e il rilascio del provvedimento
di concessione,
RENDE NOTO
che con provvedimento dirigenziale n. 615/2022 del 15 dicembre 2022 è stata rilasciata alla Ditta Tessitura Albertazzi Alberto
s.r.l., con sede legale in comune di Arosio, Via Oberdan 106, nella persona della sig.ra Anna Albertazzi, in qualità di Legale Rappresentante, la concessione di derivazione di acqua da pozzo
(POZ 0130120005), su terreno di sua proprietà distinto in mappale n. 1789 e fg. 905 del censuario del Comune di Arosio, alle
coordinate WGS84/UTMzone32N-EPSG:32632 Long = 516418,33
e Lat = 5063479,97 ad uso innaffiamento aree a verde, per una
portata media di 0,01 l/s (0,0001 moduli medi), portata massima di 3,14 l/s (0,0314 moduli massimi), volume di prelievo annuo di 315,36 mc.
La derivazione è concessa per 30 anni a partire dal 15 dicembre 2022, con scadenza quindi il 14 dicembre 2052, subordinatamente alle condizioni del Disciplinare n. 533 del 02 novembre
2022.
Como, 27 dicembre 2022
Il responsabile Del Servizio
Paola Bassoli
Comune di Centro Valle Intelvi (CO)
Decreto del Sindaco n. 16 del 21 dicembre 2022 - Approvazione
accordo di programma per lavori di realizzazione tratto di
condotta acque meteoriche in via Pighini/Largo Goggi
sottoscritto tra il Comune di Centro Valle Intelvi e Como Acqua
s.r.l.
IL SINDACO
Viste:
− la deliberazione di Consiglio provinciale di Como 29 settembre 2015 n. 36 che ha disposto l’affidamento del servizio idrico integrato in ambito territoriale alla società in house Como Acqua s.r.l. quale gestore unico, per un periodo
di venti anni a partire dal 1° ottobre 2015;
− la deliberazione del Consiglio comunale di Casasco d’Intelvi n. 14 del 1 agosto 2017 ad oggetto: «Affidamento «In
house» del servizio idrico integrato alla società Como Acqua s.r.l. – Approvazione del progetto comune di fusione
per incorporazione di Acqua Servizi Idrici Integrato s.r.l. in
Como Acqua s.r.l.»;
− la deliberazione del Consiglio Comunale di San Fedele Intelvi n. 22 del 8 agosto 2017 ad oggetto: «Affidamento «In
house» del servizio idrico integrato alla società Como Acqua s.r.l. – Approvazione del progetto comune di fusione
per incorporazione di Acqua Servizi Idrici Integrato s.r.l .in
Como Acqua s.r.l.»;
− la deliberazione del Consiglio Comunale di Castiglione
d’Intelvi n. 19 del 24 agosto 2017 ad oggetto: «Affidamento
«In house» del servizio idrico integrato alla società Como
Acqua s.r.l. – Approvazione del progetto comune di fusione
per incorporazione/scissione parziale in qualità di socio
della Società Acqua Servizi idrici Integrati s.r.l. e in qualità di
socio della Società Como Acqua s.r.l.»;
− la deliberazione del Consiglio Comunale di Centro Valle
Intelvi n. 35 in data 13 settembre 2018 ad oggetto: «Approvazione, in quanto socio di Como Acqua s.r.l., del progetto comune di fusione/di scissione delle società operative
territoriali (S.O.T.) nella suddetta società. Approvazione, in
quanto socio di Acqua Servizi Idrici Integrati s.r.l., del progetto di fusione per incorporazione di quest’ultima nella
società Como Acqua s.r.l.
− la deliberazione C.C. n. 24 in data 18 luglio 2020 con cui il
Comune di Centro Valle Intelvi ha concesso in uso gratuito
a Como Acqua s.r.l., ai sensi dell’art. 153 del d.lgs. 3 aprile
2006 n. 152, i beni del proprio demanio idrico integrato stabilendo il subentro della società nella gestione dell’acquedotto e della rete fognaria comunale;

Considerato:
− che i lavori di sostituzione delle tubazioni del servizio idrico
integrato lungo via Pighini e in Largo Goggi, nei tratti compresi tra via Volta e via Pighini in loc. San Fedele Intelvi e la
contestuale necessità del Comune di Centro Valle Intelvi
di realizzare un tratto di tubazione delle acque meteoriche
nell’area predetta palesano la convenienza in termini di
costi di scavo e ripristino di un’esecuzione unica delle opere da parte di Como Acqua s.r.l.;
− che il Comune di Centro Valle Intelvi, per quanto di competenza, ha promosso la conclusione di un accordo di programma con Como Acqua srl finalizzato alla regolamentazione dei rapporti con la stessa in merito alla realizzazione
di un tratto di condotta acque meteoriche in via Pighini/
Largo Goggi;
− che il collegio di vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di
programma è composto dal Sindaco del Comune di Centro Valle Intelvi e dal Presidente di Como Acqua s.r.l.;
Visti:
− il d.lgs. n. 267/2000 e s.m. che all’art. 34 definisce le modalità, le caratteristiche ed i contenuti degli accordi di programma tra soggetti pubblici finalizzati ad assicurarne il coordinamento delle azioni e determinarne i tempi, le modalità, i
finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso;
− la l. n. 241/2000 che all’art. 15 prevede la facoltà, in capo
alle pubbliche amministrazioni, di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attività di interesse comune;
− l’art. 1, comma 1, della L. n. 241/2000 nella parte in cui definisce che l’attività amministrativa è retta da criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza;
− – il vigente Statuto Comunale;
Precisato che l’accordo di programma di cui all’oggetto non
comporta variante agli strumenti urbanistici vigenti;
Ritenuto di approvare l’accordo di programma per realizzazione di un tratto di condotta acque meteoriche in via Pighini/
Largo Goggi composto da n. 9 articoli oltre le premesse;
Dato atto che il suddetto accordo verrà pubblicato sul BURL ai
sensi del comma 4 dell’art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.;
DECRETA
− di approvare l’allegato accordo di programma per lavori
di realizzazione di un tratto di condotta acque meteoriche in via
Pighini/Largo Goggi composto da n. 9 articoli oltre le premesse
sottoscritto dal Comune di Centro Valle Intelvi e da Como Acqua s.r.l., quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
− di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale di tutti gli adempimenti conseguenti e successivi derivanti
dall’accordo di che trattasi;
− di dare atto che il suddetto accordo di programma sarà
pubblicato sul BURL ai sensi del comma 4 dell’art. 34 del d.lgs. n.
267/2000 e s.m.;
− di pubblicare, altresì, il presente decreto all’albo pretorio online e sul sito internet istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione
«Amministrazione Trasparente» ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n.
33/2013;
− di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90,
che chiunque ha interesse, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 30 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo pretorio o in alternativa davanti
al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal medesimo
termine.
Il sindaco
Mario Pozzi
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla
società agricola Pelizzari Aquilino, Mario e Fusari Maddalena
s.s. per derivare acqua ad uso zootecnico e igienico da pozzi
in comune di Ricengo
La Soc. Agr. Pelizzari Aquilino, Mario e Fusari Maddalena s. s.
con la domanda del 20 luglio 2022, così come integrata e modificata con la documentazione del 2 novembre 2022, ha chiesto la concessione per derivare acqua sotterranea da destinare
ad uso zootecnico nella misura di medi moduli 0,0303 (ovvero
95.672,77 m3/anno, pari alla portata media continuativa annua di 3,03 l/s) e ad uso igienico nella misura di medi moduli
0,00015 (ovvero 488,74 m3/anno, pari alla portata media continuativa annua di 0,015 l/s) mediante due pozzi in comune di Ricengo, di cui uno esistente e posto sul mapp. 122 del fg. 6, l’altro
in progetto sul mapp. 235 del fg. 1, ognuno dei quali attrezzato
con una pompa della portata massima d’esercizio di 5,33 l/s.
Ufficio competente per l’istruttoria e per il rilascio del 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 alle sopraccitate derivazioni.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica presso gli uffici della
Provincia dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla presente pubblicazione; potranno essere inoltrate all’ufficio istruttore, entro i
successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti osservazioni od
opposizioni alla domanda.
Il presente avviso viene pubblicato anche sul sito telematico
della Provincia di Cremona e all’Albo Pretorio del Comune di Ricengo entro 15 giorni dalla pubblicazione sul BURL.
Il responsabile del procedimento
Massimo Cremonini Bianchi
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla
società agricola Raimondi F.lli s.s. per derivare acqua ad
uso zootecnico e igienico da un pozzo in comune di Palazzo
Pignano
Con decreto del dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Cremona n. 546 del 6 dicembre 2022 è stata rilasciata alla Soc. Agr. Raimondi F.lli s.s. la concessione per derivare
moduli 0,0019 (0,19 l/s – 5.900 m3/anno) di acqua pubblica per
uso zootecnico e moduli 0,00003 (0,003 l/s – 100 m3/anno) di
acqua pubblica per uso igienico da un pozzo in comune di Palazzo Pignano.
Il dirigente ad interim
Giulio Biroli
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata al
Consorzio di Irrigazione Pozzo Fornace per derivare acqua ad
uso irriguo da un pozzo in comune di Spino d’Adda
Con decreto del dirigente del Settore Ambiente e Territorio
della Provincia di Cremona n. 547 del 6 dicembre 2022 è stata
rilasciata al Consorzio di Irrigazione Pozzo Fornace la concessione per derivare moduli 0,0476 (4,76 l/s – 75.240 m3/stagione) di
acqua pubblica per uso irriguo da un pozzo in comune di Spino
d’Adda.
Il dirigente ad interim
Giulio Biroli

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla
società agricola Perucca Anselmo e Testa Daniela s.s. per
derivare acqua ad uso zootecnico e igienico da un pozzo in
comune di Genivolta
Con Decreto del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di
Cremona n. 553 del 7 dicembre 2022 è stata rilasciata alla Soc.
Agr. Perucca Anselmo e Testa Daniela s. s. la concessione per
derivare acqua pubblica sotterranea ad uso zootecnico nella
misura di medi moduli 0,0024 (ovvero 7.630 m3/anno, pari a 0,24
l/s) e ad uso igienico nella misura di medi moduli 0,00014 (ovvero 453 m3/anno, pari a 0,014 l/s) mediante il pozzo posto sul
mapp. 11 del fg. 3 di Genivolta, attrezzato con una pompa avente portata massima di 2,67 l/s.
Il dirigente ad interim del settore ambiente e territorio
Giulio Biroli
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla
società agricola Alberti Giuseppe e Francesco s.s. per
derivare acqua ad uso zootecnico e igienico da un pozzo in
comune di Soncino
Con Decreto del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di
Cremona n. 552 del 7 dicembre 2022 è stata rilasciata alla Soc.
Agr. Alberti Giuseppe e Francesco s. s. la concessione per derivare acqua pubblica sotterranea ad uso zootecnico (esigenze
idriche dei bovini e operazioni di lavaggio delle stalle) nella misura di medi moduli 0,0011 (3.500 m3/anno, pari a 0,11 l/s) e ad
uso igienico (alimentazione dei servizi igienici posti presso l’abitazione dei titolari) nella misura di medi moduli 0,00003 (100 m3/
anno, pari a 0,003 l/s), mediante il pozzo posto sul mapp. 108
del fg. 23 di Soncino, attrezzato con una pompa della portata
massima d’esercizio di 1 l/s.
Il dirigente ad interim del settore ambiente e territorio
Giulio Biroli
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla
società agricola Mazzetti Florindo, Giuseppe, Vincenzo,
Anselmo e Giovanni s.s. per derivare acqua ad uso zootecnico
e igienico da un pozzo in comune di Soncino
con Decreto del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di
Cremona n. 554 del 7 dicembre 2022 è stata rilasciata alla Soc.
Agr. Mazzetti Florindo, Giuseppe, Vincenzo, Anselmo e Giovanni
s.s. la concessione per derivare acqua pubblica sotterranea
ad uso zootecnico nella misura di medi moduli 0,0046 (ovvero
14.600 m3/anno, pari a 0,46 l/s) e ad uso igienico nella misura di medi moduli 0,00018 (ovvero 574 m3/anno, pari a 0,018
l/s) mediante due pozzi posti entrambi sul mapp. 256 del fg. 34
di Soncino, di cui uno principale e l’altro di soccorso in caso di
inoperatività del primo e comunque non in funzione contemporaneamente, rispettivamente attrezzati con pompe delle portate
massime di 1,67 l/s e 1 l/s.
Il dirigente ad interim del settore ambiente e territorio
Giulio Biroli
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla
azienda agricola Corte dei Monaci di Monaci Francesco per
derivare acqua ad uso zootecnico, igienico e altro uso da un
pozzo in comune di Crema
con Decreto del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di
Cremona n. 551 del 7 dicembre 2022 è stata rilasciata alla Az.
Agr. Corte dei Monaci di Monaci Francesco la concessione per
derivare acqua pubblica sotterranea ad uso zootecnico nella
misura di medi moduli 0,0022 (7.000 m3/anno, pari a 0,22 l/s),
ad uso igienico nella misura di medi moduli 0,00005 (150 m3/
anno, pari a 0,005 l/s) e ad altro uso (lavaggi degli ambienti di
lavorazione, trasformazione e vendita) nella misura di medi moduli 0,00008 (270 m3/anno, pari a 0,008 l/s) mediante il pozzo
posto sul mapp. 160 del fg. 9 di Crema, attrezzato con n. 2 pompe della portata massima di 2,5 l/s ciascuna, ma funzionanti
alternativamente.
Il dirigente ad interim del settore ambiente e territorio
Giulio Biroli
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Provincia di Lecco
Comune di Premana (LC)
D.g.c. n. 140 registro deliberazioni del 30 novembre 2022 Approvazione, ai sensi dell’art. 7 co. 5 della l.r. 29 novembre
2019 n. 19, dell’accordo di rilancio economico, sociale e
territoriale (AREST) finalizzato alla realizzazione del progetto
denominato «RI.PRE.SA riprogettare premana con sapere» di
cui alla d.g.r. n. XI/5387 del 18 ottobre 2021
LA GIUNTA COMUNALE
Viste:
− la legge regionale 29 novembre 2019, n.19 «Programmazione negoziata di interesse regionale» che disciplina gli
strumenti della programmazione negoziata di interesse regionale e, in particolare l’articolo l’art. 6 «Accordo di rilancio economico, sociale e territoriale - AREST» finalizzato ad
attuare una specifica strategia di rilancio di un particolare
territorio coerente con gli obiettivi della programmazione
regionale;
− il regolamento regionale 22 dicembre 2020, n. 6 «Attuazione dell’articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19» e in particolare il Titolo III che specifica
le modalità di attuazione dell’«Accordo di rilancio economico, sociale e territoriale – AREST»;
Richiamate:
− la d.g.r. 18 ottobre 2021, n. XI/5387 «Piano Lombardia.
Approvazione della manifestazione di interesse ai sensi
dell’art. 6, comma 2 della legge regionale 29 novembre
2019, n. 19 per la presentazione di proposte di Accordo di
rilancio economico sociale e territoriale (AREST) finalizzata ad attuare un programma di interventi che favoriscano
l’attrattività e la competitività di territori e imprese e il sostegno all’occupazione»;
− la d.g.c. n. 108 del 12 settembre 2022 con la quale il Comune di Premana, ai sensi dell’art.25, comma 2 del RR 6/20,
ha promosso l’Accordo di Rilancio Economico, Sociale e
Territoriale (AREST) finalizzato alla realizzazione degli interventi ricompresi nel progetto denominato «RI.PRE.SA Riprogettare premana con sapere» (di seguito «Accordo»);
− la d.g.r. n. 7038 del 26 settembre 2022 con la quale Regione Lombardia ha aderito all’Accordo in oggetto;
− la nota di adesione prot. n. 0006654 del 14 settembre 2022
con la quale il Consorzio Premax ha aderito all’Accordo
promosso dal Comune di Premana;
− la d.g.c. n. 128 del 14 novembre 2022 con la quale il Comune di Premana ha approvato l’ipotesi di Accordo in
oggetto;
− la d.g.r. n. 7372 del 21 novembre 2022 con la quale Regione Lombardia ha approvato l’ipotesi di Accordo in
oggetto;
− verbale seduta del Consiglio direttivo Consorzio Premax
del 11 novembre 2022 (prot. Reg. O1.2022.0026406 del 15
novembre 2022)
Preso atto che l’Accordo, comprensivo dei seguenti allegati:
Allegato A – Relazione Tecnica descrittiva degli interventi pubblici
Allegato B – Quadri economici
Allegato C1 – Cronoprogramma di attuazione intervento
1«area FIM»
Allegato C2 – Cronoprogramma di attuazione intervento 2
«Opere di mitigazione del rischio idrogeologico»
Allegato C3 – Cronoprogramma di attuazione intervento 3
«Parcheggio Giabbio» e intervento 4 Parcheggio Via Roma»
Allegato D – Elaborati grafici: - Allegato D1- Intervento 1: «Restauro, consolidamento strutturale e rifunzionalizzazione dell’area
storica «FIM»»
Tav. E – Planimetria di progetto Sc. 1:2000
Tav. B – Fabbricati «Carbonili» – Stato dei luoghi
Tav. C – Fabbricato «Rizzi» – Stato dei luoghi
Tav. D – Fabbricato «Bellati» – Stato dei luoghi
Tav. F - Fabbricati «Carbonili» – Progetto
Tav. G - Fabbricato «Rizzi» – Progetto
Tav. H - Fabbricato «Bellati» – Progetto

Allegato D2 – Intervento 2: «Opere di mitigazione del rischio
idrogeologico relativi all’attuale area «FIM» in prossimità del
Torrente Varrone: « Panoramica Area «FIM» e Torrente Varrone
Foto sponda sx idrografica Area «FIM»
Estratto mappa catastale Area «FIM» – Sc. 1: 2000
Tavola grafica profilo generale e sezioni di dettaglio
Allegato D3 – Intervento 3: «Realizzazione nuovo parcheggio
pubblico in località Giabbio che favorisca l’attrattività e la competitività di territorio e imprese a sostegno dell’occupazione»:
All. 7 – tavola progettuale
Allegato D4 – Progetto di intervento infrastrutturale per l’ampliamento parcheggio pubblico esistente (via Roma) che favorisca l’attrattività e la competitività di territorio:
All. 8 – tavola progettuale
Allegato D5 – Inquadramento generale
Allegato E: Elementi per la redazione del Piano di formazione
Allegato F – dichiarazione
che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, è stato
sottoscritto da Regione Lombardia, Comune di Premana e
Consorzio Premax in data 23 novembre 2022;
l’Accordo non comporta variante allo strumento urbanistico del
Comune di Premana;
con voti unanimi e favorevoli
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.7, comma 5 e
comma 11 della l.r. 29 novembre 2019, n°19, l’Accordo di Rilancio Economico, Sociale e Territoriale finalizzato alla realizzazione
del progetto denominato «RI.PRE.SA riprogettare premana con
sapere» ed i relativi allegati:
Allegato A – Relazione Tecnica descrittiva degli interventi pubblici
Allegato B – Quadri economici
Allegato C1 – Cronoprogramma di attuazione intervento
1«area FIM»
Allegato C2 – Cronoprogramma di attuazione intervento 2
«Opere di mitigazione del rischio idrogeologico»
Allegato C3 – Cronoprogramma di attuazione intervento 3
«Parcheggio Giabbio» e intervento 4 Parcheggio Via Roma»
Allegato D – Elaborati grafici: - Allegato D1- Intervento 1: «Restauro, consolidamento strutturale e rifunzionalizzazione dell’area
storica «FIM»»
Tav. E – Planimetria di progetto Sc. 1:2000
Tav. B – Fabbricati «Carbonili» – Stato dei luoghi
Tav. C – Fabbricato «Rizzi» – Stato dei luoghi
Tav. D – Fabbricato «Bellati» – Stato dei luoghi
Tav. F - Fabbricati «Carbonili» – Progetto
Tav. G - Fabbricato «Rizzi» – Progetto
Tav. H - Fabbricato «Bellati» – Progetto
Allegato D2 – Intervento 2: «Opere di mitigazione del rischio
idrogeologico relativi all’attuale area «FIM» in prossimità del
Torrente Varrone: «Panoramica Area «FIM» e Torrente Varrone
Foto sponda sx idrografica Area «FIM»
Estratto mappa catastale Area «FIM» – Sc. 1: 2000
Tavola grafica profilo generale e sezioni di dettaglio
Allegato D3 – Intervento 3: «Realizzazione nuovo parcheggio
pubblico in località Giabbio che favorisca l’attrattività e la competitività di territorio e imprese a sostegno dell’occupazione»:
All. 7 – tavola progettuale
Allegato D4 – Progetto di intervento infrastrutturale per l’ampliamento parcheggio pubblico esistente (via Roma) che favorisca l’attrattività e la competitività di territorio:
All. 8 – tavola progettuale
Allegato D5 – Inquadramento generale
Allegato E: Elementi per la redazione del Piano di formazione
Allegato F – dichiarazione
che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, sottoscritto da Regione Lombardia, Comune di Premana e Consorzio
Premax in data 23 novembre 2022;
2. di disporre, ai sensi dell’art.7, comma 11 della l.r. 29 novembre 2019, n. 19, la pubblicazione del presente provvedimento e
dell’Accordo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
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3. di rendere noto che gli Allegati all’Accordo, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, sono depositati presso
gli uffici del Comune di Premana e presso gli uffici della Regione
Lombardia, Giunta Regionale - Direzione Generale Sviluppo Economico, Milano;
4. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art.
23, 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 nella sezione «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale del Comune di Premana.
Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.
Il sindaco
Codega Elide
Il segretario comunale
Bongini Andrea
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30.11.2022 Bongini dr. Andrea
Link utile alla consultazione dell’accordo e dei suoi allegati:
https://www.comune.premana.lc.it/c097069/zf/index.php/
trasparenza/index/index/categoria/270
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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 al rilascio della concessione alla signora Nobis Daria
per la piccola derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo,
tramite n. 1 pozzo in comune di Roverbella
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. 51199 del 21
novembre 2017, con Atto Dirigenziale n. PD/1596 del 22 dicembre 2022, corredato di relativo Disciplinare, è stata assentita, alla
sig.ra Nobis Daria, residente in Via Monte Sabotino n. 20 in comune di Roverbella (MN), la concessione demaniale di piccola derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo, tramite n. 1
pozzo ubicato su terreno catastalmente censito al mappale n.
118 del foglio n. 13 del comune di Roverbella (MN), avente le
seguenti caratteristiche:
• portata media giornaliera pari a moduli 0,0082 (litri/sec.
0,82), calcolata sull’intero anno solare;
• portata massima istantanea pari a moduli 0,3300 (litri/sec.
33,00);
• superficie irrigata pari a Ha 3.97.60 ubicati nel medesimo
Comune di Roverbella.
Mantova, 22 dicembre 2022
La responsabile del servizio - p.o.
Lara Massalongo
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque,
suolo e Protezione Civile - Avviso presentazione istanza di
concessione mediante costruzione nuovo pozzo ditta società
agricola Veronesi Paolo Rita e Marco s.s.
IL RESPONSABILE
Visto il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n.1775 recante: «Testo
Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.p.r. 15 gennaio 1972 n.8 e d.p.r. 24 luglio 1977 n.616;
Visto il d.lgs 3 aprile 2006, n.152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n.1 «Riordino
del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs
31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione
del Capo I della Legge 5marzo1997, 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 19ottobre2022 prot. Provincia n.57331, la Ditta
Società Agricola Veronesi Paolo Rita e Marco s.s., con sede in
Comune di Serravalle a Po (MN), Via Storline n.7, ha presentato istanza di concessione per piccola derivazione di acque
sotterranee da reperire mediante la costruzione di un pozzo,
ad uso zootecnico, ubicato su terreno di proprietà, al fg. 9 mp.
150, del Comune di Serravalle a Po(MN), avente le seguenti
caratteristiche:

• portata media giornaliera, non superiore l/s 1,01 e massi-

ma istantanea pari a l/s 2,92;
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,
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 all’istanza di rinnovo, con variante sostanziale,
della concessione per la piccola derivazione di acque
sotterranee, tramite n.1 pozzo ad uso antincendio in comune
di Gonzaga(MN), inoltrata dalla ditta Mantova Ambiente 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
la ditta Mantova Ambiente s.r.l., avente sede legale in Via Taliercio n.3 in comune di Mantova, con istanza di cui al prot. Provincia n.64402 del 25novembre2022, ha chiesto il rinnovo, con
variante sostanziale, della concessione alla derivazione di acque sotterranee ad uso antincendio, tramite n.1 pozzo infisso su
terreno catastalmente censito al mappale n.629 (ex n.200) del
foglio n.40 del comune di Gonzaga, precedentemente assentita alla ditta TEA acque s.r.l. dalla Provincia di Mantova con Atto
Dirigenziale n.22/156 del 09aprile2013, avente portata media
giornaliera, calcolata sull’anno solare, pari a moduli 0,0001 (litri/
sec. 0,01) e portata massima istantanea pari a moduli 0,0150
(litri/sec. 1,50).
L’ufficio competente all’istruttoria è l’Ufficio Demanio Idrico
del Servizio Acque, Suolo e Protezione Civile della Provincia di
Mantova.
La presentazione delle eventuali domande in concorrenza
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente avviso.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica, presso l’ufficio istruttore della
Provincia, dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul BURL del presente avviso, e presentare al medesimo ufficio
istruttore, entro i successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti
osservazioni od opposizioni alla domanda.
Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi e, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL, per
n.15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio comunale del comune
interessato.
Mantova, 22 dicembre 2022
La responsabile del servizio - p.o.
Lara Massalongo
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Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque,
suolo e Protezione Civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso
relativo a presentazione di istanza di concessione da parte
della ditta: Cimaf di Sternieri Claudio & C. s.n.c.
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 17 ottobre 2022 prot. Provincia n.56768, il sig. Sternieri
Claudio in nome e per conto della società CIMAF di Sternieri Claudio & C. s.n.c., con sede legale a Goito (MN), Via Generale Eusebio Bava n.78, ha presentato istanza di nuova concessione per
una piccola derivazione di acque sotterranee mediante n.2 pozzi
ad uso antincendio ed igienico ubicati al fg.38 mapp.105 del Comune di Roverbella (MN), avente le seguenti caratteristiche:
• portata media giornaliera rispettivamente pari a 0,03 l/s e
0,03 l/s, massima istantanea rispettivamente pari a 6,00 l/s
e 1,00 l/s;
• volume annuo derivato rispettivamente pari a 1.000,00 mc
e 1.000,00 mc.
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, 20 dicembre 2022
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 a presentazione di istanza di concessione da parte di:
Sommonte Massimo
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 13 ottobre 2022 prot. Provincia n.56099, il sig. Sommonte Massimo, residente a San Giorgio Bigarello (MN), Viale

Borsellino n.3, ha presentato istanza di nuova concessione per
una piccola derivazione di acque superficiali ad uso idroelettrico dal corso d’acqua «Fossamana» in comune di Mantova
avente le seguenti caratteristiche:
• portata massima derivabile pari a 1.000,00 l/s;
• portata media derivabile pari a 564,00 l/s;
• salto pari a 1,65 m;
• potenza nominale media pari a 9,12 kW.
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, 20 dicembre 2022
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 a presentazione di istanza di concessione da parte
della ditta: SARE s.r.l.
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 27 ottobre 2022 prot. Provincia n.59101, il sig. Saviola Alessandro in nome e per conto della società SARE s.r.l., con
sede legale a Viadana (MN), Viale Lombardia n.29, ha presentato istanza di nuova concessione per una piccola derivazione di
acque sotterranee mediante n.1 pozzo ad uso potabile ubicato
al fg.12 mapp.182 del Comune di Sabbioneta (MN), avente le
seguenti caratteristiche:
• portata media giornaliera pari a 0,02 l/s, massima istantanea rispettivamente pari a 3,00 l/s;
• volume annuo derivato rispettivamente pari a mc 500,00.
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, 20 dicembre 2022
la responsabile del servizio
Lara Massalongo
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Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque,
suolo e Protezione Civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso
relativo al rilascio della concessione per la derivazione di
acque sotterranee ad uso zootecnico, tramite n. 1 pozzo in
comune di Volta Mantovana, in favore della ditta Pernumian
Stefano
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. 37879 del 18
agosto 2017, con Atto Dirigenziale n. PD/1558 del 21 dicembre
2022, corredato di relativo Disciplinare, è tata assentita, alla ditta
Pernumian Stefano, avente sede in Via Pomponazzi n. 3 in comune di Volta Mantovana (MN), la concessione demaniale di
piccola derivazione di acque sotterranee ad uso zootecnico,
tramite n. 1 pozzo ubicato su terreno catastalmente censito al
mappale n. 182 del foglio n. 26 del comune di Volta Mantovana,
avente le seguenti caratteristiche:
• portata media pari a moduli 0,00306 (litri/sec. 0,306),
• portata massima pari a moduli 0,0150 (litri/sec. 1,50).
Mantova, 21 dicembre 2022
la responsabile del servizio - p.o.
Lara Massalongo
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque,
suolo e Protezione Civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso
relativo a presentazione di istanza di concessione da parte
della ditta: Lucchini Francesco
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 6 ottobre 2022 prot. Provincia n.54850, il sig. Lucchini
Francesco in nome e per conto della ditta individuale Lucchini
Francesco con sede legale a Porto Mantovano (MN), Strada Maglio n.67/A, ha presentato istanza di nuova concessione per una
piccola derivazione di acque sotterranee mediante n.1 pozzo
ad uso irriguo ubicato al fg.14 mapp.145 del Comune di Porto
Mantovano (MN), avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a 0,84 l/s periodo estivo, 0,27
l/s periodo jemale, massima istantanea pari 24,00 l/s periodo estivo, 24,00 l/s periodo jemale;

• volume annuo derivato rispettivamente pari a 17.600,00 mc.

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, 28 dicembre 2022
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 a presentazione di istanza di concessione da parte
della ditta: Ortofrutticola s.r.l.
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 28 ottobre 2022 prot. Provincia n.59519, il sig. Anversa Graziano in nome e per conto della ditta Ortofrutticola
s.r.l. con sede legale a Sabbioneta (MN), Via Europa n.46, ha
presentato istanza di nuova concessione per una piccola derivazione di acque sotterranee mediante n.1 pozzo ad uso igienico ubicato al fg.41 mapp.417 del Comune di Sabbioneta (MN),
avente le seguenti caratteristiche:
• portata media giornaliera pari a 0,06 l/s, massima istantanea pari 1,50 l/s;
• volume annuo derivato rispettivamente pari a 2.000,00 mc.
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, 28 dicembre 2022
La responsabile del servizio
Lara Massalongo
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Comune di Roverbella (MN)
Adozione del documento di polizia idraulica e aggiornamento
del reticolo idrico minore di competenza comunale ai sensi
della d.g.r. n. XI/5714 del 15 dicembre 2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
− con delibera di Giunta Comunale n. 132 del 13 novembre
2021, ad oggetto «Variante urbanistica generale per l’adeguamento del piano di governo (PGT) al piano territoriale
di coordinamento provinciale (PTCP) integrato ai sensi della l.r. 31/2014 sul consumo di suolo - avvio del procedimento» il Comune ha dato corso al procedimento di revisione
del proprio strumento urbanistico generale e degli atti ad
esso afferenti.
− la redazione dello strumento urbanistico generale prende
avvio da uno studio approfondito del territorio nello stato
di fatto e sotto tutti gli aspetti quali ad esempio, idraulici,
geologici, sismici, storici e urbanistico edilizi.
− per la natura del territorio di Roverbella il documento di
polizia idraulica e l’aggiornamento all’individuazione del
RIM e la sua regolamentazione sono atti fondamentali e
prodromici alla variante del PGT in atto.
− ai fini della più ampia partecipazione ai processi di revisione degli strumenti territoriali, con apposito avviso del 12
ottobre 2022 sono stati divulgati gli elaborati costituenti il
RIM prima della loro adozione.
Tutto ciò premesso,
AVVISA
che con delibera di Consiglio Comunale Consiglio Comunale n.
44 del 16 novembre 2022 ad oggetto «Adozione del documento
di polizia idraulica ai sensi della d.g.r. n. XI/5714 del 15 dicembre 2021 con individuazione del reticolo idrico minore (RIM)» il
comune ha adottato l’aggiornamento del Documento di Polizia Idraulica (DPI) ai criteri per l’esercizio dell’attività di Polizia
Idraulica di competenza comunale nonché l’aggiornamento
del reticolo idrico minore (RIM) in relazione alle attribuzioni di
competenza.
La predetta delibera di adozione e la relativa documentazione che compone il nuovo D.P.I. e l’aggiornamento al R.I.M. è
depositata da oggi 23 dicembre 2022 in libera visione presso la
segreteria comunale.
La stessa documentazione è pubblicata per la libera consultazione e da dove è possibile scaricarla:
− sul sito istituzionale del Comune di Roverbella collegandosi al seguente link:https://www.comune.roverbella.
mn.it/Documenti-e-dati/Documenti-tecnici-di-supporto/
PGT-VARIANTE-GENEREALE-2022.
− sul portale MULTIPLAN di Regione Lombardia, all’indirizzo
www.multiplan.servizirl.it - applicativo RIMWEB.
Nei successivi trenta giorni decorrenti dalla data del presente
avviso, quindi almeno a tutto il 24 febbraio 2023, gli interessati
possono presentare osservazioni, in forma scritta, all’Ufficio Protocollo del Comune di Roverbella mediante comunicazione di posta elettronica certificata all’indirizzo roverbella.mn@legalmail.it
oppure consegnate o spedite al Comune di Roverbella Via San
Martino e Solferino n. 1, tutte comunque debitamente firmate e
corredate da documento di identità del sottoscrittore in corso
di validità.
Al fine di facilitarne la libera visione, e richiedere informazioni il
Documento di Polizia Idraulica, contenente l’aggiornamento del
Reticolo Idrico Minore, può essere consultato presso l’Ufficio Pianificazione e SUAP del Comune di Roverbella, previo appuntamento, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Roverbella, 23 dicembre 2022
Il responsabile dell’area pianificazione
Fabio Maestrelli
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Provincia di Milano
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 Condominio via Noto 19
Il richiedente Condominio via Noto 19, con sede in comune di
Milano - 20139 (MI),Via Mincio 10, ha presentato istanza Protocollo n. 126588 del 11 agosto 2022 intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare
una portata media complessiva di 1.4 l/s ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore mediante n. 2 pozzi di presa
accatastati come Fg 608 Mapp 267 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 BBV s.r.l.
Il richiedente BBV s.r.l., con sede in comune di Milano - 20123
(MI), Piazza della Concilaizione, 2 ha presentato istanza Protocollo
n. 171371 del 9 novembre 2022 intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una
portata media complessiva di 3.25 l/s ad uso scambio termico in
impianti a pompe di calore mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come foglio 548; mapp. 110 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 - Rilascio di
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad
uso innaffiamento aree a verde, mediante n.1 pozzo di presa
situato nel comune di Rho – Via Grazia Deledda rilasciata alla
società Cap Holding s.p.a.
Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.2 del
24marzo2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse
Idriche e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Cap Holding s.p.a.,
con sede in comune di Milano – 20142(MI), Via Rimini 38, il seguente decreto di concessione R.G. n.9453 del 22dicembre2022
avente durata dal 22dicembre2022 al 21dicembre2037, per uso
innaffiamento aree verdi, mediante n.1 pozzo di presa, con portata media complessiva di 15 l/s e portata massima complessiva di
22 l/s, accatastato come foglio 14; mapp. 459 nel comune di Rho.
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, presentata da RG1 s.r.l.
Il richiedente RG1 s.r.l., con sede in comune di Milano - 20123
(MI), Piazza della Conciliazione, 2 ha presentato istanza Protocollo n. 147049 del 28 settembre 2022 intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare
una portata media complessiva di 29 l/s ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore mediante n. 2 pozzi di presa
accatastati come foglio 515; mapp. 409 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 BDP7 s.r.l.
Il richiedente BDP7 s.r.l., con sede in comune di Milano - 20123
(MI), Piazza della Conciliazione, 2 ha presentato istanza Protocollo n. 149241 del 3 ottobre 2022 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. 1 pozzo di presa
accatastato come foglio 553; mapp 249 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 - Rilascio di
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad
uso scambio termico in impianti a pompa di calore mediante
n. 4 pozzi di presa e n. 4 pozzi di resa, situati in via Adamello 10,
nel comune di Milano, rilasciata alla società Adamello Real
Estate 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 Adamello Real Estate
s.r.l. , con sede in comune di 20121 Milano, Via Fatebenefratelli 15,
il seguente decreto di concessione R.G. n. 9397 del 21 dicembre
2022 avente durata dal 21 dicembre 2022 al 20 dicembre 2037
per uso scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 4 pozzi di presa, con portata media complessiva di 6 l/s e
portata massima complessiva di 35 l/s, accatastati come Fg 552
Mapp 39 nel comune di Milano.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
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Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee,
ad uso innaffiamento aree a verde, mediante n. 1 pozzo di
presa situato nel comune di Rho - via Cadorna angolo via
Carroccio rilasciata alla società Cap Holding s.p.a.
Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.2 del 24
marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60
- 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Cap Holding s.p.a. ,
con sede in comune di 20142 Milano, Via Rimini 38, il seguente
decreto di concessione R.G. n. 9398 del 21 dicembre 2022 avente durata dal 21 dicembre 2022 al 20 dicembre 2037 per uso
innaffiamento aree verdi, mediante n. 1 pozzo di presa, con portata media complessiva di 3 l/s e portata massima complessiva
di 21 l/s, accatastato come foglio 8; mapp. 9 nel comune di Rho.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di variante
sostanziale alla concessione per piccola derivazione di
acque sotterranee, ad uso pompa di calore, industriale ed
innaffiamento aree a verde, mediante n. 5 pozzi di presa e
n. 6 pozzi di resa ubicati in località Cascina Cassinella, nel
comune di Vimodrone, rilasciata all’Ospedale San Raffaele
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 Ospedale San Raffaele, con sede in comune di Milano - 20132 (MI),Via Olgettina 60,
il seguente decreto di variante sostanziale di concessione R.G.
n. 9350 del 20 dicembre 2022, consistente nella realizzazione di
n. 3 nuovi pozzi di presa, per una portata media complessiva
che rimane invariata di 48 l/sec. e per una portata massima di
124 l/sec. E, alla conversione di n. 2 pozzi di presa esistenti in n. 2
pozzi di resa, avente durata sino al 3 dicembre 2039, accatastati
come Fg 15 Mapp 33 nel comune di Vimodrone.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
Comune di Milano
Direzione Rigenerazione urbana - Area pianificazione
urbanistica generale - Avvio del procedimento, ai sensi
dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., di formazione
della proposta di variante parziale al piano dei servizi e piano
delle regole del piano di governo del territorio vigente, con
conseguente modificazione di tutti gli atti correlati, avente
come oggetto la definizione della disciplina urbanistica
per l’area sita in via Pozzuoli, identificata catastalmente
al foglio 69 mappali 85, 193, 200 e 279, la modifica del
tracciato stradale relativo all’asse di penetrazione urbana
a prolungamento della strada statale Paullese e la modifica
del perimetro del Nodo di interscambio Famagosta e avvio
del relativo procedimento di verifica di assoggettabilità alla
valutazione ambientale strategica (VAS)
IL DIRETTORE DI AREA
Ai sensi dell’art. 2 comma 5 della legge regionale 11 marzo
2005 n. 12 «Legge per il Governo del Territorio» e s.m.i.
Visto
− il Piano di Governo del Territorio la cui variante è stata approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 14
ottobre 2019, divenuta efficace il 5 febbraio 2020 a seguito
della pubblicazione dell’avviso di approvazione definitiva
del piano sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n.6;
RENDE NOTO
che con deliberazione n. 1870 del 15 dicembre 2022, la Giunta
Comunale ha approvato le linee di indirizzo per l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e
s.m.i., di formazione della proposta di variante parziale al Piano
dei Servizi e Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio
vigente, con conseguente modificazione di tutti gli atti correlati,
avente come oggetto la definizione della disciplina urbanistica
per l’area sita in via Pozzuoli, identificata catastalmente al foglio
69 mappali 85, 193, 200 e 279, la modifica del tracciato stradale
relativo all’asse di penetrazione urbana a prolungamento della
Strada Statale Paullese e la modifica del perimetro del Nodo di
interscambio Famagosta e avvio del relativo procedimento di

verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS)
AVVISA
che è stato avviato il procedimento di variante parziale al Piano
dei Servizi e al Piano delle Regole del vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) avente come oggetto la definizione della
disciplina urbanistica per l’area sita in via Pozzuoli, identificata
catastalmente al foglio 69 mappali 85, 193, 200 e 279, la modifica del tracciato stradale relativo all’asse di penetrazione urbana a prolungamento della Strada Statale Paullese e la modifica
del perimetro del Nodo di interscambio Famagosta e il relativo
procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS);
COMUNICA
che chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi
diffusi, può presentare suggerimenti e proposte in merito entro
il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del
presente avviso.
I suggerimenti e/o proposte, compresi i grafici eventualmente
allegati a corredo, dovranno essere inviati tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: PianificazioneUrbanistica@
postacert.comune.milano.it
entro il giorno 3 febbraio 2023
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet
comunale, sul BURL e su un quotidiano a diffusione nazionale.
Il direttore dell’area pianificazione urbanistica generale
Marino Bottini
Comune di Opera (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
− con delibera di Consiglio comunale n. 20 del 30 giugno
2022 è stata definitivamente approvata la correzione di errori degli atti del PGT
− gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
Opera, 4 gennaio 2023
Alfredo Villa
Parco Nord Milano - Sesto San Giovanni (MI)
Approvazione di piano di settore (art. 20 della l.r. 30 novembre
1983, n. 86 e s.m.i.)
SI AVVISA CHE
con deliberazione di Comunità del Parco n. 17 del 28 novembre
2022, è stato approvato in via definitiva il Piano di settore relativo
alla zona di riorganizzazione funzionale del Parco Nord Milano
Copia integrale del Piano di settore è pubblicata sul sito web
del Parco Nord Milano ed è depositata presso la sua sede per la
libera consultazione del pubblico.
Il Piano di settore con valenza territoriale è in vigore dalla data
di pubblicazione sul BURL.
Il responsabile pro tempore servizio progetti
Davide Papa
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Provincia di Monza e Brianza
Provincia di Monza e Brianza
Settore Territorio e ambiente – Rilascio di concessione per
piccola derivazione di acque sotterranee ad uso scambio
termico in impianti a pompa di calore, innaffiamento aree a
verde e antincendio in comune di Cesano Maderno – Namira
S.G.R.p.A. – Fondo Salute 2
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 19 del r.r.
n. 2 del 24 marzo 2006, si dà avviso che la Provincia di Monza
Brianza – Settore Territorio e Ambiente ha rilasciato la Concessione R.G. 2494 del 19 dicembre 2022 per piccola derivazione
di acque sotterranee alla Ditta Namira S.G.R.p.A. – Fondo Salute
2 per derivare complessivamente una portata media di 6,00 l/s
e una portata massima di 16,8 l/s di acqua pubblica per uso
scambio termico in impianti a pompa di calore, innaffiamento
aree a verde e antincendio, mediante n. 2 pozzi in comune di
Cesano Maderno (MB) al Fg.5 mapp. 468.
Il responsabile del servizio bonifiche, cave,
risorse idriche ed emissioni in deroga
Simona Rizzi
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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e
Protezione Civile - Domanda di concessione di derivazione
d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di un
pozzo per uso irriguo in comune di Lomello. Azienda agricola
San Giovanni s.r.l.
L’Azienda Agricola San Giovanni s.r.l. (C.F./P.IVA 01254570185)
ha presentato in data 8 novembre 2022, domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di un pozzo per uso irriguo. Il pozzo è ubicato
in comune di Lomello ed identificato catastalmente al foglio 20
mappale 37. I dati principali della derivazione sono i seguenti:
uso irriguo portata media 9,50 l/s e massima è di 47,63 l/s e un
volume di 150.000 mc.
L’Ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore
Servizi per l’Impiego, Affari Istituzionali, Territorio e Protezione Civile
della Provincia di Pavia e l’Ufficio istruttore è la U.O. Risorse Idriche.
Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o opposizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.
la responsabile della u.o. risorse idriche,
difesa idrogeologica e Protezione Civile
Roberta Baldiraghi
Provincia di Pavia
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e
Protezione Civile - domanda di concessione di derivazione
d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di un
pozzo per uso irriguo in comune di Dorno. Azienda agricola
Sempio fratelli Isidoro e Bruno
L’Azienda Agricola Sempio Fratelli Isidoro e Bruno (C.F./P.IVA
01543020182) ha presentato in data 7 novembre 2022, domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di un pozzo per uso irriguo. Il pozzo
è ubicato in comune di Dorno ed identificato catastalmente al
foglio 28 mappale 112. I dati principali della derivazione sono i
seguenti: uso irriguo portata media 9,50 l/s e massima è di 47,79
l/s e un volume di 150.000 mc.
L’Ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore
Servizi per l’Impiego, Affari Istituzionali, Territorio e Protezione Civile
della Provincia di Pavia e l’Ufficio istruttore è la U.O. Risorse Idriche.
Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o opposizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.
la responsabile della u.o. risorse idriche,
difesa idrogeologica e Protezione Civile
Roberta Baldiraghi
Provincia di Pavia
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e
Protezione Civile - Domanda di concessione di derivazione
d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di un
pozzo per uso irriguo in comune di Valeggio. Azienda agricola
Sempio fratelli Isidoro e Bruno
L’azienda agricola Sempio Fratelli Isidoro e Bruno (C.F./P.IVA
01543020182) ha presentato in data 7 novembre 2022, domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di un pozzo per uso irriguo. Il pozzo
è ubicato in comune di Valeggio ed identificato catastalmente
al foglio 3 mappale 2. I dati principali della derivazione sono i
seguenti: uso irriguo portata media 9,50 l/s e massima è di 47,60
l/s e un volume di 150.000 mc.
L’Ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore
Servizi per l’Impiego, Affari Istituzionali, Territorio e Protezione Civile
della Provincia di Pavia e l’Ufficio istruttore è la U.O. Risorse Idriche.
Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o opposizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.
La responsabile della u.o. risorse idriche,
difesa idrogeologica e Protezione Civile
Roberta Baldiraghi

Provincia di Pavia
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e
Protezione Civile - Domanda di regolarizzazione di concessione
di derivazione d’acqua dalla roggia Cravenza e dalla sorgente
rio Fosso 2 per uso potabile in comune di Romagnese. Consorzio
rurale di Panigà e Frazioni
Il Consorzio Rurale di Panigà e Frazioni (C.F. 95010320182) ha
presentato in data 2 agosto 2022, domanda di regolarizzazione
della concessione di derivazione d’acqua, rilasciata dalla Regione Lombardia con Decreto 15118 del 6 agosto 2002, dalla
Sorgente Rio Fosso 2 per uso potabile in comune di Romagnese.
I dati principali della derivazione sono i seguenti: portata media
e massima 0,20 l/s volume annuo complessivo 1300 mc.
L’Ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore
Servizi per l’Impiego, Affari Istituzionali, Territorio e Protezione Civile
della Provincia di Pavia e l’Ufficio istruttore è la U.O. Risorse Idriche.
Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o opposizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.
La responsabile della u.o. risorse idriche,
difesa idrogeologica e protezione civile
Roberta Baldiraghi
Provincia di Pavia
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e
Protezione Civile - Domanda di concessione di derivazione
d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di un
pozzo per uso irriguo in comune di Castello d’Agogna. Europa
Agricola società agricola s.r.l.
Europa Agricola Società Agricola s.r.l. (C.F./P.IVA 00491450185)
ha presentato in data 7 novembre 2022, domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla
terebrazione di un pozzo per uso irriguo. Il pozzo è ubicato in
comune di Castello d’Agogna ed identificato catastalmente al
foglio 3 mappale 18. I dati principali della derivazione sono i seguenti: uso irriguo portata media 9,50 l/s e massima è di 49,20
l/s e un volume di 150.000 mc.
L’Ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore
Servizi per l’Impiego, Affari Istituzionali, Territorio e Protezione Civile
della Provincia di Pavia e l’Ufficio istruttore è la U.O. Risorse Idriche.
Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o opposizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.
La responsabile della u.o. risorse idriche,
difesa idrogeologica e protezione civile
Roberta Baldiraghi
Provincia di Pavia
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e
Protezione Civile - Domanda di concessione di derivazione
d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di un
pozzo per uso irriguo in comune di Ferrera Erbognone. Azienda
agricola Sempio Fratelli Isidoro e Bruno
L’Azienda Agricola Sempio Fratelli Isidoro e Bruno (C.F./P.IVA
01543020182) ha presentato in data 08 novembre 2022, domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di un pozzo per uso irriguo. Il pozzo è
ubicato in comune di Ferrera Erbognone ed identificato catastalmente al foglio 2 mappale 78. I dati principali della derivazione sono i seguenti: uso irriguo portata media 9,50 l/s e massima
è di 43,20 l/s e un volume di 150.000 mc.
L’Ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore
Servizi per l’Impiego, Affari Istituzionali, Territorio e Protezione Civile
della Provincia di Pavia e l’Ufficio istruttore è la U.O. Risorse Idriche.
Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o opposizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.
La responsabile della u.o. risorse idriche,
difesa idrogeologica e protezione civile
Roberta Baldiraghi
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Provincia di Pavia
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e
Protezione Civile - Domanda di concessione di derivazione
d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di
un pozzo per uso irriguo in comune di Scaldasole. Azienda
agricola Tenuta di Ponente
L’Azienda Agricola Tenuta di Ponenete (C.F./P.IVA 01281950186)
ha presentato in data 8 novembre 2022, domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di un pozzo per uso irriguo. Il pozzo è ubicato in comune
di Scaldasole ed identificato catastalmente al foglio 3 mappale
19. I dati principali della derivazione sono i seguenti: uso irriguo
portata media 9,50 l/s e massima è di 49,40 l/s e un volume di
150.000 mc.
L’Ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore
Servizi per l’Impiego, Affari Istituzionali, Territorio e Protezione Civile
della Provincia di Pavia e l’Ufficio istruttore è la U.O. Risorse Idriche.
Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o opposizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.
la responsabile della u.o. risorse idriche,
difesa idrogeologica e Protezione Civile
Roberta Baldiraghi
Provincia di Pavia
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e
Protezione Civile - Domanda di concessione di derivazione
d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di un
pozzo per uso irriguo in comune di Lomello. Agricola Boragno
s.r.l.
L’Agricola Boragno s.r.l. (C.F./P.IVA 00259100188) ha presentato
in data 7 novembre 2022, domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di un
pozzo per uso irriguo. Il pozzo è ubicato in comune di Lomello ed
identificato catastalmente al foglio 20 mappale 229. I dati principali della derivazione sono i seguenti: uso irriguo portata media
9,50 l/s e massima è di 44,30 l/s e un volume di 150.000 mc.
L’Ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore
Servizi per l’Impiego, Affari Istituzionali, Territorio e Protezione Civile
della Provincia di Pavia e l’Ufficio istruttore è la U.O. Risorse Idriche.
Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o opposizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.
la responsabile della u.o. risorse idriche,
difesa idrogeologica e Protezione Civile
Roberta Baldiraghi
Comune di Belgioioso (PV)
D.c.c. n.71 del 14/12/2022 - Approvazione, ai sensi dell’art.7,
comma 5 della l.r. 29 novembre 2019, n.19 dell’accordo di
rilancio economico sociale e territoriale (AREST) finalizzato
alla realizzazione del progetto denominato «Belgioioso terra
viscontea di cultura e impresa» di cui alla d.g.r. 5387/2022
Viste:
− la legge regionale 29 novembre 2019, n.19 «Programmazione negoziata di interesse regionale» che disciplina gli
strumenti della programmazione negoziata di interesse regionale e, in particolare l’articolo l’art. 6 «Accordo di rilancio economico, sociale e territoriale - AREST» finalizzato ad
attuare una specifica strategia di rilancio di un particolare
territorio coerente con gli obiettivi della programmazione
regionale;
− il regolamento regionale 22 dicembre 2020, n. 6 «Attuazione dell’articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19» e in particolare il Titolo III che specifica
le modalità di attuazione dell’«Accordo di rilancio economico, sociale e territoriale – AREST»;
Richiamate:
− la d.g.r. 18 ottobre 2021, n. XI/5387 «Piano Lombardia.
Approvazione della manifestazione di interesse ai sensi
dell’art. 6, comma 2 della legge regionale 29 novembre
2019, n. 19 per la presentazione di proposte di Accordo di
rilancio economico sociale e territoriale (AREST) finalizzata ad attuare un programma di interventi che favoriscano
l’attrattività e la competitività di territori e imprese e il sostegno all’occupazione»;

− la d.g.c. 109 del 2 settembre 2022 con la quale il Comune di Belgioioso ai sensi dell’art.25, comma 2 del r.r. 6/20,
ha promosso l’Accordo di Rilancio Economico, Sociale e
Territoriale (AREST) finalizzato alla realizzazione degli interventi ricompresi nel progetto denominato «Belgioioso Terra
viscontea di cultura impresa» (di seguito «Accordo»);
− la d.g.r. n. 6906 del 12 settembre 2022 con la quale Regione Lombardia ha aderito all’Accordo in oggetto;
− la d.g.c. n. 125 del 26 ottobre 2022 con la quale il Comune
di Belgioioso approva l’Accordo ed i relativi allegati;
− la d.g.r. n. 7289 del 7 novembre 2022 con la quale Regione
Lombardia ha approvato l’ipotesi di Accordo in oggetto;
Preso atto che:
l’Accordo, comprensivo degli allegati:
• Allegato A – Inquadramento storico, relazione tecnica illustrativa e fotografica
• Allegato B – Quadro economico
• Allegato C – Cronoprogramma di attuazione
• Allegato D – Elaborati grafici relativi agli interventi:
− Tav. 1 – Inquadramento generale
− Tav. 2a – sale Cristina da Belgioioso (piante e sezioni stato di fatto e progetto confronto)
− Tav. 2b – corte della Meridiana
− Tav. 2c – prospetto interno est corte della Meridiana
− Tav. 2d – prospetto interno ovest corte della Meridiana
− Tav. 3 – centro storico: planimetria generale di progetto,
piante, prospetto e sezione
• Allegato E – dichiarazione in cui il Comune attesta che:
− gli interventi oggetto di finanziamento sono riconducibili
alle fattispecie di cui all’art. 3, comma 18 della Legge 24
dicembre 2003, n. 350 Legge 24 dicembre 2003, n. 350 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»;
− la spesa è finalizzata all’incremento del patrimonio
pubblico;
− il beneficiario finale per il quale si rileva l’incremento patrimoniale è una pubblica amministrazione;
− la proprietà delle opere oggetto di cofinanziamento regionale sono del Comune di Belgioioso;
• Allegato F: Elementi per la definizione del progetto di Valorizzazione identitaria, marketing, comunicazione
che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, è stato sottoscritto da Fabio Zucca Sindaco pro tempore e rappresentante
legale del Comune di Belgioioso e dall’Assessore pro tempore
allo Sviluppo Economico Guido Guidesi per Regione Lombardia
con firma digitale e marca temporale del 18 novembre 2022;
l’Accordo non comporta variante allo strumento urbanistico
del Comune di Belgioioso;
Visto il d.lgs 267/2000 e ss mm;
Visto lo Statuto comunale vigente;
Acquisita sula proposta di deliberazione i pareri favorevoli in ordine di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili
dei servizi competenti di questo Comune, ai sensi del combinato
disposto dell’Art. 147 bis e 49 del d.lgs n. 267/2000, nonché agli
Artt. di riferimento del Regolamento sui controlli interni dell’Ente;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.7, comma 5 e
comma 11 della l.r. 29 novembre 2019, n°19, l’Accordo di Rilancio Economico, Sociale e Territoriale finalizzato alla realizzazione
del progetto denominato «Belgioioso terra viscontea di cultura
impresa» ed i relativi allegati:
• Allegato A – Inquadramento storico, relazione tecnica illustrativa e fotografica
• Allegato B – Quadro economico
• Allegato C – Cronoprogramma di attuazione
• Allegato D – Elaborati grafici relativi agli interventi:
− Tav. 1 – Inquadramento generale
− Tav. 2a – sale Cristina da Belgioioso (piante e sezioni stato di fatto e progetto confronto)
− Tav. 2b – corte della Meridiana
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− Tav. 2c – prospetto interno est corte della Meridiana
− Tav. 2d – prospetto interno ovest corte della Meridiana
− Tav. 3 – centro storico: planimetria generale di progetto,
piante, prospetto e sezione
Allegato
E – dichiarazione in cui il Comune attesta che:
•
− gli interventi oggetto di finanziamento sono riconducibili
alle fattispecie di cui all’art. 3, comma 18 della Legge 24
dicembre 2003, n. 350 Legge 24 dicembre 2003, n. 350 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»;
− la spesa è finalizzata all’incremento del patrimonio
pubblico;
− il beneficiario finale per il quale si rileva l’incremento patrimoniale è una pubblica amministrazione;
− la proprietà delle opere oggetto di cofinanziamento regionale sono del Comune di Belgioioso;
Allegato
F: Elementi per la definizione del progetto di Valoriz•
zazione identitaria, marketing, comunicazione
2. che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, è stato sottoscritto da Fabio Zucca Sindaco pro tempore e rappresentante legale del Comune di Belgioioso e dall’Assessore pro
tempore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi per Regione
Lombardia con firma digitale e marca temporale del 18 novembre 2022;
3. di disporre, ai sensi dell’art.7, comma 11 della l.r. 29 novembre 2019, n. 19, la pubblicazione del presente provvedimento e
dell’Accordo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
4. di rendere noto che gli Allegati all’Accordo, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, sono depositati presso gli
uffici del Comune di Belgioioso e presso gli uffici della Regione
Lombardia, Giunta Regionale - Direzione Generale Sviluppo Economico, Milano;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi
dell’art. 23, 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 nella sezione
«Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale del Comune
di Belgioioso;
6. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata e unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art.
134, quarto comma, del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Fabio Roberto Zucca
Il Segretario Comunale
Daniele Bellomo
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Provincia di Varese
Provincia di Varese
Area Tecnica - Settore Ambiente - Concessione al Comune
di Travedona Monate per derivazione d’acque sotterranee
ad uso potabile dalle sorgenti «Valli» ubicate in territorio
comunale. (Pratica n. 449)
Il Responsabile del Settore Ambiente - Ufficio Autorizzazioni ambientali e Concessioni della Provincia di Varese, delegato alla
firma con Decreto dirigenziale n. 69 del 28 febbraio 2022,
RENDE NOTO
che con Decreto n. 278 del 19 dicembre 2022 è stato concesso
al Comune di Travedona Monate (C.F. e P. IVA 00308240126), con
sede in Piazza Don Mario Gandini, n. 1, di derivare acque sotterranee ad uso potabile dalle sorgenti denominate «Valli» ubicate
in territorio comunale, al mappale n. 2445, foglio 906, per una
portata non superiore a 13 l/s medi, corrispondenti a 409.968
m3/anno, ed a 0,13 moduli. La Concessione è stata assentita
per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dal 22 luglio
2006 e quindi sino al 21 luglio 2036, subordinatamente al rispetto degli obblighi e delle condizioni contenuti nel Disciplinare rep.
n. 22539 sottoscritto in data 6 dicembre 2022 e registrato a Varese il 14 dicembre 2022 al n. 2605 Serie 3a.
Varese, 20 dicembre 2022
Il responsabile del settore
Gianluigi Battagion
Provincia di Varese
Area Tecnica - Settore Ambiente - Concessione alla società
Imprima Industrial s.r.l. per derivazione d’acque sotterranee
ad uso industriale da n. 2 pozzi ubicati in comune di Lonate
Pozzolo (VA). (Pratica n. 2197)
Il Responsabile del Settore Ambiente - Ufficio Autorizzazioni ambientali e Concessioni della Provincia di Varese, delegato alla
firma con Decreto dirigenziale n. 69 del 28 febbraio 2022,
RENDE NOTO
che con Decreto n. 276 del 15 dicembre 2022 è stato concesso
alla Società Imprima Industrial s.r.l. (C.F. e P. IVA n. 02881510123),
con sede legale a Bulgarograsso (CO) - Via Ferloni n. 42, di derivare acque sotterranee ad uso industriale da n. 2 pozzi ubicati
in comune di Lonate Pozzolo (VA), ai mappali nn. 15555 e 12274,
per una portata media di 13 l/s, corrispondenti a 409.968 m3/
anno, ed a 0,13 moduli. La portata massima di Concessione
è pari a 35,7 l/s. La Concessione è stata assentita per anni 30
(trenta) successivi e continui decorrenti dal giorno 15 dicembre
2022 e quindi con scadenza il 14 dicembre 2052, subordinatamente al rispetto degli obblighi e delle condizioni contenuti nel
Disciplinare rep. n. 22534 sottoscritto in data 15 novembre 2022 e
registrato a Varese il 29 novembre 2022 al n. 2491 Serie 3a.
Varese, 20 dicembre 2022
Il responsabile del settore
Gianluigi Battagion
Provincia di Varese
Area Tecnica - Settore Ambiente - Concessione al Condominio
Vista Lago Fabb. A-B per derivazione d’acque sotterranee ad
uso scambio termico in impianti a pompa di calore da un
pozzo ubicato in comune di Luino (VA). (Pratica n. 2795/A)
Il Responsabile del Settore Ambiente - Ufficio Autorizzazioni ambientali e Concessioni della Provincia di Varese, delegato alla
firma con Decreto dirigenziale n. 69 del 28 febbraio 2022,
RENDE NOTO
che con Decreto n. 277 del 15 dicembre 2022 è stato concesso
al Condominio Vista Lago Fabb. A-B (C.F. 93019390124) con sede a Luino in Via Luigi Sbarra, n. 7 e con domicilio fiscale a Porto
Valtravaglia (VA) in Via Roma, n. 2, di derivare acque sotterranee
ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore, da un
pozzo ubicato in comune di Luino (VA), al mappale n. 10475, foglio 907, per una portata media di 0,3 l/s, corrispondenti a 9.461
m3/anno ed a 0,003 moduli. La portata massima di Concessione è pari a 0,75 l/s. La Concessione è stata assentita per anni 30
(trenta) successivi e continui decorrenti dal giorno 15 dicembre
2022 e quindi con scadenza il 14 dicembre 2052, subordinatamente al rispetto degli obblighi e delle condizioni contenuti nel
Disciplinare rep. n. 22535 sottoscritto in data 24 novembre 2022 e
registrato a Varese il 6 dicembre 2022 al n. 2548 Serie 3a.
Varese, 20 dicembre 2022
Il responsabile del settore
Gianluigi Battagion

Provincia di Varese
Area Tecnica - Settore Ambiente - Concessione al Condominio
Vista Lago Fabb. X per derivazione d’acque sotterranee ad
uso scambio termico in impianti a pompa di calore da un
pozzo ubicato in comune di Luino (VA). (Pratica n. 2795/B)
Il Responsabile del Settore Ambiente - Ufficio Autorizzazioni ambientali e Concessioni della Provincia di Varese, delegato alla
firma con Decreto dirigenziale n. 69 del 28 febbraio 2022,
RENDE NOTO
che con Decreto n. 279 del 19 dicembre 2022 è stato concesso
al Condominio Vista Lago Fabb. X (C.F. 93018530126), con sede
a Luino in Via Luigi Sbarra, n. 5 e con domicilio fiscale a Porto
Valtravaglia (VA) in Via Roma, n. 2, di derivare acque sotterranee
ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore, da un
pozzo ubicato in comune di Luino (VA), al mappale n. 10475, foglio 907, per una portata media di 0,2 l/s, corrispondenti a 6.307
m3/anno ed a 0,002 moduli. La portata massima di Concessione è pari a 0,75 l/s. La Concessione è stata assentita per anni 30
(trenta) successivi e continui decorrenti dal giorno 19 dicembre
2022 e quindi con scadenza il 18 dicembre 2052, subordinatamente al rispetto degli obblighi e delle condizioni contenuti nel
Disciplinare rep. n. 22536 sottoscritto in data 24 novembre 2022 e
registrato a Varese il 6 dicembre 2022 al n. 2546 Serie 3a.
Varese, 20 dicembre 2022
Il responsabile del settore
Gianluigi Battagion
Provincia di Varese
Area Tecnica - Settore Ambiente - Concessione al (FAI)
Fondo per l’Ambiente Italiano - ETS - per derivazione d’acque
sotterranee ad uso igienico da un pozzo ubicato in comune di
Morazzone (VA). (Pratica n. 2882)
Il Responsabile del Settore Ambiente - Ufficio Autorizzazioni ambientali e Concessioni della Provincia di Varese, delegato alla
firma con Decreto dirigenziale n. 69 del 28 febbraio 2022,
RENDE NOTO
che con Decreto n. 280 del 19 dicembre 2022 è stato concesso
al FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano - ETS (C.F. 80102030154 e
P.IVA 04358650150), con sede legale a Milano in Via Carlo Foldi
n. 2, di derivare acque sotterranee ad uso igienico da un pozzo
ubicato in comune di Morazzone (VA), al mappale n. 4, foglio
903, per una portata media di 0,0048 l/s, corrispondenti a 150
m3/anno, ed a 0,000048 moduli. La portata massima di Concessione è pari a 0,42 l/s. La Concessione è stata assentita per anni
30 (trenta) successivi e continui decorrenti dal giorno 19 dicembre 2022 e quindi con scadenza il 18 dicembre 2052, subordinatamente al rispetto degli obblighi e delle condizioni contenuti
nel Disciplinare rep. n. 22537 sottoscritto in data 1 dicembre 2022
e registrato a Varese il 14 dicembre 2022 al n. 2604 Serie 3a.
Varese, 20 dicembre 2022
Il responsabile del settore
Gianluigi Battagion
Comune di Carnago (VA)
Variante al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi
dell’art. 5 comma 3 e 4 della l.r. 28 novembre 2014, n. 31 e
s.m.i.. Avvio del procedimento ai sensi dell’art. 13 comma 2
della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO E COMMERCIO
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 127 del 16 dicembre
2022, esecutiva, avente ad oggetto «Variante al Piano di Governo del Territorio ai sensi dell’articolo 5, comma 3 e 4 della legge
regionale 28 novembre 2014, n. 31 e s.m.i.. Avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 13 – comma 2 – della legge regionale 11
marzo 2005, n. 12 e s.m.i.
RENDE NOTO CHE:
− il Comune di Carnago intende avviare il procedimento di
Variante al Piano di Governo del Territorio ai sensi dell’articolo 5,
commi 3 e 4 della l.r. 28 novembre 2014 n. 31;
− la variante riguarda tutto il territorio comunale e gli atti costituenti il PGT saranno soggetti al procedimento di Valutazione
Ambientale – VAS come previsto degli Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale determinati con deliberazione di Consiglio
Regionale 13 marzo 2007 n. VIII/351;
− i temi e gli obiettivi perseguiti per la revisione e l’adeguamento degli atti costituenti il PGT sono riportati nella sopra richiamata
deliberazione di Giunta Comunale di avvio del procedimento;
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− chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi
diffusi, può presentare suggerimenti e proposte. Le istanze dovranno essere redatte utilizzando il modulo allegato al presente
avviso, presentate in triplice copia in carta semplice, oppure in
formato digitale entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso,
con le seguenti modalità:
− direttamente al Protocollo del Comune di Carnago, presso
la Sede Municipale sita in Piazza A. Gramsci 3;
− mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.carnago@pec.it;
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio online, sul
sito internet comunale all’indirizzo: https://www.comune.carnago.va.it, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché
su un quotidiano a diffusione locale.
Per informazioni e chiarimenti, si prega di contattare il Servizio
Territorio e Commercio al numero di telefono 0331/991155, oppure all’indirizzo di posta elettronica responsabilearea4@comune.carnago.va.it
Carnago, 20 dicembre 2022
Il responsabile del servizio territorio
Connie Chianese
Comune di Sesto Calende (VA)
Piano di governo del territorio (PGT) Variante n.12 finalizzata
alla individuazione di un’area per il culto islamico a
favore della Associazione Comunità Islamica Ticinese e
alla localizzazione di un’area per servizi per «attrezzature
di interesse collettivo» – orti urbani sociali - Verifica di
assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (art.12
del d.lgs. 152/2006) e valutazione di incidenza (art. 5 del d.p.r.
357/1997). Informazione circa la decisione
L’AUTORITÀ PROCEDENTE
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del
Territorio, ed i relativi criteri attuativi;
Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS)
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351;
Visti gli «Ulteriori adempimenti di disciplina» approvati dalla
Giunta Regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e s.m.i.;
Richiamata la sentenza TAR Lombardia Milano n. 1557 del 10
agosto 2020 (confermata dal Consiglio di Stato n. 6249/2021 del
10 settembre 2021);
Premesso che con Determinazione n. 948 del 13 ottobre 2021
e successiva d.g.c. n. 66 del 10 maggio 2022 il Comune di Sesto
Calende ha dato avvio al procedimento indicato in oggetto;
Richiamato il procedimento di verifica di esclusione della VAS
per la variante in parola e gli atti connessi;
RENDE NOTO
che la Variante n.12 al PGT vigente, finalizzata alla individuazione
di un’area per il culto islamico a favore della Associazione Comunità Islamica Ticinese e alla localizzazione di un’area per servizi per ‘attrezzature di interesse collettivo’ – orti urbani sociali, per
la quale è stato espletato il procedimento di Verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica e di valutazione
di incidenza, non è da assoggettare alla Valutazione ambientale - VAS ai sensi del Decreto di Esclusione dell’Autorità Competente per la VAS, prot. 31701 del 19 dicembre 2022.Tale Decreto
è pubblicato all’Albo Pretorio ed è a disposizione sul sito web
del Comune di Sesto Calende all’indirizzo http://www.comune.
sesto-calende.va.it/c012120/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/
index/index/idtesto/602, nonchè sul sito web SIVAS di Regione
Lombardia al link https://www.sivas.servizirl.it/sivas/#/login/sch
edaProcedimento?idProcedimento=2&idPiano=127043
Sesto Calende, 20 dicembre 2022
L’autorità procedente
Emanuela Rosa Cornacchia
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Altri
CAP Holding s.p.a.
Tariffe servizio idrico integrato ambito Città Metropolitana di Milano - Gestore CAP Holding

−
−
−
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Terna s.p.a.
Gestione Processi Amministrativi - Decreto n. 239/EL506/374/2022 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza
Energetica – Dipartimento Energia – Direzione generale
Infrastrutture e Sicurezza di concerto, con il Ministero
dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento
Sviluppo Sostenibile – Direzione Generale Valutazioni
Ambientali. Autorizzazione a Terna s.p.a. alla costruzione e
all’esercizio della connessione in cavo 66 kV S.E. Premadio
– C.P. Livigno, Comuni di Valdidentro e Livigno, Provincia di
Sondrio, Regione Lombardia
Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e
per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo
sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;
Visto in particolare l’articolo 1-sexies el suddetto decreto legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale «al fine di garantire la
sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell’energia elettrica, la costruzione e l’esercizio
degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto
dell’energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente
tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all’esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive
(ora Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento energia) di concerto con il Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio (ora Ministero dell’ambiente e della
sicurezza energetica – Dipartimento sviluppo sostenibile), previa
intesa con la regione o le regioni interessate […]»;
Considerato che le competenze in materia di energia ai sensi
del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal
Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione
ecologica;
Visto il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, nello specifico, l’articolo 4 che prevede che il Ministero
della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965,
n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962,
n. 1643 e norme relative al coordinamento e all’esercizio delle
attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall’Ente
Nazionale per l’Energia Elettrica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;
Visto, in particolare, l’articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno
2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge
7 agosto 2015, n. 124, che prevede che «nel caso di conferenza
di servizi indetta per interventi che richiedono l’autorizzazione paesaggistica, l’amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 …
(omissis) … sia all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, se diversa dall’amministrazione procedente, sia al
soprintendente che deve esprimere il parere di cui all’articolo 146
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione
della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato
interno dell’energia elettrica;
Visti il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell’ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;
Visti i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna s.p.a.;
Vista la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione
dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio
2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto l’articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dall’articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012
n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre
anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del
Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;
Vista la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data
22 novembre 2021 ai sensi della suddetta circolare applicativa,
trasmessa al Ministero della transizione ecologica con nota prot.
n. TERNA/P20210096994 del 26 novembre 2021;
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;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante
integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in
particolare l’articolo 8 ove è prevista l’adozione, con decreto del
Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino
e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle
terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel
medesimo articolo 8;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017,
n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto
2017, recante «Disciplina semplificata della gestione delle terre e
rocce da scavo», emanato in attuazione del predetto articolo 8;
Visto il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento
del contributo di cui all’articolo 1, comma 110, della legge 23
agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre
2016;
Vista la nota prot. n. GRUPPOTERNA/P20220078317 del 12 settembre 2022, con la quale Terna s.p.a., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70, (C.F. 05779661007), ha inviato la procura
generale, formalizzata con atto notarile n. 46497/26980 del 20
settembre 2021, conferita alla sua controllata Terna Rete Italia
s.p.a., con stessa sede (C.F. 11799181000), affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti
autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1 ottobre 2021;Vista l’istanza prot. n. GRUPPO TERNA/P20220022015 del
14 marzo 2022 (acquisita nella stessa data al protocollo n. 7919)
indirizzata a questo Ministero corredata da documentazione
tecnica delle opere, con la quale Terna Rete Italia s.p.a., società
soggetta a controllo di Terna s.p.a., ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio della connessione
in cavo 66 kV S.E. Premadio – C.P. Livigno, comuni di Valdidentro
e Livigno, provincia di Sondrio, Regione Lombardia, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità
delle opere;
Considerato che, nell’ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia s.p.a. ha chiesto che l’autorizzazione preveda anche:
− l’apposizione del vincolo preordinato all’asservimento coattivo per gli elettrodotti ed all’esproprio per le aree di stazione sulle aree potenzialmente impegnate, ai sensi dell’articolo 52-quater del citato d.p.r. n. 327/2001;
− l’applicazione delle misure di salvaguardia, sulle aree potenzialmente impegnate e di stazione, ai sensi dell’art. 1 sexies, comma 3, del D.L. n. 239 del 2003 e s.m.i.;
− la delega alla Società Terna s.p.a. ad emettere tutti gli atti
del procedimento di asservimento coattivo, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del citato d.p.r. n. 327/2001;
Considerato che l’intervento, nello specifico, consiste nella
realizzazione di una connessione in cavo 66 kV S.E. Premadio
–C.P. Livigno e consta di un doppio collegamento tra la S.E.Terna
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esistente di Premadio e la nuova C.P. di E-Distribuzione «Livigno»,
composto da due terne di cavi a 66 kV, con uno sviluppo di circa 19,7 km intercettando i comuni di Valdidentro e Livigno, articolandosi in un percorso che per metà prevede interramento su
strade asfaltate e per le restanti parti strade bianche e sentieri;
Considerato che tale intervento si rende necessario per soddisfare la richiesta di connessione alla rete elettrica di trasmissione
nazionale (RTN), avanzata dalla società e-Distribuzione e riguardante una Cabina Primaria corrispondente ad unità di consumo da 42 MW nel comune di Livigno (SO);
Considerata la nota di Terna prot. n. GRUPPOTERNA/
P20220023963 del 18 marzo 2022, con la quale la Società rappresenta la necessità e l’urgenza dell’intervento per far fronte all’aumento del carico sulla rete di media tensione in considerazione
dell’incremento significativo di richiesta energetica dovuta all’evento sportivo dei XXV Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina che si terrà nel febbraio 2026;
Considerato che l’intervento in oggetto ha caratteristiche tali
per cui non è assoggettato ad alcuna procedura di valutazione
di impatto ambientale, né a verifica di assoggettabilità a VIA ai
sensi del d. lgs 152/2006 e s.m.i., come da comunicazione di
Terna prot. n. P20220022015 del 14 marzo 2022 alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali di questo Ministero;
Considerato altresì che l’intervento in oggetto:
− ricade in aree di Classe 3 e 4 dei Piani di Governo del Territorio (PGT), rispettivamente a fattibilità con consistenti e
gravi limitazioni;
− ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi
del R.D.3267/1923;
− interseca aree facenti parte del reticolo idrografico e rientrati in zone di pericolosità idraulica media di cui al Piano
di Gestione del Rischio Alluvioni;
Vista la dichiarazione allegata alla suddetta istanza prot. n.
GRUPPO TERNA/P20220022015 del 14 marzo 2022, con la quale la società proponente ha dichiarato, ai sensi dell’articolo 2,
comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato
delle opere in questione è superiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro), nonché la quietanza attestante il versamento del
contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell’articolo 1 della
legge n. 239/2004;
Preso atto che il soggetto richiedente ha provveduto, secondo
quanto disposto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 del
Direttore Generale delle risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico, a trasmettere la dichiarazione
di non interferenza con attività minerarie allegata alla suddetta
istanza del 14 marzo 2022;
Vista la nota prot. n. 0014858 del 13 maggio del 2022, con la
quale questo Ministero, a seguito dell’esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi
necessari per l’ammissibilità dell’istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui
trattasi, nonché indetto, ai sensi dell’articolo 14-bis della legge
n. 241/1990, la Conferenza di Servizi decisoria semplificata in
modalità asincrona;
Considerato che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla
osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed
Amministrazioni individuati ai sensi dell’art. 120 del citato regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è stato comunicato nella
predetta nota l’indirizzo web, reso disponibile dal Ministero dello Transizione Ecologica, cui accedere per acquisire copia del
progetto;
Preso atto che la società Terna Rete Italia s.p.a. ha provveduto,
ai sensi della procedura unica ex art. 1 comma 26 e seguenti della legge 23 agosto 2004 n. 239, Decreto legislativo 27 dicembre 2004 n. 330 e d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, a dare avviso
dell’avvio del procedimento tramite la pubblicazione dell’Avviso
al pubblico presso l’Albo Pretorio del comune di Livigno dal 26
maggio 2022 al 29 giugno 2022, del comune di Valdidentro dal
30 maggio 2022 al 29 giugno 2022, sul sito informatico della Regione Lombardia a decorrere dal 30 maggio 2022, nonché sui
quotidiani «Il Sole 24 Ore», «Corriere della Sera», «La Repubblica»,
«Il Giornale», «Libero» e «Il Tempo», in data 30 maggio 2022;
Atteso che, a seguito delle predette comunicazioni risultano
pervenute le osservazioni della Società A2A s.p.a., con nota prot.
n. 0123275 del 29 giugno 2022 alle quali Terna ha fornito riscontro con nota prot. n. GRUPPOTERNA/P20220068916 dell’8 agosto
2022;
Viste le note prot. n. 11390 del 17 giugno 2022 e prot. n. 12907
del 13 luglio 2022, con le quali la Direzione Generale per lo svi-

luppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali del
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), competente, nell’ambito
del procedimento unico, per l’accertamento della conformità
delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti,
ha trasmesso l’esito del predetto accertamento rispettivamente
da parte del Comune di Valdidentro, pervenuto con nota prot.
n. 5856 del 16 giugno 2022 e da parte del Comune di Livigno,
pervenuto con nota prot. n. 13789 del 11 luglio 2022, nel quale
sono segnalati aspetti connessi alla presenza di aree a vincolo
idrogeologico e all’interferenza con il reticolo idrico;
Vista la nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20220082811 del 23 settembre 2022, con la quale Terna, in riscontro a quanto segnalato
dal Comune di Livigno con la predetta nota prot. n. 13789/2022
del 11 luglio 2022 in merito alle interferenze con le aree a vincolo
idrogeologico e con il reticolo idrico, ha assicurato che, una volta concluso il procedimento autorizzativo, in fase di progettazione esecutiva si adopererà, come già indicato negli elaborati di
progetto, per l’acquisizione del necessario benestare da parte
delle Autorità preposte;
Considerato che, qualora le opere di cui trattasi comportino
variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente
autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;
Vista la nota prot. n. 46162 del 7 luglio 2022, con cui la Regione
Lombardia ha trasmesso il parere paesaggistico favorevole con
condizioni, reso dalla Dg regionale Territorio e Protezione CivileStruttura Paesaggio con nota prot. n. 34291 del 30 giugno 2022;
Vista la nota prot. n. 19022-P del 21 luglio 2022, con la quale la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le
province di Como, Lecco, Monza Brianza, Pavia, Sondrio, Varese ha espresso parere paesaggistico favorevole con condizioni
e, sotto il profilo archeologico, ha espresso parere favorevole a
condizione che tutte le operazioni di scavo previste nelle aree
individuate come a rischio archeologico relativo di grado medio e medio-alto e che non riguardano quote sicuramente già
impegnate da strutture esistenti, siano eseguite con l’assistenza
archeologica continuativa;
Vista la nota prot. n. 8429 del 27 luglio 2022, con cui l’Ente Regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste della Regione
Lombardia, in ordine alla competenza per la valutazione degli
effetti dell’intervento sulla ZPS «IT2040044 Parco Nazionale dello
Stelvio», ha formulato positiva valutazione di incidenza;
Vista la nota prot. mise. n. 32013 del 3 ottobre 2022, con la
quale la Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza del Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) ha comunicato la conclusione positiva
della Conferenza sopra citata (Allegato 1);
Vista la Deliberazione n. XI/7165 del 17 ottobre 2022, con cui
la Giunta della Regione Lombardia ha adottato l’intesa di cui
all’articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/03, acquisita con nota prot. Mise. AOO_ENE n. 34757 del 21 ottobre 2022;
Considerato che, nell’ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con
prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (Allegato 2);
Considerato che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta
Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e
s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;
Considerato che la pubblica utilità dell’intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di
trasmissione nazionale;
Considerato che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili al fine di poter continuare a garantire gli standard di
sicurezza necessari all’esercizio della rete;
Considerata la necessità di accogliere quanto richiesto da
Terna Rete Italia s.p.a. in riferimento all’inamovibilità delle opere,
atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;
Visto l’«Atto di accettazione» prot. n. GRUPPO TERNA/
P20220099225 dell’11 novembre 2022, con il quale la società Terna s.p.a. si impegna ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate
dalle amministrazioni competenti;
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Ritenuto pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l’istruttoria del
procedimento;
Visto l’articolo 6, comma 8, del citato d.p.r. n. 327/2001 che
prevede la possibilità, per l’Amministrazione titolare del potere
espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l’esercizio del potere
medesimo;
Vista la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la
quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare
la delega per l’esercizio del suddetto potere espropriativo;
Visti gli atti di ufficio;
DECRETA
Articolo 1
1. E’ approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e
all’esercizio della connessione in cavo 66 kV S.E. Premadio – C.P.
Livigno, comuni di Valdidentro e Livigno, provincia di Sondrio, regione Lombardia, con le prescrizioni di cui in premessa.
2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo la localizzazione riportata nella planimetria catastale n. DGBR22001B2380533
Rev 00 del 11 marzo 2022, allegata alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente.
Articolo 2
1. Ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto
2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna s.p.a., con sede in Roma Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a
costruire ed esercire le opere di cui all’articolo 1, in conformità al
progetto approvato.
2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme
di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti
di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti,
compresa l’autorizzazione paesaggistica, costituendo titolo a
costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto
approvato.
3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica
e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza
ed indifferibilità ai sensi del d.p.r. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
4. Le opere autorizzate sono inamovibili.
5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato
all’esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle
suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
6. Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni confermeranno, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 e
s.m.i. e dell’articolo 52-quater, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, e
adegueranno gli strumenti urbanistici comunali.
Articolo 3
La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al
presente decreto (Allegato 2).
Articolo 4
1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità
costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle
disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo
o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma
4-quaterdecies dell’articolo 1-sexies del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.
3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna s.p.a., prima dell’inizio dei lavori, alle Direzioni
autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite
devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, intitolato "Regolamento recante la
disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164.

In attuazione del predetto DPR, se le terre e rocce da scavo risultano escluse dal regime dei rifiuti in quanto conformi ai requisiti di cui all’articolo 185, comma 1, lettera c), del d. lgs 152/06
e s.m.i., per il riutilizzo delle stesse la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni dell’art. 24
del d.p.r. n. 120/17. Inoltre, il titolare dell’appalto è tenuto a trasmettere l’autocertificazione ai sensi degli artt. 21 e 22 del d.p.r.
120/2017 al Comune del luogo di produzione e all’Agenzia di
protezione ambientale territorialmente competente, che effettua
secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i
prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nell’autocertificazione.
Le terre e rocce da scavo giuridicamente qualificate come rifiuto sono soggette agli obblighi di cui alla Parte IV del d.lgs.
152/06 e s.m.i.
5. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque
anni a decorrere dalla data del presente decreto.
6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna s.p.a. deve fornire alle Direzioni autorizzanti
apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal
d.p.c.m. 8 luglio 2003.Terna s.p.a. deve comunicare alle Direzioni
autorizzanti la data dell’entrata in esercizio delle opere.
Per tutta la durata dell’esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna s.p.a. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo
previsti dal d.p.c.m. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.
7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all’articolo 3, Terna s.p.a. deve fornire, alle Direzioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
8. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica –
Dipartimento Sviluppo Sostenibile provvede alla verifica della
conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle
vigenti normative di settore.
9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna s.p.a.
Articolo 5
L’autorizzazione s’intende accordata con salvezza dei diritti
dei terzi e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica.
In conseguenza, la Società Terna s.p.a. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni
comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi,
sollevando l’Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di
terzi che si ritenessero danneggiati.
Articolo 6
Ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del d.p.r. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna s.p.a., in persona del suo Amministratore Delegato pro
tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della
società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni
atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell’atto
di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega
medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal d.p.r. n. 327/2001 e dal d.lgs. n. 330/2004, anche
avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere
tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli
22, 22-bis e 49 del citato d.p.r. n. 327/2001, le autorizzazioni al
pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione
dell’elettrodotto.
Articolo 7
Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario
al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e
centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura
e spese della Società Terna s.p.a.
Il direttore generale infrastrutture e sicurezza
Marilena Barbaro
Data 18 novembre 2022
Il direttore generale valutazioni ambientali
Gianluigi Nocco
Data 25 novembre 2022

