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Amministrazione regionale
Comunicato regionale 29 dicembre 2021 - n. 145
Presidenza - Avviso di indizione di procedura aperta GECA 
13/2021 servizio di assistenza tecnica alla gestione delle 
istruttorie e dei controlli del programma di sviluppo rurale e 
nell’esecuzione dei controlli sui programmi operativi ortofrutta

BANDO DI GARA D’APPALTO 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) Denominazione e indirizzi: Giunta Regionale della 
Lombardia - P zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano – Italia – 
www regione lombardia it (Profilo del committente)  
La procedura si svolgerà tramite piattaforma di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominata SinTel, accessibile 
all’indirizzo www ariaspa it - piattaforma SinTel  E-mail: acquisti@
pec regione lombardia it Codice NUTS ITC4C
Indirizzi Internet: http://www regione lombardia it 
I.3) Comunicazione: Tutta la documentazione di gara è 
disponibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
www ariaspa it  Ulteriori informazioni sono disponibili presso 
l’indirizzo sopra indicato  Le offerte vanno inviate in versione 
elettronica attraverso la piattaforma Sintel  
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale  
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle 
amministrazioni pubbliche  

SEZIONE II: OGGETTO 
II.1.1) Denominazione: Servizio di assistenza tecnica alla 
gestione delle istruttorie e dei controlli del programma di 
sviluppo rurale e nell’esecuzione dei controlli sui programmi 
operativi ortofrutta  Numero di riferimento: GECA 13/2021
II.1.2) Codice CPV principale: 79412000-5
II.1.3) Tipo di appalto: servizi 
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di assistenza tecnica alla gestione 
delle istruttorie e dei controlli del programma di sviluppo rurale e 
nell’esecuzione dei controlli sui programmi operativi ortofrutta 
II.1.5) Valore totale stimato: € 2 109 500,00 oltre IVA 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto è suddiviso in lotti 
II.2) Descrizione 
II.2.1) Denominazione: «Servizio di assistenza tecnica alla 
gestione delle istruttorie e dei controlli del Programma di 
Sviluppo Rurale» – Lotto 1 
II.2.2) Codici CPV 79412000-5
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC4C 
II.2.4) Descrizione: «Servizio di assistenza tecnica alla gestione delle 
istruttorie e dei controlli del Programma di Sviluppo Rurale» – Lotto 1
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa 
II.2.6) Valore stimato: € 1 349 500,00 IVA esclusa 
II.2.7) Durata: 30 mesi 
II.2.10) Varianti: no 
II.2.11) Opzioni: si. E’ prevista la possibilità di prorogare il 
Contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione 
di un nuovo contraente  E’ prevista la possibilità di variazioni in 
aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla 
concorrenza di un quinto dell’importo del contratto ed agli 
stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso 
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma 
finanziato da fondi dell’Unione europea   Numero di riferimento 
del progetto: E81B21007470009
II.2.1) Denominazione: supporto tecnico all’Organismo 
Pagatore della Regione Lombardia (OPR) nell’esecuzione dei 
controlli sui Programmi Operativi Ortofrutta LOTTO 2 
II.2.2) Codici CPV 79412000-5
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC4C 
II.2.4) Descrizione: supporto tecnico all’Organismo Pagatore 
della Regione Lombardia (OPR) nell’esecuzione dei controlli sui 
Programmi Operativi Ortofrutta Lotto 2
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa 

II.2.6) Valore stimato: € 760 000,00 IVA esclusa 
II.2.7) Durata: 24 mesi 
II.2.10) Varianti: no 
II.2.11) Opzioni: si E’ prevista la possibilità di prorogare il 
Contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione 
di un nuovo contraente  E’ prevista la possibilità di variazioni in 
aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla 
concorrenza di un quinto dell’importo del contratto ed agli 
stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso 
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma 
finanziato da fondi dell’Unione europea 
Numero o riferimento del progetto: E41B21008730002

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: 
1  assenza delle cause di esclusione di cui all’art  80 del d lgs  
n  50/2016; 
2  per i soggetti tenuti, iscrizione alla competente Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura con oggetto 
sociale coerente con l’oggetto di gara o nel registro delle 
commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti 
ordini professionali; 
3  assenza delle condizioni di cui all’art  53, comma 16-ter, del 
d lgs  n  165/2001, divieto di «pantouflage»; 

SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta  
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici 
(AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 
pubblici: SI 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 1 febbraio 2022 
Ora: 12:00 
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o 
delle domande di partecipazione: Italiana  
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato 
alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo 
per il ricevimento delle offerte  
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 8 febbraio 2022 Ora: 
12.00  Data e luogo verranno comunicati successivamente 
ai concorrenti tramite la piattaforma Sintel  E’ ammesso ad 
assistere il legale rappresentante o delegato 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un 
appalto rinnovabile: NO 
VI.3) Informazioni complementari: CIG Lotto 1 _ 903848274C / 
CIG Lotto 2 –_9038491EB7
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere 
richiesti esclusivamente a mezzo «Comunicazioni della 
procedura» presente sulla piattaforma Sintel, entro e non oltre 
il termine del 17.01. 2022  I chiarimenti agli atti di gara verranno 
pubblicati sui siti di cui al precedente punto I 1  Il Responsabile 
Unico del Procedimento è il dott  Andrea Massari La presente 
procedura è stata indetta con Decreto n  17979 del 22 dicembre 
2021  In caso di mancanza/incompletezza/irregolarità 
essenziale dell’autocertificazione o del DGUE nonché della 
cauzione/impegno verrà assegnato un termine non superiore 
a 10 giorni per presentare l’integrazione/regolarizzazione, pena 
l’esclusione  Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari 
a zero  Tutte le prestazioni si qualificano come principali  Non 
si procederà all’aggiudicazione se nessuna delle offerte sarà 
ritenuta conveniente o idonea  E’ ammesso il subappalto  
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale 
della Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, cap: 20122 
Città: Milano, Paese: Italia  
VI.5) Data di spedizione del bando GUUE:22 dicembre 2021 
Regione Lombardia - dr.ssa Monica Muci, Dirigente Regione 
Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione 
Appalti - Presidenza.

il dirigente
Monica Muci

 

http://www.regione.lombardia.it
http://www.ariaspa.it
mailto:acquisti@pec.regione.lombardia.it
mailto:acquisti@pec.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.ariaspa.it
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Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza 
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, per 
l’affidamento del contratto misto di manutenzione e lavori 
del patrimonio stradale, pedonale e ciclabile, comprensivo 
di monitoraggio, pronto intervento, reperibilità, segnaletica 
verticale e orizzontale, nonché’ l’esecuzione di tutti i servizi e 
forniture necessarie per l’esecuzione dello stesso servizio per 
il Comune di Desio ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 50/2016, con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95 comma 2 del d.lgs. 50/2016, per il triennio 
2022/2024 ed eventuale opzione per il quarto anno ed 
eventuale proroga tecnica di 6 mesi - CIG 9024685DA5

BANDO PER PROCEDURA APERTA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Centrale Unica 
di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza con 
sede in Monza in Via Grigna, 13 (20900 MB)
Informazioni reperibili su: www ariaspa it e www provincia mb it

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Procedura aperta, ai sensi 
dell’art  60 del d lgs  50/2016, per l’affidamento del contratto 
misto di manutenzione e lavori del patrimonio stradale, 
pedonale e ciclabile, comprensivo di monitoraggio, pronto 
intervento, reperibilità, segnaletica verticale e orizzontale, 
nonché’ l’esecuzione di tutti i servizi e forniture necessarie per 
l’esecuzione dello stesso servizio per il Comune di Desio ai 
sensi dell’art  28 del d lgs  50/2016, con il criterio dell’offerta 
economicamente più’ vantaggiosa, ai sensi dell’art  95 comma 
2 del d lgs  50/2016, per il triennio 2022/2024 ed eventuale 
opzione per il quarto anno ed eventuale proroga tecnica di 6 
mesi  
CIG n  9024685DA5
CPV principale 50230000-6 «Riparazione, manutenzione e servizi 
affini connessi alle strade ed altre attrezzature» 
Entità dell’appalto: € 1.144.950,00, per l’intera durata 
dell’appalto di anni 3 + 1 di eventuale rinnovo + 6 mesi di 
proroga tecnica compresi € 24 930,00 per oneri alla sicurezza; 
Base di gara: € 658.680,00, oltre € 14 820,00 per oneri alla 
sicurezza non soggetti a ribasso
Divisione in lotti: no
Opzioni: eventuale rinnovo di anni 1 (mesi 12) ed eventuale 
proroga tecnica di mesi 6;
Condizioni e durata dell’appalto: indicate nel disciplinare 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Indicate nel disciplinare 
di gara 

SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta, ai sensi dell’art 60 del d lgs  
50/2016 e ss mm ii  con il criterio di aggiudicazione O E P V , ai 
sensi dell’art 95, comma 3 lett  a) del d lgs  50/2016 e ss mm ii;
Termine ricevimento domande di partecipazione: 25 gennaio 
2022 ore 9:00 
Data della gara: 25 gennaio 2022 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: arch  Giovanni Corbetta, Responsabile del 
Settore V - Opere Pubbliche e Patrimonio (MB)
Responsabile della procedura di gara: dott ssa Erminia Vittoria 
Zoppè 
Bando inserito sulla G.U.U.E. il 29 dicembre 2021.
Bando pubblicato sulla G.U.R.I. del 5 gennaio 2022.

Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
della Provincia di Monza e della Brianza

Erminia Vittoria Zoppè

Comune di Bresso (MI)
Avviso pubblico di vendita all’asta di beni immobili di 
proprietà comunale 

IL DIRIGENTE DELL’AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
RENDE NOTO

che il giorno 3 febbraio 2022 alle ore 10:00 presso l’Ufficio Tecnico 
del Comune di Bresso in via Lurani n 12 – 2° piano, si procederà 
all’incanto per la vendita degli immobili di proprietà comunale, 
così contraddistinti:

 − Ufficio piano terreno sito in Piazza Martiri della Libertà n 1 
Foglio 5 mappale 159 sub 711 mq  236,5
Prezzo a base d’asta euro 330 000,00

 − Posto auto e fabbricato rurale siti in via Centurelli n 44 
Foglio 6 mappali 125 e 127 mq  25 e mq  24 
Prezzo a base d’asta euro 8 100,00

 − Box ad uso autorimessa sito in via Aldo Villa n 5 – piano 
seminterrato Foglio 3 mappale 154 C/6 cl 4 mq  17 
Prezzo a base d’asta euro 14 580,00

L’esperimento dell’asta si svolgerà mediante pubblico incanto 
con il sistema del massimo rialzo, mediante offerte segrete in 
aumento da confrontarsi con il prezzo posto a base d’asta, ai 
sensi dell’art  73, comma 1 lett  c), del r d  23 maggio 1924, n  
827;
I beni posti in vendita saranno aggiudicati a colui che abbia 
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per 
l’Ente alienante  Le offerte dovranno essere incrementate con 
scaglioni minimi di Euro 500,00 sul prezzo a base d’asta 
Il termine di presentazione dell’offerta e della domanda 
di partecipazione all’asta è entro le ore 12:00 del giorno 
31 gennaio 2022  Il bando integrale è pubblicato sul sito internet 
comunale: www bresso net, all’Albo Pretorio on-line del Comune 
di Bresso, sul portale www ariaspa it di Regione Lombardia sez  
Aste Vendita Immobili, e nell’Albo on-line dei Comuni limitrofi: 
Milano, Cormano, Cusano Milanino, Cinisello Balsamo, Cologno 
Monzese, Sesto San Giovanni 
Responsabile del Procedimento: ing  Claudio Molinelli 
Comune di Bresso Via Roma, 25 20091 Bresso (MI) C F /P IVA 
00935810150 - Telefono: 02/61455 526 oppure 02/61455 504 Fax: 
02/61455 516; Posta elettronica (e-mail) marina muschera@
bresso net – PEC comune bresso@legalmail it   

Il dirigente area governo e sviluppo del territorio
Fortunato Businaro

Comune di Segrate (MI)
Estratto avviso d’asta pubblica alienazione immobili di 
proprietà comunale «I esperimento di gara»

È indetta asta pubblica per l’alienazione dell’immobile di 
proprietà comunale, 
Appartamento P zza S  Stefano n 3 – Trezzo S/Adda – A TRATTATIVA 
LIBERA
con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo 
minimo prestabilito 
Termine ricezione delle offerte: ore 12 00 del giorno 22/03/ 2022 
Apertura delle offerte: ore 11 30 del giorno 23 marzo 2022
Avviso integrale ed allegati sono disponibili sul sito web 
istituzionale del Comune: www comune segrate mi it 
Segrate, 12 gennaio 2022

dirigente territorio sviluppo economico
Annapaola De Lotto

Comune di Vanzago (MI)
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di asfaltatura 
strade e rifacimento marciapiedi zona industriale, tramite 
piattaforma Sintel di ARIA s.p.a., con il criterio del criterio del 
minor prezzo - CIG 9029512D03 - CUP C67H19002640005

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I 1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di 
Vanzago – Via Garibaldi, n  6 – 20010 Vanzago – siti Internet: 
www aria spa it, www comune vanzago mi it

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II 1 Descrizione:
II 1 1 Denominazione: procedura aperta con inversione 
procedimentale, ai sensi dell’art  60 del d lgs  50/2016 e ss mm 
ii , per l’affidamento dei lavori di asfaltatura strade e rifacimento 
marciapiedi zona industriale, tramite piattaforma Sintel di ARIA 
s p a , con il criterio del criterio del minor prezzo
II 1 2 Tipo di appalto: lavori
II 1 3 Luogo di esecuzione: Asfaltatura strade: via dell’Artigianato, 
via Ulisse Cantoni e via delle Tre Campane, via Donatori di 
Sangue  Rifacimento marciapiedi: via Ulisse Cantoni e via delle 
Tre Campane, via Donatori di Sangue

http://www.ariaspa.it
http://www.provincia.mb.it
http://www.bresso.net
http://www.ariaspa.it
mailto:marina.muschera@bresso.net
mailto:marina.muschera@bresso.net
mailto:comune.bresso@legalmail.it
http://www.comune.segrate.mi.it
http://www.aria.spa.it
http://www.comune.vanzago.mi.it
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II 1 4 L’avviso riguarda un appalto pubblico
II 1 5 Breve descrizione: lavori di asfaltatura strade e marciapiedi
II 1 6 Vocabolario comune per gli appalti CPV principale: 
45233222-1 - Lavori di lastricatura e asfaltatura – Categoria SOA 
OG 3: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, 
metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere 
complementari
Entità dell’appalto € 237 000,00 oltre IVA così suddiviso: importo 
a base di gara € 233 300,52 oltre IVA soggetto a ribasso e oneri 
per la sicurezza € 3 699,48 oltre IVA non soggetti a ribasso
II 1 7 Durata dell’appalto: 90 (novanta) 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III 1 1 Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel 
disciplinare
III 1 2 Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV 1 Tipo di procedura: Procedura Aperta con inversione 
procedimentale svolta sul Sistema di Intermediazione della 
Regione Lombardia (Sintel)
IV 2 Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art  36 comma 9-bis del d lgs  50/2016
IV 3 Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www 
arispa it e sul sito internet del Comune di Vanzago
IV 4 Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 
28 febbraio 2022 ore 10 00
IV 5 Data della gara: 1 marzo 2022 ore 10 00 in modalità virtuale, 
in videoconferenza
IV 6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni
IV 7 Informazioni complementari: indicate nel disciplinare 

Il responsabile unico del procedimento 
Redeo Cominoli

Comune di Vanzago (MI)
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di ampliamento 
del cimitero di Vanzago, tramite piattaforma Sintel di ARIA 
s.p.a., con il criterio del criterio del minor prezzo - CIG 
9004150BA1 - CUP C65I20000160005

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I 1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di 
Vanzago – Via Garibaldi, n  6 – 20010 Vanzago – siti Internet: 
www aria spa it, www comune vanzago mi it

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II 1 Descrizione:
II 1 1 Denominazione: procedura aperta con inversione 
procedimentale, ai sensi dell’art  60 del d lgs  50/2016 e ss mm 
ii , per l’affidamento dei lavori di ampliamento del cimitero di 
Vanzago, tramite piattaforma Sintel di ARIA s p a , con il criterio 
del criterio del minor prezzo
II 1 2 Tipo di appalto: lavori
II 1 3 Luogo di esecuzione: Cimitero di Vanzago, via Paolo Ferrario
II 1 4 L’avviso riguarda un appalto pubblico
II 1 5 Breve descrizione: lavori di ampliamento cimitero 
II 1 6 Vocabolario comune per gli appalti CPV principale: 
45215400-1 – Cimitero – Categoria SOA OG 1: edifici civili ed 
industriali
Entità dell’appalto € 353 531,78 oltre IVA così suddiviso: importo 
a base di gara € 336 648,56 oltre IVA soggetto a ribasso e oneri 
per la sicurezza € 16 883,22 oltre IVA non soggetti a ribasso
II 1 7 Durata dell’appalto: 120 (centoventi) 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III 1 1 Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel 
disciplinare
III 1 2 Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV 1 Tipo di procedura: Procedura Aperta con inversione 
procedimentale svolta sul Sistema di Intermediazione della 
Regione Lombardia (Sintel)

IV 2 Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art  36 comma 9-bis del d lgs  50/2016
IV 3 Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www 
arispa it e sul sito internet del Comune di Vanzago
IV 4 Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 
31 gennaio 2022 ore 12 00
IV 5 Data della gara: 1 febbraio 2022 ore 10 00 in modalità 
virtuale, in videoconferenza
IV 6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni
IV 7 Informazioni complementari: indicate nel disciplinare

Il responsabile unico del procedimento 
Redeo Cominoli

Azienda Speciale Comunale (ASP) «Cremona Solidale»
Avviso appalto aggiudicato stipula polizze assicurative varie

BANDO DI GARA 
I.1) Denominazione e indirizzo dell’amministrazione 
aggiudicatrice: Azienda Speciale Comunale «Cremona 
Solidale» - Sede Legale: via Brescia n  207, 26100 Cremona - Italia 
- Telefono 0372 533511 - fax 0372 454040 - E-Mail: protocollo@
cremonasolidale it - Web: www cremonasolidale it

II.1.1) Descrizione: Polizze assicurative varie 

II.1.6) CPV: 66510000-8 

II.2.1) Entità totale dell’appalto: € 360 000,00 = 

II.3) Durata dell’appalto: anni 3 (tre) 

IV.1) Tipo di procedura: Aperta  

IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più 
vantaggiosa  

V.1) Data di aggiudicazione definitiva: 21 dicembre 2021 

V.2) Numero di offerte ricevute: 3 (tre)
Numero di offerte ammesse: 2 (due)
V.3) Operatori aggiudicatari e premi lordi: 
Lotto n  1 Polizza incendio CIG 8962544D45: deserto -
Lotto n  2 Polizza RCT/O CIG 896255023C: SARA Assicurazioni 
s p a  € 240 000,00
Lotto n  3 Polizza RC Patrimoniale CIG 896255130F: deserto
Lotto n  4 Polizza Furto CIG 8962557801: deserto
Lotto n  5 Polizza Elettronica CIG 8962561B4D: deserto
Lotto n  6 Polizza Infortuni CIG 8962567044: deserto
Lotto n  7 Polizza Tutela Legale CIG 8962572463: ITAS Mutua  
€ 32 940,00 
Lotto n  8 Polizza ARD CIG 896257895: deserto
Lotto n  9 Polizza RCA CIG 8962580AFB: deserto

VI.5) Data di invio del presente bando all’ufficio delle 
pubblicazioni della Comunità Europea: 29 dicembre 2021 

Il responsabile del procedimento
Paolo Moro

http://www.arispa.it
http://www.arispa.it
http://www.aria.spa.it
http://www.comune.vanzago.mi.it
http://www.arispa.it
http://www.arispa.it
mailto:protocollo@cremonasolidale.it
mailto:protocollo@cremonasolidale.it
http://www.cremonasolidale.it


C) CONCORSI
Comune di Gorla Minore (VA)
Avviso di mobilità volontaria, ex art. 30 d.lgs. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno di «istruttore tecnico» - 
categoria C

Riapertura dei termini di presentazione delle domande di mobilità volontaria per la copertura di 
n. 1 posto a tempo pieno di Istruttore Tecnico - categoria C - per il Servizio Lavori Pubblici e 
Manutenzioni   

Scadenza presentazione domande: ore 12 00 del 31 gennaio 2022  

Gorla Minore (VA) - 
www comune gorlaminore va it nella home page e nella sezione «Amministrazione trasparente» 
sottosezione «Bandi di concorso»  

Per eventuali chiarimenti ed altre informazioni rivolgersi al del Comune di Gorla 
Minore tel  0331/607212-214  

Il responsabile del servizio 
Stefano Ciapessoni 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico 
– disciplina: neurologia

 

Art  1 Premessa 

Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) 
comma 3 lett  c) del D Lgs  165/01, pari opportunità e parità di trattamento tra uomini e donne nelle 

 

Ai sensi della L  127/97  è abolito il limite di età per la partecipazione a pubblici concorsi  
Si applica il DPR 445/00 in materia di documentazione amministrativa  

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando si intendono richiamate a tutti 
gli effetti le vigenti norme legislative ed in modo particolare il CCNL della dirigenza medica e 
veterinaria nel tempo vigente  

-bis, del D L gs  165/01 il dipendente  deve permanere nella sede di 
prima destinazione  per almeno 5 anni  

L'Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere, modificare o annullare la presente 
procedura nel rispetto delle norme di legge vigenti  

 
Art  2  Oggetto del bando 

Profilo professionale: Dirigente Medico  Disciplina: NEUROLOGIA  

n  posti:  1 

Sede di lavoro: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco (Presidi di Lecco, Merate, Bellano e 
Strutture territoriali) 

Art  3  Requisiti  di partecipazione 

3 1 REQUISITI  SPECIFICI 

 Gli aspiranti devono possedere: 
 

a  LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA; 

b  - CHIRURGICA 

c  

 

d  SPECIALIZZAZIONE nella disciplina oggetto del concorso o in una delle discipline riconosciute 
equipollenti e/o affini  

SI PRECISA CHE: 

- alla specializzazione e al servizio nella disciplina sono equivalenti la specializzazione ed il servizio 
svolto in una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi del D M  30/01/1998, e successive 
modificazioni e integrazioni; 

- il personale del ruolo sanitario in servizio alla data del 01/02/1998 è esentato dal requisito della 
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la 
partecipazione ai concorsi presso le Aziende Sanitarie diverse da quelle di appartenenza; 

- ai sensi art  1, comma 547, della L  30/12/2018 n  145, così come modificato art  1, lett  a), 
della Legge n  8/2020,  sono ammessi alla presente procedura i medici in formazione specialistica 
iscritti a partire dal terzo anno del relativo corso nella disciplina oggetto del concorso, ovvero 
disciplina equipollente e separata   
 

medici di cui al comma 547, è subordinata al conseguimento  del titolo di specializzazione e 
lla data di scadenza del bando  

 

3 2  REQUISITI  GENERALI 

 Gli aspiranti devono possedere: 
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a) Cittadinanza italiana o  
italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano ed i cittadini privi 
della cittadinanza italiana o comunitaria ma regolarmente soggiornanti sul territorio 
nazionale  

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

c) Non essere stato: 

- destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione  

- dichiarato decaduto da un pubblico impiego 

- licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro del Comparto Sanità (02/09/1995)  

d) 
che, se intercorse in costanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licenziamento ai 
sensi di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali del comparto Sanità  

e) Aver assolto agli obblighi di leva (per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31 
dicembre 1985) 

f) Idoneità psicofisica alla mansione relativa al profilo a concorso  (I vincitori, prima 
sti a visita medica di controllo da una struttura 

pubblica del SSN  osservando le norme in materia di categorie protette  I dipendenti di 
Amministrazioni ed Enti del SSN sono dispensati dal sottoporsi alla predetta visita medica) 

I REQUISITI SPECIFICATI NEI PRECEDENTI PUNTI 3 1, 3 2 DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI SCADENZA DEL PRESENTE 
BANDO  

Il mancato possesso così come la falsa dichiarazione dei requisiti indicati nella domanda di 
ammissione alla procedura dalla selezione stessa, ferma 
restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa per dichiarazioni mendaci  

 

Art  4  Presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione alla  presente procedura deve essere inoltrata, a cura e sotto 

bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entro e non oltre il 30° giorno successivo 
alla pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  
 

PER PARTECIPARE AL CONCORSO E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE  
L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-lecco iscrizioneconcorsi it  

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

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-
lecco 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 
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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-lecco iscrizioneconcorsi it  

• 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 (attenzio  

• 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  

• 
verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà 
partecipare  

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici 
richiesti ne
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 aggiungi documento
(dimensione massima 1 mb)  

• 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 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)  
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• 
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; 

b  documenti comprovanti i requisiti di cui all  lettera 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 la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status 
di protezione sussidiaria); 

c  il Decreto ministeriale di ricon
 

d  
effettuato mediante piattaforma PagoPA  

Il link per accedere alla pagina per effettuare i pagamenti a favore della ASST di Lecco è il 
seguente: 

https://pagamentinlombardia servizirl it/pa/changeEnte html?enteToChange=ASSTL&redirect
Url=home html 

N B : NELLA COMPILAZIONE DEI CAMPI DEVE ESSERE INDICATA LA CAUSALE Dirigente 
Medico NEUROLOGIA - nome e cognome del candidato   

La tassa di concorso non è rimborsabile in alcun caso  

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 
 

c  
preselezione; 

d  le Pubblicazioni effettuate  

N
Anagrafica

nel format  I file 
pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win zip o 
win rar)  

 
• 

le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite la 
 

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 

 

• 
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, 
candidato dal concorso di cui trattasi  
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controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format  Qualora emerga la 
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera  
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità 
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite 
PEC)  
 

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 

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  
 

e disponibili nella sezione a sinistra della pagina web  
 

Art  5  

 ed una prova orale con il 
seguente contenuto: 

PROVA SCRITTA: relazione su un 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: 
a  su tecniche e manualità peculiari alla disciplina a concorso; 
b  la prova pratica dovrà comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto; 

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

I CANDIDATI SARANNO CONVOCATI PER SOSTENERE LE PROVE (SCRITTA, PRATICA ED ORALE) ALMENO 
20 GIORNI PRIMA DEL GIORNO FISSATO NEL LUOGO E NELLA DATA indicati  nel diario delle prove che 
sarà pubblicato esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www asst-lecco it > 
Concorsi > Comunicazioni 

SONO AMMESSI a partecipare alla prova scritta: 

a. i candidati che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione; 

b. i candidati che avendo ricevuto comunicazione di ammissione alla procedura 
provvedano a regolarizzare la loro posizione entro la data di espletamento 

della prova stessa  

riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi della normativa vigente  

 

 
Art  6  Commissione Esaminatrice 

La Commissioni Esaminatrice è nominata Socio-Sanitaria 
Territoriale (ASST) di Lecco  ed è composta dal Presidente e da due dirigenti del secondo livello 
dirigenziale appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso  

La Commissione esaminatrice stabilisce i criteri di valutazione dei titoli, le modalità e i criteri di 
valutazione del colloquio  

Art  7  Punteggi  

I punteggi per i titoli e  
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TITOLI: MAX PUNTI 20 così ripartiti: 

TITOLI DI CARRIERA:     max punti 10 

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO:    max punti   3 

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI:   max punti   3 

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE:   max punti   4 

 

PROVA SCRITTA:  max punti 30 

PROVA PRATICA:  max punti 30 

PROVA ORALE:  max punti 20 

Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici come segue: 

➢ PROVA SCRITTA:  21/30 

➢ PROVA PRATICA: 21/30 

➢ PROVA ORALE:   14/20 

Art  8 Graduatoria 

La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla Commissione Esaminatrice elencando in 
ordine decrescente i punteggi complessivi riportati da ciascun candidato, tenuto conto delle 

modificazioni ed integrazioni  In caso di parità di punteggio fra due o più candidati è preferito il 
candidato più giovane di età (art  2, comma 9, L  191/98)  

Con deliberazione del Direttore Generale di approvazione della graduatoria di merito formulata 
dalla Commissione Esaminatrice vengono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente 
messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito  

La graduatoria ha validità di 24 mesi e verrà pubblicata sul sito aziendale al percorso: www asst-
lecco it>Concorsi>Graduatorie  Tale pubblicazione varrà quale comunicazione agli interessati 

 

Art  9 Contratto di lavoro 

12 1 Certificazione dei requisiti previsti dal bando di concorso  

duatoria  

A tal fine i vincitori del concorso entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento 
della raccomandata AR relativa alla comunicazione di stipula del contratto individuale di lavoro 

Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco  autocertificazione 
relativamente ai dati indicati nella comunicazione stessa  

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda non 
darà luogo alla stipulazione dei contratti individuali di lavoro ed i vincitori si intenderanno decaduti  

12 2 Stipula del contratto di lavoro 

Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco, prima di procedere alla stipula del contratto 
ento del possesso, da parte dei vincitori, dei 

requisiti generali e specifici previsti dal presente bando   

del contratto individuale di lavoro e i vincitori si considereranno decaduti, ferma restando la 
responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa nei casi di dichiarazioni mendaci  

sarà indicata  
economico spettante così come determinato dal CCNL vigente alla data di stipula del contratto 
individuale di lavoro ( = )  
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Art  10 Responsabile del Procedimento  

Ai sensi della L  241/90 è individuato quale Responsabile del presente procedimento la Dr ssa Ilaria 
Terzi Direttore della U O C  Gestione Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di 
Lecco  

Art  11 Informazioni 
 
Gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e informazioni: 
 

alla Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane  Settore Concorsi dell'Azienda Socio-
Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco con sede in  Via - Lecco dalle ore 9 00 alle 
ore 10 30 e dalle ore 14 00 alle ore 15 30, mercoledì orario continuato e sabato escluso ( 
0341 489055-056;  personale concorsi@asst-lecco it ) 

SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONE 
 

Si rende noto che ai sensi del D P R  483, il sorteggio dal ruolo nominativo regionale dei componenti 
-

Sanitaria Territoriale di Lecco, U O C  Gestione Risorse Umane  Settore Giuridico/Concorsi  Via 
 Lecco, alle ore 12 00 del giorno successivo alla scadenza del termine per la 

presentazione delle domande  In caso di coincidenza con la giornata di  sabato o festivo, il 
sorteggio viene differito al giorno successivo  
Nel caso in cui i sorteggiati non avessero più titolo a far parte della Commissione, o ne siano impediti 
da situazioni contingenti, verrà effettuato un secondo sorteggio 5 giorni dopo il primo  
 

il direttore u o c  gestione risorse umane 
 Ilaria Terzi 

 
 

  
——— • ———
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
PER IL CONCORSO PUBBLICO 

 
1  Introduzione 

 
1 1  
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di 
tali dati, La informiamo che i dati personali comuni ed appartenenti alle categorie particolari (ossia 
dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 
filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in 
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento 
sessuale della persona) forniti alla Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco (nel prosieguo il 

41 489001, e-mail dir generale@asst-
lecco it, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di 
protezione dei dati personali e dei relativi obblighi di sicurezza  
1 2  Il Tito

-mail dpo@asst-lecco it  
 
2  Finalità del trattamento, basi di legittimità e periodo di conservazione dei dati 
I dati personali che lei ci fornirà e che saranno raccolti nel corso dell'erogazione dei servizi da lei 
richiesti saranno trattati per le finalità secondo le basi giuridiche appresso indicate  
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 
DEI DATI 

la partecipazione al concorso 
pubblico 

Necessità di adempiere 
obblighi legali cui è 
soggetto il titolare, nonché, 
per quanto concerne le 
categorie particolari di 
dati, per motivi di interesse 
pubblico in conformità con 

9 2, lett  g) GDPR  

Durata del concorso pubblico 
e, dopo la cessazione, per un 
massimo di dieci anni 
Nel caso di contenzioso 
giudiziale, per tutta la durata 
dello stesso, fino 

esperibilità delle azioni di 
impugnazione 

Adempiere agli obblighi previsti 
dalla legge, da un regolamento, 
dalla normativa comunitaria o 

 

Se necessario, per accertare, 
esercitare o difendere i diritti del 
Titolare in sede giudiziaria 

Legittimo interesse 

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, 
compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup 

  
3. Conferimento dei dati 
Obbligatorio per la conclusione e prosecuzione del concorso pubblico e per adempiere ad 
obblighi di legge  Il rifiuto di fornire i dati non consente la partecipazione al concorso pubblico  
 
4  Categorie di destinatari dei dati 

 
4.1. I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari del trattamento, fra 
cui autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati 
a richiedere i dati  
4.2. I dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti designati come responsabili 
del trattamento, fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i fornitori di servizi informatici  
 
 
5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I dati potranno essere trattati dalle persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati 

ricevuto adeguate istruzioni operative  
 
6. Ambito di diffusione dei dati e trasferimento dei dati personali extra UE 

 
6.1. I dati personali non sono/saranno oggetto di diffusione (intendendosi per tale, il dare 
conoscenza di dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro 
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messa a disposizione o consultazione), fatta salva l'ipotesi in cui la diffusione sia richiesta, in 

sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione 
accertamento o repressione di reati    
6.2.  
 
7.   

- privacy@asst-lecco it to può 

per motivi connessi alla propria situazione particolare, 
legittimo interesse del Titolare  

effettuato con strumenti automatizzati ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune 
e leggibile da dispositivo automatico i dati personali, nonché, se tecnicamente fattibile, di 
trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti  

ollo competente nello Stato membro 
in cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione  
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 2 incarichi a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico 
– disciplina: radiodiagnostica

Art  1 Premessa 

Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) 
comma 3 lett  c) del D Lgs  165/01, pari opportunità e parità di trattamento tra uomini e donne nelle 

 

Ai sensi della L  127/97  è abolito il limite di età per la partecipazione a pubblici concorsi  
Si applica il DPR 445/00 in materia di documentazione amministrativa  

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando si intendono richiamate a tutti 
gli effetti le vigenti norme legislative ed in modo particolare il CCNL della dirigenza medica e 
veterinaria nel tempo vigente  

-bis, del D L gs  165/01 il dipendente  deve permanere nella sede di 
prima destinazione  per almeno 5 anni  

L'Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere, modificare o annullare la presente 
procedura nel rispetto delle norme di legge vigenti  

 
Art  2  Oggetto del bando 

 

Profilo professionale: Dirigente Medico  Disciplina: RADIODIAGNOSTICA  

n  posti:  2 

Sede di lavoro: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco (Presidi di Lecco, Merate, Bellano e 
Strutture territoriali) 

Art  3  Requisiti  di partecipazione 

3 1 REQUISITI  SPECIFICI 

 Gli aspiranti devono possedere: 
a  LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA; 

b  - CHIRURGICA 

c  

iscrizione al  

d  SPECIALIZZAZIONE nella disciplina oggetto del concorso o in una delle discipline riconosciute 
equipollenti e/o affini  

SI PRECISA CHE: 

- alla specializzazione e al servizio nella disciplina sono equivalenti la specializzazione ed il servizio 
svolto in una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi del D M  30/01/1998, e successive 
modificazioni e integrazioni; 

- il personale del ruolo sanitario in servizio alla data del 01/02/1998 è esentato dal requisito della 
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la 
partecipazione ai concorsi presso le Aziende Sanitarie diverse da quelle di appartenenza; 

- ai sensi art  1, comma 547, della L  30/12/2018 n  145, così come modificato art  1, lett  a), 
della Legge n  8/2020,  sono ammessi alla presente procedura i medici in formazione specialistica 
iscritti a partire dal terzo anno del relativo corso nella disciplina oggetto del concorso, ovvero 
disciplina equipollente e separata   
 

medici di cui al comma 547, è subordinata al conseguimento  del titolo di specializzazione e 
ta di scadenza del bando  

3 2  REQUISITI  GENERALI 

 Gli aspiranti devono possedere: 
a) Cittadinanza italiana o  

italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano ed i cittadini privi 
della cittadinanza italiana o comunitaria ma regolarmente soggiornanti sul territorio 
nazionale  
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b) Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza  

c) Non essere stato: 

- destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione  

- dichiarato decaduto da un pubblico impiego 

- licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro del Comparto Sanità (02/09/1995)  

d) 
che, se intercorse in costanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licenziamento ai 
sensi di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali del comparto Sanità  

e) Aver assolto agli obblighi di leva (per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31 
dicembre 1985) 

f) Idoneità psicofisica alla mansione relativa al profilo a concorso  (I vincitori, prima 
sti a visita medica di controllo da una struttura 

pubblica del SSN  osservando le norme in materia di categorie protette  I dipendenti di 
Amministrazioni ed Enti del SSN sono dispensati dal sottoporsi alla predetta visita medica) 

I REQUISITI SPECIFICATI NEI PRECEDENTI PUNTI 3 1, 3 2 DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI SCADENZA DEL PRESENTE 
BANDO  

Il mancato possesso così come la falsa dichiarazione dei requisiti indicati nella domanda di 
ammissione alla procedura dalla selezione stessa, ferma 
restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa per dichiarazioni mendaci  

Art  4  Presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione alla  presente procedura deve essere inoltrata, a cura e sotto 

bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entro e non oltre il 30° giorno successivo 
alla pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  
 
 

PER PARTECIPARE AL CONCORSO E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE  
L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO  https://asst-lecco iscrizioneconcorsi it   

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

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-
lecco 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  

 

Serie Avvisi e Concorsi n. 2 - Mercoledì 12 gennaio 2022

– 18 – Bollettino Ufficiale



1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

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

• 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-  

• 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  

• 
verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà 
partecipare  

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici 

schermata dei concorsi disponibili  

•  corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare  

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

•  dove va 

(dimensione massima 1 mb)  

• 
 

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 

  
 
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)  

 

• 
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; 
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b  documenti comprovanti i requisiti di cui all  lettera 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 la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status 
di protezione sussidiaria); 

c  il Decreto ministeriale di ricon
 

d  
effettuato mediante piattaforma PagoPA  

Il link per accedere alla pagina per effettuare i pagamenti a favore della ASST di Lecco è il 
seguente:  
https://pagamentinlombardia servizirl it/pa/changeEnte html?enteToChange=ASSTL&redirect
Url=home html  

N B : NELLA COMPILAZIONE DEI CAMPI DEVE ESSERE INDICATA LA CAUSALE Dirigente 
Medico RADIODIAGNOSTICA - nome e cognome del candidato   

La tassa di concorso non è rimborsabile in alcun caso  

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 
 

c  
preselezione; 

d  le Pubblicazioni effettuate  

N

nel format  I file 
pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win zip o 
win rar)  

 
• 

le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite la 
 

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 

 

• 
cliccato per inviare definitivamente la domanda  Il candidato riceverà una mail di conferma 
iscrizione con allegata la copia della domanda  

candidato dal concorso di cui trattasi  

controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format  Qualora emerga la 
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera  
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità 
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite 
PEC)  
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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 

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  
 

e disponibili nella sezione a sinistra della pagina web  
 

Art  5  

e consistono in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale con il 
seguente contenuto: 

PROVA SCRITTA: relazione su un 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: 
a  su tecniche e manualità peculiari alla disciplina a concorso; 
b  la prova pratica dovrà comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto; 

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

I CANDIDATI SARANNO CONVOCATI PER SOSTENERE LE PROVE (SCRITTA, PRATICA ED ORALE) ALMENO 
20 GIORNI PRIMA DEL GIORNO FISSATO NEL LUOGO E NELLA DATA indicati  nel diario delle prove che 
sarà pubblicato esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso:  www asst-lecco it > 
Concorsi > Comunicazioni 

SONO AMMESSI a partecipare alla prova scritta: 

a. i candidati che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione; 

b. 

della prova stessa  

riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi della normativa vigente  

abiliti saranno 
 

Art  6  Commissione Esaminatrice 

La Commissioni Esaminatrice è nominata Socio-Sanitaria 
Territoriale (ASST) di Lecco  ed è composta dal Presidente e da due dirigenti del secondo livello 
dirigenziale appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso  

La Commissione esaminatrice stabilisce i criteri di valutazione dei titoli, le modalità e i criteri di 
valutazione del colloquio  

Art  7  Punteggi  

I punteggi per i titoli e  

TITOLI: MAX PUNTI 20 così ripartiti: 

TITOLI DI CARRIERA:    max punti 10 

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO:    max punti   3 

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI:    max punti   3 

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE:   max punti   4 
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PROVA SCRITTA:  max punti 30 

PROVA PRATICA:  max punti 30 

PROVA ORALE:  max punti 20 

Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici come segue: 

➢ PROVA SCRITTA:  21/30 

➢ PROVA PRATICA: 21/30 

➢ PROVA ORALE:   14/20 

Art  8  Graduatoria 

La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla Commissione Esaminatrice 
elencando in ordine decrescente i punteggi complessivi riportati da ciascun candidato, tenuto 
conto delle precedenze e preferenze previste dall'art  5  
successive modificazioni ed integrazioni  In caso di parità di punteggio fra due o più candidati è 
preferito il candidato più giovane di età (art  2, comma 9, L  191/98)  

Con deliberazione del Direttore Generale di approvazione della graduatoria di merito 
formulata dalla Commissione Esaminatrice vengono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti 
complessivamente messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito  

La graduatoria ha validità di 24 mesi e verrà pubblicata sul sito aziendale al percorso:   
www asst-lecco it >Concorsi>Graduatorie  Tale pubblicazione varrà quale comunicazione agli 

 

Art  9 Contratto di lavoro 

12 1 Certificazione dei requisiti previsti dal bando di concorso  

 

A tal fine i vincitori del concorso entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento 
della raccomandata AR relativa alla comunicazione di stipula del contratto individuale di lavoro 

Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco  autocertificazione 
relativamente ai dati indicati nella comunicazione stessa  

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda non 
darà luogo alla stipulazione dei contratti individuali di lavoro ed i vincitori si intenderanno decaduti  

12 2 Stipula del contratto di lavoro 

Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco, prima di procedere alla stipula del contratto 

requisiti generali e specifici previsti dal presente bando   

del contratto individuale di lavoro e i vincitori si considereranno decaduti, ferma restando la 
responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa nei casi di dichiarazioni mendaci  

to 
economico spettante così come determinato dal CCNL vigente alla data di stipula del contratto 
individuale di lavoro ( = )  

Art  10 Responsabile del Procedimento  

Ai sensi della L  241/90 è individuato quale Responsabile del presente procedimento la Dr ssa Ilaria 
Terzi Direttore della U O C  Gestione Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di 
Lecco  

Art  11 Informazioni 
 
Gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e informazioni: 
alla Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane  Settore Concorsi dell'Azienda Socio-
Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco - Lecco dalle ore 9 00 alle 
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ore 10 30 e dalle ore 14 00 alle ore 15 30, mercoledì orario continuato e sabato escluso ( 
0341 489055-422-056;  personale concorsi@asst-lecco it ) 

SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONE 
Si rende noto che ai sensi del D P R  483, il sorteggio dal ruolo nominativo regionale dei componenti 

-
Sanitaria Territoriale di Lecco, U O C  Gestione Risorse Umane  Settore Giuridico/Concorsi  Via 

 Lecco, alle ore 12 00 del giorno successivo alla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande  In caso di coincidenza con la giornata di  sabato o festivo, il 
sorteggio viene differito al giorno successivo  
Nel caso in cui i sorteggiati non avessero più titolo a far parte della Commissione, o ne siano impediti 
da situazioni contingenti, verrà effettuato un secondo sorteggio 5 giorni dopo il primo  
 

il direttore u o c  gestione risorse umane 
 Ilaria Terzi 

 
 

  ——— • ———
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

PER IL CONCORSO PUBBLICO 
 
1  Introduzione 

 
1 1  
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di 
tali dati, La informiamo che i dati personali comuni ed appartenenti alle categorie particolari (ossia 
dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 
filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in 
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento 
sessuale della persona) forniti alla Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco (nel prosieguo il 

41 489001, e-mail dir generale@asst-
lecco it, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di 
protezione dei dati personali e dei relativi obblighi di sicurezza  
1 2  Il Tito

-mail  dpo@asst-lecco it   
 
2  Finalità del trattamento, basi di legittimità e periodo di conservazione dei dati 
I dati personali che lei ci fornirà e che saranno raccolti nel corso dell'erogazione dei servizi da lei 
richiesti saranno trattati per le finalità secondo le basi giuridiche appresso indicate  
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 
DEI DATI 

la partecipazione al concorso 
pubblico 

Necessità di adempiere 
obblighi legali cui è 
soggetto il titolare, nonché, 
per quanto concerne le 
categorie particolari di 
dati, per motivi di interesse 
pubblico in conformità con 

9 2, lett  g) GDPR  

Durata del concorso pubblico 
e, dopo la cessazione, per un 
massimo di dieci anni 
Nel caso di contenzioso 
giudiziale, per tutta la durata 
dello stesso, fino 

esperibilità delle azioni di 
impugnazione 

Adempiere agli obblighi previsti 
dalla legge, da un regolamento, 
dalla normativa comunitaria o 

 

Se necessario, per accertare, 
esercitare o difendere i diritti del 
Titolare in sede giudiziaria 

Legittimo interesse 

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, 
compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup 

  
3. Conferimento dei dati 
Obbligatorio per la conclusione e prosecuzione del concorso pubblico e per adempiere ad 
obblighi di legge  Il rifiuto di fornire i dati non consente la partecipazione al concorso pubblico  
 
4  Categorie di destinatari dei dati 

 
4.1. I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari del trattamento, fra 
cui autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati 
a richiedere i dati  
4.2. I dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti designati come responsabili 
del trattamento, fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i fornitori di servizi informatici  
 
5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I dati potranno essere trattati dalle persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati 

ricevuto adeguate istruzioni operative  
 
6. Ambito di diffusione dei dati e trasferimento dei dati personali extra UE 

 
6.1. I dati personali non sono/saranno oggetto di diffusione (intendendosi per tale, il dare 
conoscenza di dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro 
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messa a disposizione o consultazione), fatta salva l'ipotesi in cui la diffusione sia richiesta, in 

sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione 
accertamento o repressione di reati    
6.2.  
 
7.   

- privacy@asst-lecco it to può 

per motivi connessi alla propria situazione particolare, 
legittimo interesse del Titolare  

effettuato con strumenti automatizzati ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune 
e leggibile da dispositivo automatico i dati personali, nonché, se tecnicamente fattibile, di 
trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti  

ollo competente nello Stato membro 
in cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione  
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico - disciplina di medicina fisica e riabilitazione - 
direttore della struttura complessa riabilitazione specialistica Pieve di Coriano

In esecuzione al decreto n  1478 del 23 dicembre 2021 è indetto avviso pubblico per il conferimento del 
seguente incarico quinquennale: 

DIRIGENTE MEDICO - DIRETTORE della STRUTTURA COMPLESSA 
RIABILITAZIONE SPECIALISTICA PIEVE DI CORIANO 

Ruolo:  Sanitario 
Profilo professionale:  Dirigente Medico 
Disciplina:   Medicina Fisica e Riabilitazione 
Incarico dirigenziale:  Direttore Struttura Complessa 
Presidio Ospedaliero:  Pieve di Coriano  

d l  158/2012 convertito con 
modificazioni nella l  189/2012, d lgs  502/1992, d g r  Lombardia n  X/553 del 2 agosto 2013, d p r  n  484/97, 
successive modifiche ed integrazioni alle normative richiamate e normativa connessa e conseguente alle 
predette fonti  

ART. 1 - DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO 

caratterizza la struttura complessa relativa all'incarico di direzione da conferire, sotto il profilo professionale 
oggettivo e soggettivo, corrispondente alla posizione di cui al presente avviso  

PROFILO OGGETTIVO 

1) Contesto aziendale 

In attuazione alla l r  n  23/2015, è stata costituita con d g r  n  X/4495 del 10 dicembre 
Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova  

 gennaio 2016, è definito dai 
Presidi ospedali eri, dalle strutture, dal personale e dal patrimonio della dismessa Azienda Ospedaliera Carlo 
Poma di Mantova e dalle strutture territoriali, dal personale e dai beni transitati dalla dismessa Azienda 
Sanitaria Locale della Provincia di Mantova alla ASST (in applicazione della d g r  n  X/4495 del 10 dicembre 
2015)  
La sede legale è in strada Lago Paiolo 1 - Mantova  
Con d g r  n  X/6329 del 13 marzo 2017, Regione Lombardia ha approvato il Piano di Organizzazione 
Aziendale Strategico proposto con delibera   229 del 
7 marzo 2017  

- il settore polo ospedaliero e il settore rete territoriale - che afferiscono direttamente al 
Direttore Generale, il quale garantisce il coordinamento delle attività svolte da ciascun settore aziendale 
avvalendosi del Direttore Sanitario, del Direttore Socio Sanitario e del Direttore Amministrativo attraverso 

 

; si articola in presidi 
ospedalieri e/o in dipartimenti organizzati in diversi livelli di intensità di cura, nel rispetto degli standard 
ospedalieri previsti  
Il settore rete territoriale eroga le prestazioni distrettuali di cui al d lgs  502/1992: prestazioni specialistiche, di 
prevenzione sanitaria, diagnosi, cura e riabilitazione a media e bassa complessità e le cure intermedie, oltre 
alle funzioni e prestazioni medicolegali  

bassa complessità assistenziale  

2) La Struttura Complessa 

La Struttura complessa di Riabilitazione Specialistica del P O  di Borgo Mantovano fa parte del Dipartimento di 
Neuroscienze e del Dipartimento Funzionale di Riabilitazione; la SC si integra con le altre Specialità al fine di 

 

Il Dipartimento di Neuroscienze rappresenta la struttura di coordinamento ed integrazione comprendente sei 
strutture complesse: 

− UOC di Neurologia e di Neurochirurgia (Mantova) 

− UOC di Chirurgia Maxillo-Facciale (Mantova) 

− UOC di Oculistica (Mantova) 

− UOC di Otorinolaringoiatria (Mantova) 

− UOC di Riabilitazione Neuromotoria (Bozzolo) 

− UOC di Riabilitazione Specialistica (Borgo Mantovano)  
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Il Dipartimento interagisce con la Direzione Aziendale, con gli altri Dipartimenti e con i Presidi Territoriali  

Le risorse assegnate al Dipartimento sono le risorse proprie delle specifiche Strutture appartenenti al 
dipartimento stesso  

Il Direttore della Struttura opera di concerto con la Direzione Medica di Presidio e con i responsabili delle 
UU OO  ospedaliere al fine di garantire la massima efficacia nei processi di organizzazione e gestione della 
Struttura  

Alla Struttura è attribuita autonomia nella gestione delle risorse e del budget assegnato dalla Direzione 
Strategica  

Alla Struttura Complessa di Riabilitazione Specialistica afferiscono: 

Reparto di degenza ordinaria di 25 posti letto 

Servizio di Riabilitazione Specialistica e Reumatologia con attività ambulatoriale semplice e attività di 
macroattività ambulatoriale complessa (MAC) 

Sono attivi ambulatori divisionali: 

− fisiatrici 
− reumatologici 
− osteometabolici 
− di prescrizione di ausili e protesi 
− à evolutiva/dismorfismi del rachide 

Alla Riabilitazione Specialistica afferiscono pazienti affetti da disabilità indotte da: 

− Patologie neurologiche acute (ictali, traumatiche cranio-encefaliche, vascolari) 
− Gravi Cerebrolesioni Acquisite 
− Patologie cronico-degenerative evolutive (Parkinson, SM, ecc  ) 
− Patologie traumatologiche (fratture sottoposte ad interventi maggiori) 
− Patologie ortopediche (artroprotesi anca, ginocchio, spalla) 
− Patologie neurologiche periferiche (gravi neuropatie, ecc  ) 
− Patologie Reumatiche con grave disabilità (artrite reumatoide, spondiloartriti, connettiviti, ecc  ) 

Nel Servizio di Riabilitazione Specialistica e Reumatologia è attivo un Servizio di Fisioterapia ambulatoriale con 
personale dedicato per pazienti di provenienza territoriale o in continuità con il percorso degenziale, in 
modalità ambulatoriale semplice o macroattività ambulatoriale complessa  

à di supporto alle UU OO  per acuti 
(rianimazione, medicina generale, ortopedia, pediatria, chirurgia, ginecologia-ostetricia e psichiatria) per 

io dei 
pazienti in altre strutture riabilitative/domicilio  

PROFILO SOGGETTIVO 

1) Competenze Tecnico-Professionali 

tali da consentire la direzione di una Struttura Complessa di Riabilitazione Specialistica dedicata alla 
diagnosi, cura e follow-up di pazienti con patologia neuromotoria ed ortopedico-reumatologica  

Al candidato è richiesta una documentata e comprovata esperienza professionale clinica maturata in 
Strutture di Riabilitazione Specialistica, dotate sia di posti letto di degenza per lo svolgimento di attività di 

-acuta riabilitativa, sia di attività riabilitative svolte in regime 
ambulatoriale semplice e/o di macroattività ambulatoriale complessa, a garanzia di una continuità 
terapeutica intra-ospedaliera-ambulatoriale-territoriale  

In particolare sono richieste: 

− competenze ed esperienze professionali e tecnico-scientifiche generali nella disciplina e specifiche quali: 
padronanza dei percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali delle patologie neurologiche (esiti di 
ictus cerebrale, sclerosi multipla, Parkinson, polineuropatie, gravi cerebrolesioni acquisite, ecc  ), 
ortopedico-traumatologiche (esiti fratture, postumi di protesi di anca, ginocchio, spalla, esiti di intervento 
per lesioni spalla ginocchio, ecc  ) e reumatologiche-osteometaboliche con grave livello di disabilità 
(artrite reumatoide, spondiloartriti, connettiviti, ecc  ); 

− solida formazione per saper gestire la complessità del paziente con grave cerebrolesione acquisita; 

− 
fasi del percorso riabilitativo; 
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− à di riabilitazione specialistica declinata in tutte le sue articolazioni: 
degenza, ambulatoriale e territorio; 

− documentata esperienza ed attività di lavoro multidisciplinare e multiprofessionale con particolare 
 

ortopedia-traumatologia, medicina generale, neurologia/neurochirurgia e di tutte le strutture per le cure 
intermedie  

Al professionista è richiesto di operare secondo i principi di Clinical Governance, del miglioramento continuo 
della qualità, della gestione del rischio clinico  

2) Competenze gestionali/organizzative (budget) e gestione risorse umane 

Al Direttore della Struttura complessa sono richieste: 

−  

− conoscenza del percorso di gestione del Budget  

− conoscenza delle modalità di reclutamento del personale 

− conoscenza degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro 

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

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

−  

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

− capacità manageriali nella gestione delle risorse umane affidate, al fine 
figure professionali e motivazione al lavoro in team; 

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

− capacità di pianificare gli obiettivi sfidanti per la struttura e per i progetti che gestisce, con il 
coinvolgimento dei collaboratori  

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare coloro che possiedono, alla data di scadenza del presente avviso, i seguenti requisiti: 

1. Cittadinanza 
del d lgs  165/2001 sono ammessi anche i familiari di cittadini degli Stati membri 

dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi con titolarità di permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello 
status di protezione sussidiaria e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente  I cittadini di uno Stato 
straniero devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana  

2. Idoneità fisica all'impiego 
Idoneità fisica alle mansioni della posizione bandita, il cui accertamento sarà effettuato prima 

 

3.  

in servizio; 

4. Anzianità di servizio 
Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto dell'avviso o in una disciplina 
equipollente e specializzazione nella disciplina oggetto dell'avviso o in una disciplina equipollente; 
ovvero 
Anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina oggetto dell'avviso  

rt  10 del decreto del 

personale del ruolo sanitario del S d m  Sanità 23 03 00 n  184 (Regolamento relativo ai 
criteri per la valutazione del servizio prestato in regime convenzionale ai fini della partecipazione ai 

13, della l el d p c m  8 marzo 2001 (Criteri per la valutazione, ai fini 
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medici e dell
e della medicina dei servizi in regime convenzionale)  
Le tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipollenti sono contenute nel d m  Sanità del 
30 gennaio 1998 e ss mm ii  

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

6. Attestato di formazione manageriale 
Qualora il dirigente incaricato non sia in possesso di attestato di formazione manageriale in corso di 
validità, ovv

d p r  484/97, con la frequenza e il superamento dei corsi attivati dalle 
-quinquies del d lgs  502/92  

 luglio 2000 n  254, il mancato 
superamento del primo corso, attivato dal

  

Esclusione - 
coloro che siano stati destituiti o dispensa
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 

 

ART. 3 - CONTENUTO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

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

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

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

• inviate, in file formato pdf, al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) 
protocollogenerale@pec asst-mantova it 
Certificata (PEC), unitamente a fotocopia di documento di identità  
AVVERTENZA: al fine di garantire il corretto funzionamento della pec aziendale in fase di ricezione dei 
messaggi, è ammesso inoltrare allegati a ciascuna trasmissione via pec nel limite dimensionale massimo 
di 30MB  Il mancato rispetto di tale limite esonera l'Azienda da ogni responsabilità circa la mancata 
ricezione entro i termini della documentazione inviata  

verranno prese in considerazione  

elettronica certificata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da 
casella di posta elettronica semplice/ordinaria ovvero certificata non personale anche se indirizzata alla 

 

che referenziano gli allegati situati presso server esterni (es  Jumbo mail)  
In 
intende automaticamente eletta a domicilio informatico  
A tal fine verranno ritenute valide le domande predisposte in formato pdf solo se sottoscritte: 

− con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da certificatore accreditato; 
ovvero 

− con firma autografa del candidato e scansione della documentazione (compresa la scansione del 
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Si informa che le domande di ammissione alla presente procedura selettiva non verranno in alcun modo 

tutte le indicazioni utili per una corretta predisposizione della domanda stessa  

B. TERMINE DI SCADENZA: 
Le domande e i documenti dovranno essere inoltrati entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della 

- 4^ Serie 
Speciale - Concorsi ed Esami  

Detto termine è perentorio e non si terrà conto delle domande, documenti e titoli che perverranno, 
qualunque ne sia la causa, successivamente a tale scadenza  

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data 
 

Gazzetta Ufficiale  
per: 

• 
da mancata oppure tardiva o errata comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella 
domanda; 

• 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore  

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

-  
- l'esplicita indicazione che intendono partecipare al presente avviso; 
- la cittadinanza posseduta, con indicazione ove necessario del titolo di equiparazione o della titolarità 

di regolare permesso di soggiorno e dichiarazione di adeguata conoscenza della lingua italiana; 
- il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o cancellazione 

dalle liste medesime; 
- eventuali: 

-  [si precisa che le sentenze di applicazione della 
pena su richiesta delle parti (c d  patteggiamento - art  444 c p p ) sono equiparate a pronunce di 
condanna]; 

- sottoposizione a misure di sicurezza; 

- procedimenti penali in corso; 
per i quali l'Azienda si riserva la facoltà di valutare la sussistenza di elementi ostativi all'assunzione; 

-  
- il possesso dei titoli di studio (diploma di laurea in Medicina e Chirurgia e Diploma di Specializzazione 

i titoli stessi sono stati conseguiti); 
- 

 
- la loro posizione (per gli uomini) nei riguardi degli obblighi militari; 

- 
identificativi (denominazione, data ed ente rilasciante); 

- i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione di precedenti 
rapporti di pubblico impiego; 

- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione (in caso 
di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lett  a)  

della legge 68/99, dovranno farne richiesta nella domanda di partecipazione  In tal caso la domanda 
stessa dovrà essere corredata da una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica che 
specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra  In mancanza di tale certificazione 
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di criteri di ragionevolezza) la modalità più opportuna a garantire il corretto svolgimento della prova da 
parte dei candidati disabili  

cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
 

condizione che alla domanda venga allegata la fotocop
 

Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare: 

• Curriculum professionale, nel quale dovranno indicare le attività professionali, di studio, direzionali - 
organizzative, pertinenti con l'incarico da attribuire, con particolare riferimento: 

a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la 
sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; 

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

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato; 
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti 

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

e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o 
di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione 
delle ore annue di insegnamento; 

f)   alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati 
secondo i criteri di cui all'articolo 9, nonché alle pregresse idoneità nazionali   

Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente 
pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro 
nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica   

Si fa presente che: 

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

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

Il particolare i candidati potranno autocertificare: 

a) periodi di servizio, specificando per ogni singolo rapporto di lavoro intrattenuto: 

− la denominazione e la sede dell'Ente;  
− se trattasi di struttura di natura pubblica, IRCCS, equiparata, ovvero privata, e in questo caso, se 

accreditata o meno; 
− la posizione funzionale ricoperta, con indicazione specifica della disciplina, della denominazione 

dell'incarico secondo la tipologia prevista dalla normativa di riferimento (es  nel CCNL sanità 
pubblica: direttore di dipartimento, direttore di struttura complessa; responsabile di struttura 
semplice; titolare di incarico professionale di alta specializzazione, titolare di incarico dirigenziale 
professionale etc); 

− tipo di rapporto di lavoro: di lavoro subordinato a tempo indeterminato/determinato; co co co; 
contratto di lavoro autonomo, convenzionato etc); 

− l'impegno orario (n  ore/settimana); 
− le date di inizio e fine (giorno/mese/anno); 

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

−  
− la denominazione e la sede dell'Ente ospitante; 
− l'impegno orario (n  ore/settimana); 
− le date di inizio e fine (giorno/mese/anno); 
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c) attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di 
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario, specificando: 

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

 
d) partecipazione a corsi congressi, convegni e seminari, pertinenti rispetto alla disciplina e al 

fabbisogno oggetto del presente avviso, specificando  

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

 
e) eventuali titoli accademici e di studio o altri stati, qualità personali o fatti che ritengano utili ai fini 

della selezione, purché autocertificati in modo idoneo  

• Pubblicazioni  Ai fini della valorizzazione dei titoli le pubblicazioni vengono considerate solo se prodotte in 
forma integrale, in originale o copia conforme  In luogo delle autentiche delle pubblicazioni è consentita 
la produzione di semplici copie corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la 

essere edite a stampa e descritte in un apposito elenco da cui risulti il titolo e la data della 

collaboratori (vedere fac simile del curriculum)  

• Copia (fronte e retro) del documento di riconoscimento  

•  di notorietà 
di pubblicazioni e/o di titoli prodotti in allegato  

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

• Ricevuta di avvenuto versamento della tassa concorso di da effettuarsi 
esclusivamente con il sistema PagoPA
Sanitaria Territoriale di Mantova, collegandosi al portale 
https://pagamentinlombardia servizirl it/pa/home html

inserito in fase di compilazione, con un link che consentirà di effettuare il pagamento direttamente on-

on line sarà inviata alla precedente mail la ricevuta del pagamento  

Ai documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata 
conforme al testo ai sensi della normativa vigente in materia  

Non è ammesso integrare le domande con la produzione di documentazione di qualsiasi tipo dopo la 
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione   

Non è consentito il riferimento a documenti presentati a questa amministrazione in altre circostanze  

Si consiglia inoltre di allegare anche: 

− l'attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui il candidato ha svolto la propria attività 
e della tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime mediante. Si ricorda che tale 

ata 
 

− l'attestazione della specifica attività professionale (casistica) con indicazione della tipologia 
qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, che deve essere certificata 

decennio precedente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
del presente avviso (cfr  artt  6 e 8 di cui al D P R  484/1997)  

E. DISPOSIZIONI INERENTI LE AUTOCERTIFICAZIONI 

A decorrere dall'1 gennaio -
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 p r  445/00 o di cui 
sato abbia diretta conoscenza (art  47 d p r  445/2000)   

Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà in 
quanto le PP AA  non possono più né richiederli né accettarli  
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione e nel curriculum hanno valore di 
dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi degli artt  43 e 46 del d p r  445/2000 e di dichiarazioni 

gli artt  47 e 38 del cit  d p r , a condizione che venga allegata alla 
domanda fotocopia del documento di riconoscimento  
Si consiglia di utilizzare per la redazione della domanda il fac simile allegato all'avviso  
Nel caso si utilizzi una diversa modalità per la stesura del curriculum lo stesso avrà valore di autocertificazione 
e consentirà la valutazione di quanto in esso indicato a condizione che riporti i seguenti elementi: a) firma in 

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, rilascia le dichiarazioni 
contenute nel presente curriculum valendosi delle disposizioni di cui al d p r  445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dalla normativa vigente per le ipotesi di falsità e le dichiarazioni mendaci e che 

 

La dichiarazione resa dal candidato in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della documentazione deve 
contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; pertanto 

autocertificato  Esempio: se il candidato nel comunicare la data di inizio di un servizio prestato omette di 

de
 

Si declina ogni responsabilità per la mancata valutazione di quanto dichiarato con modalità non conformi 
agli allegati fac-simile della domanda e del curriculum  

d p r  n  445/2000, ferme restando le sanzioni penali previste per 
dichiarazioni mendaci, per falsità negli atti, qualora dal controllo effettuato 
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera  
I modelli di dichiarazioni sostitutive di c
utilizzare solo nel caso si debbano dichiarare titoli o situazioni soggettive non ricompresi nella domanda e/o 
nel curriculum professionale  

d p r  n  445/2000 (ad esempio: 

abilitazione, ecc )  
i degli artt  19 e 47 del d p r  445/00 per tutti gli stati, 

di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, pubblicazioni, dichiarazione di conformità 
 

In luogo delle autentiche delle pubblicazioni e dei titoli, è consentita la produzione di semplici copie 
corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la c
delle pubblicazioni e dei titoli prodotti (fac simile allegato)  

F. INACCOGLIBILITÀ DELLE DOMANDE PER ASPETTI FORMALI 

Comportano inaccoglibilità della domanda, con conseguente esclusione dalla procedura selettiva: 

1. la mancanza di sottoscrizione della domanda; 
2. - 

 

G. RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI 

documentazione allegata alla domanda non potrà essere restituita se non trascorsi 

procedura selettiva in epigrafe  
Trascorso tale termine, la documentazione potrà essere restituita solo in esito a ricezione da parte 

 
I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente stesso o a persona da lui delegata per iscritto  
I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno essere restituiti anche per vie postali, mediante 
Raccomandata A R , con spese di spedizione a carico del concorrente stesso  
Trascorsi sei anni dopo la data di approvazione della delibera di esito, i documenti non potranno più essere 
reclamati dal concorrente  
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H. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del d lgs  30 giugno 
compresi i dati sensibili, forniti dai candidati 
Mantova, che è titolare del trattamento, per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati, con 

aurazione 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 da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 

 

ART. 4 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

Ai sensi del novellato art  15 del d lgs  n  502/1992, la commissione è composta dal Direttore Sanitario 

individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo dei Direttori di Struttura Complessa 
appartenenti ai ruoli regionali del SSN disponibile sul portale del Ministero della Salute  
Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente supplente  È fatta eccezione per la figura del 
Direttore Sanitario, che non potrà essere sostituito   
Le operazioni di cui al citato sorteggio, condotte da una commissione aziendale appositamente nominata 

 presso la Struttura Risorse 

decimo giorno successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, con inizio alle 
ore 09:30  In caso di coincidenza con la giornata di sabato o festivo il sorteggio è differito al primo giorno 
successivo non festivo  
La composizione della Commissione di Valutazione sarà pubblicata sul sito internet aziendale  

ART. 5 - CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 

avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di valido documento di riconoscimento  

dichiarati decaduti dalla 
dalla volontà dei singoli concorrenti  

 

ART. 6 - CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE 

La Commissione di Valutazione procede alla valutazione dei candidati ammessi alla procedura tramite 
analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie 
competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza del profilo ricercato e degli 
esiti di un colloquio  
Con riferimento al curriculum d p r  
484/1997 (cfr  d g r  X/553 del 2 agosto 2013 della Regione Lombardia)  
Per la valutazione del singolo candidato, la Commissione dispone complessivamente di 100 punti, così 
ripartiti tra gli ambiti di valutazione sulle seguenti aree: 

− curriculum:   40  punti 
− colloquio:     60  punti 

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

a)  ESPERIENZA PROFESSIONALE  
▪ Tipologia delle istituzioni in cui sono 

tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; 
▪ Posizione funzionale del candidato nelle strutture e sue competenze con eventuali specifici ambiti di 

autonomia professionale con funzioni di direzione; 
▪ Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato  
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b)  ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, STUDIO, RICERCA E PUBBLICAZIONI 
▪ Soggiorni di studio o di addestramento professionale; 
▪ Titoli accademici e di studio; 
▪ Attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di 

specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario in base alle ore annue di 
insegnamento; 

▪ Partecipazione a corsi congressi, convegni e seminari; 
▪ Produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina pubblicata su riviste italiane o straniere, 

caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità 
scientifica, 

▪ Ogni altro elemento significativo e pertinente con l'incarico da conferire  

COLLOQUIO (massimo 60 Punti) 

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con 
riferimento anche alle esperienze profes

nte avviso  
Con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è necessaria perché il candidato venga dichiarato 
idoneo  

-
line alla luce -19 in 
essere  

Al termine delle operazioni di valutazione di tutti i candidati, la Commissione redige apposito verbale 
corredato da relazione sintetica ed elenco della terna dei candidati idonei formata sulla base dei miglior 
punteggi attribuiti, trasmettendo formalmente il tutto al Direttore Generale per quanto di competenza  

ART. 7 -  

idonei, composta sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati a seguito della valutazione del 
curriculum  

rà nominare uno dei due candidati che non hanno 
conseguito il miglior punteggio, motivando analiticamente la scelta, motivazione che deve essere pubblicata 

 
La procedura selettiva in esame si conclu
Direttore Generale, entro sei mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande  

 possibilità (prevista 
dall'art  15 c  7-bis del d lgs  502/92) di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva nel corso dei due 

 

ART. 8 - PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET  www asst-mantova it  

In conformità a quanto disposto dalla l  189/2012, nonché della d g r  Regione Lombardia X/553 del 2 agosto 
2013, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, verranno pubblicati sul 
sito internet aziendale: 

- la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo; 
- la composizione della commissione di valutazione; 
- i curricula dei candidati presentatisi al colloquio; 
- la relazione della commissione di valutazione; 
- 

candidato con il miglior punteggio  

ART. 9 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI LA NOMINA 

nvitato a stipulare il relativo contratto individuale a seguito 

nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria  
In considerazione di quanto previsto dall'art  15, comma 7, del d lgs  502/92, l'Azienda sottoporrà l'incaricato 
ad un periodo di prova della durata quantificata sin da ora in un anno, non ulteriormente prorogabile, 
anziché di sei mesi eventualmente prorogabili  Resta impregiudicata la possibilità dell'Azienda, a fronte di 
motivate ragioni, di risolvere anticipatamente il contratto  
L'incarico ha durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo, previa verifica positiva al 

 da effettuarsi da parte del collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative  

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 2 - Mercoledì 12 gennaio 2022

– 35 –



Nel caso in cui il candidato nominato raggiunga i limiti di anzianità e di età previsti dalla vigente normativa 
per il collocamento a riposo, la misura dell'incarico e/o del rinnovo viene correlata al raggiungimento del 
predetto limite   
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali, sia nazionali 
che aziendali, vigenti nel tempo in ordine alla disciplina degli incarichi dirigenziali, nonché per quanto 
riguarda contenuto, tempistica ed effetti della verifica e valutazione dei dirigenti  

e per gli effetti di legge  

ART. 10 - NORME FINALI 

La copertura del posto a selezione di Direzione di Struttura Complessa è stata autorizzata da Regione 
Lombardia - Direzione Generale Welfare nell'ambito del PTFP 2020-2022  La procedura oggetto del presente 

entro sei mesi dalla scadenza del 
termine di presentazione delle domande che darà conto degli esiti della procedura (conferimento o meno 

 

interesse, di:  

• 
stesso; 

• 
 

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

La  

di 
MANTOVA presso la STRUTTURA RISORSE UMANE - PROCEDURE ASSUNTIVE E GESTIONE DOTAZIONE ORGANICA, 
sita in Strada Lago Paiolo n  10 a Mantova (Tel  0376/464387-030-203-436)  
 

Il direttore generale 
Mara Azzi 

——— • ———
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Strada Lago Paiolo, 10 
      46100  MANTOVA 
 

DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE - DIRETTORE DELLA STRUTTURA 
RIABILITAZIONE SPECIALISTICA PIEVE DI CORIANO approvato con decreto n  1478 del 23 dicembre 2021  
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

 INCARICO QUINQUENNALE di DIRIGENTE 
MEDICO - DISCIPLINA MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE - DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 
RIABILITAZIONE SPECIALISTICA PIEVE DI CORIANO come da relativo avviso di cui dichiara di avere preso 
visione, accettandone le condizioni  

 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai 
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 come modificato dalla normativa vigente, 
sotto la propria responsabilità, dichiara: 
 
a) di essere nato/a a _______________________________________________ ( _____ ), il ________________________ 
e di risiedere a _______________________________________________________________________________ ( __________ ) 
 indirizzo: __________________________________________________________________ n  ____________ C A P  __________; 

b) di essere in possesso di cittadinanza: 

b
1
) 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  dlle liste elettorali di un Comune per le 

         seguenti motivazioni _______________________________________________________________________; 

b
2
)   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: ____________________________________________________________________________________ 

b
3
)  di Stato Estero _____________________ 

 familiare di cittadino di Stato membro dell'Unione Europea indicare generalità del familiare 

(nome, cognome, luogo e data di nascita e cittadinanza) e legame familiare 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

titolare del diritto di soggiorno n  ____________________ rilasciato da _____________________________ 

      in data ____________________ con scadenza il _________________________________________________; 

titolare del diritto di soggiorno permanente n  _________________________________________________ 

 rilasciato da ________________________________________________ in data _________________________; 

titolare di permesso di soggiorno n. _________________________________________ rilasciato da 
      ______________________ in data ____________________ con scadenza il ______________________, 

per il seguente motivo (barrare la voce di interesse): 
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permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 

status di rifugiato; 

status di protezione sussidiaria 

 e (in questo caso) di: 

godere dei diritti civili e politici presso il proprio Stato di appartenenza 

non godere dei diritti civili e politici presso il proprio Stato di appartenenza per le seguenti 
motivazioni: ________________________________________________________________________________ 

c) di non avere subito condanne penali  

    oppure  

aver riportato le seguenti condanne penali 

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

___________________________________________________________________________________________________ 

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

e) di non essere sottoposto a misure di sicurezza  
    oppure 
di essere sottoposto alle seguenti misure di sicurezza 

(dichiarare, indicando il reato e l'autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento): ________________________ 

f) se cittadino di Stato straniero, dichiara di: 

avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

non avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

g) di essere in possesso del Diploma di Laurea in ________________________________________________________  
conseguita in data ___________________ presso _____________________________________________________________ 
e di Specializzazione in _____________________________________________________________________ conseguita in 
data ___________________ presso ___________________________________________________________________________; 

h) _____________________________________________  
della Provincia di ______________________________________________________________________________________ 

 con iscrizione al n  ______________________ con decorrenza dal ___________________________________________ 

  



_______________________________________________________________________________________________________; 

i) posizione nei riguardi degli obblighi militari: ____________________________________________________________; 

j)  di essere stato dichiarato fisicamente idoneo alle mansioni proprie del profilo di appartenenza e di non 
avere comunque limitazioni al loro normale svolgimento  

di essere stato dichiarato fisicamente non idoneo alle mansioni proprie del profilo di appartenenza 

di avere le seguenti limitazioni al normale svolgimento delle mansioni proprie del profilo di 
appartenenza: _________________________________________________________________________________________ 

k)  



specializzazione nella 
_______________________________________________________________________________________________________; 

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

❖ Dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa) 

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

con sede in ________________________________________________________________________________________ 

con inquadramento come DIRIGENTE __________  DISCIPLINA DI _____________________________________ 

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

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

con rapporto di lavoro                             esclusivo       non esclusivo 

con incarico dirigenziale ___________________________________________________________________________ 
                    

 dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa) 

Motivo della cessazione: ___________________________________________________________________________; 

Interruzioni del servizio dal _____________ al ____________ per il seguente motivo _______________________; 

 

m)   corso di validità conseguito in data 
 ______________________________ presso _____________________________________________________________; 

  

n) di avere necessità, in quanto disabile ai sensi della Legge n  104/92 del seguente ausilio: 

 ____________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________ 

Allego certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica  

rispetto del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Il/La sottoscritto/a elegge il seguente domicilio al quale deve, ad ogni effetto essere inviata ogni 
- in assenza di PEC - ad 

indirizzo di posta elettronica indicato: 

 

COMUNE ______________________________________________________________________________CAP _______________ 

VIA _____________________________________________________________________________ N  CIVICO ________________ 

P E C : _____________________________________________________________________________________________________ 

E-MAIL: ____________________________________________________________________________________________________ 

TEL  FISSO _____________________________ CELLULARE _________________________________________________________ 

 

Data _____________________                                                       Firma ___________________________________________ 

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

 
 

 
Strada Lago Paiolo, 10 

        46100 MANTOVA 
 
 

CURRICULUM PROFESSIONALE ALLEGATO QUALE PARTE INTEGRANTE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRIGENTE MEDICO 

DISCIPLINA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE  - DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA RIABILITAZIONE 
SPECIALISTICA PIEVE DI CORIANO approvato con  decreto n.  1478 del 23/12/2021. 
 
IO SOTTOSCRITTO/A _______________________________________________________________________________________ 

- effettuerà i controlli previsti dalle norme vigenti, sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese dai candidati; 

- valendomi delle disposizioni di cui al d p r  
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 RESPONSABILITÀ: 

 
DATI ANAGRAFICI: 
 
di essere nato/a a _____________________________________________________ ( _____ ), il _________________________ 
di risiedere in ____________________________________________________________ ( ______ )  C A P  _________________ 
indirizzo: _____________________________________________________________________________ n  ___________________ 
di essere domiciliato in ___________________________________________________ ( ______ ) C A P  _________________ 
indirizzo: _________________________________________________________________________________ n  _______________  
Stato Civile:  _________________________________________ 
Telefono: _________________________________________ 
P E C :  _________________________________________ 
E-mail:  _________________________________________ 
 
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: 

 
o di essere in possesso del DIPLOMA DI LAUREA in _____________________ 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 

competente): 

TITOLO: ________________________________________________________________________________________________ 
conseguito il ___________________ presso ________________________________________________________________ 
con sede in ____________________________________________________________________________________________ 
 
TITOLO: ________________________________________________________________________________________________ 
conseguito il ___________________ presso ________________________________________________________________ 
con sede in ____________________________________________________________________________________________ 
 
ulteriori informazioni: ___________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

Serie Avvisi e Concorsi n. 2 - Mercoledì 12 gennaio 2022

– 40 – Bollettino Ufficiale



 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
riferita ai 10 anni precedenti la pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale 
(Utilizzare il presente schema per elencare le proprie esperienze lavorative riproducendo, se necessario, la 
corrente pagina tante volte quanto necessita) 
  
Dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa) 

presso ______________________________________________________________________   

con sede in ______________________________________________________________________________________________    

con la seguente natura giuridica (barrare la voce di interesse): 

Pubblica Amministrazione o equiparata (es  I R C C S ) 

Struttura Privata Convenzionata/Accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale 

Struttura Privata 

con contratto di tipo:      dipendente; 

in regime convenzionale (fornirne dati identificativi): ________________________________ 

contratto di lavoro autonomo di tipo: ____________________________________________ 

in qualità di DIRIGENTE ______________ DISCIPLINA DI ________________________________________________________ 

a tempo determinato  con rapporto di lavoro  tempo pieno  impegno ridotto (n  ore sett  ________) 

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

con incarico dirigenziale ___________________________________________________________________________________ 
 

dal ______________________________ al _____________________________ 

_________________________ 

Eventuali interruzioni o sospensioni (comprese quelle di natura disciplinare):    NO    SI    

per i seguenti motivi _______________________________________________________________________________________ 

dal ______________________________ al _____________________________  

Dichiaro che:    o  non ricorrono le condizioni di cui  all'ultimo  comma  dell'art  46 del D P R  20 12 1979 n  761, 
in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto   

o ricorrono le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art  46 del D P R  20 12 1979 n  761, in 
presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto   

La misura della riduzione del punteggio è ___________________________ 

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

AUTORI: ___________________________________________________________________________________________________ 

DATA DI PUBBLICAZIONE _______________________________ (gg/mm/aa) 

TIPO DI PUBBLICAZIONE (es : monografia, capitolo, articolo, abstract, poster, opuscoli etc ): 
___________________________________________________________________________________________________________ 

ESTREMI IDENTIFICATIVI DELLA PUBBLICAZIONE (riportando Nome/Titolo  anno - Vol   pagg  etc ): 

RIVISTA O TESTO DI RIFERIMENTO: ___________________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE ON LINE: ___________________________________________________________________________________ 

ATTI CONGRESSUALI: _______________________________________________________________________________________ 
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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: _______________________________________________________________________________________ 
 

PRESENZE A CORSI: 
riferiti ai 10 anni precedenti la pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale 
(Utilizzare il presente schema per elencare le proprie esperienze di partecipazione a corsi/congressi/eventi/ecc. 
riproducendo, se necessario, la corrente pagina tante volte quanto necessita) 
 
TITOLO DEL CORSO: _______________________________________________________________________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE: _____________________________________________________________________________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO: __________________________________________________________________________________ 

PRESENZIATO COME:   UDITORE                        SEGRETERIA SCIENTIFICA 

 RELATORE                     CORSO FORMAZIONE A DISTANZA 

DURATA DEL CORSO:   NEI GIORNI DAL __________________ AL __________________ (indicando gg/mm/aa) 

 Per giorni totali di presenza ________ pari a ore totali _______ conseguendo n  _____ ecm 
 con superamento esame finale;              non previsto esame finale 

 
TITOLO DEL CORSO: _______________________________________________________________________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE: _____________________________________________________________________________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO: __________________________________________________________________________________ 

PRESENZIATO COME:   UDITORE                        SEGRETERIA SCIENTIFICA 

 RELATORE                     CORSO FORMAZIONE A DISTANZA 

DURATA DEL CORSO:   NEI GIORNI DAL __________________ AL __________________ (indicando gg/mm/aa) 

 Per giorni totali di presenza _______ pari a ore totali ________ conseguendo n  _____ ecm 
 con superamento esame finale;             non previsto esame finale 
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TITOLO DEL CORSO: _______________________________________________________________________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE: _____________________________________________________________________________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO: __________________________________________________________________________________ 

PRESENZIATO COME:   UDITORE                        SEGRETERIA SCIENTIFICA 

 RELATORE                     CORSO FORMAZIONE A DISTANZA 

DURATA DEL CORSO:   NEI GIORNI DAL __________________ AL __________________ (indicando gg/mm/aa) 

Per giorni totali di presenza _______ pari a ore totali ________ conseguendo n  _____ ecm 
 con superamento esame finale;             non previsto esame finale 
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SOGGIORNI DI STUDIO: 
riferiti ai 10 anni precedenti la pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale 
(Utilizzare il presente schema per elencare le proprie esperienze di partecipazione a soggiorni di studio riproducendo, 
se necessario, la corrente pagina tante volte quante necessarie) 
 

À SVOLTA: ______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

ENTE OSPITANTE: __________________________________________________________________________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE: ____________________________________________________________________________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO: _________________________________________________________________________________ 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: DAL _________________________________ AL _______________________________________ 

IMPEGNO ORARIO (ORE/SETTIMANA): ______________________________________________________________________ 

 
À SVOLTA: ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

ENTE OSPITANTE: __________________________________________________________________________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE: ____________________________________________________________________________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO: _________________________________________________________________________________ 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: DAL _________________________________ AL _______________________________________ 

IMPEGNO ORARIO (ORE/SETTIMANA): ______________________________________________________________________ 
 

À SVOLTA: ______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

ENTE OSPITANTE: __________________________________________________________________________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE: ____________________________________________________________________________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO: _________________________________________________________________________________ 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: DAL _________________________________ AL _______________________________________ 

IMPEGNO ORARIO (ORE/SETTIMANA): ______________________________________________________________________ 
 

 
riferita ai 10 anni precedenti la pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale 
(Utilizzare il presente schema per elencare le proprie esperienze di docenza riproducendo, se necessario, la corrente 
pagina tante volte quante necessarie) 
 

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

presso ________________________________________________ con sede in ________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

corso di studio: ____________________________________________________________________________________________ 

materia di insegnamento: _________________________________________________________________________________ 

impegno orario  ________________________________________ 

tipologia contrattuale: _____________________________________________________________________________________ 
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Dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa) 

presso ________________________________________________ con sede in ________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

corso di studio: ____________________________________________________________________________________________ 

materia di insegnamento: _________________________________________________________________________________ 

impegno orario co/accademico): ________________________________________ 

tipologia contrattuale: _____________________________________________________________________________________ 

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

presso ________________________________________________ con sede in ________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

corso di studio: ____________________________________________________________________________________________ 

materia di insegnamento: _________________________________________________________________________________ 

impegno orario  ________________________________________ 

tipologia contrattuale: _____________________________________________________________________________________ 

 
ALTRI STATI, QUALITÀ PERSONALI O FATTI CHE IL CANDIDATO RITENGA UTILI AI FINI DELLA SELEZIONE 
(si ricorda di specificare tutti gli elementi indispensabili alla valutazione): 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Il presente curriculum professionale consta di n  ______ pagine così come risulta dalla numerazione 
manualmente apposta in ogni pagina  

Il Dichiarante 

____________________, lì __________      ___________________________________________________ 
(allegare copia fronte/retro del documento di riconoscimento) 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
 

Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi 
legge 12/11/2011 n  183) 

 
Io sottoscritto/a____________________________________________________________________________________________ 

(cognome)     (nome) 
 
nato/a a ______________________________________________________________ (_______) il ________________________ 
                          
 
residente a ________________________________________________________________________________ (_____________) 

(comune di residenza)                                    (prov ) 
 
in________________________________________________________________________________________ n  _______________ 

(indirizzo) 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
del 28/12/2000, e della decadenza dai benefici conseguiti al provvedimento 

 

DICHIARO 

che le copie allegate alla domanda di partecipazione 
quinquennale di DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE - DIRETTORE DELLA 

 

Di seguito si elencano le copie dei documenti che vengono prodotte: 

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del d lgs  196/03 (Tutela della privacy) i dati personali raccolti 
saranno t  
 
 
___________________, lì__________    _____________________________________ 
     (luogo e data)         (firma del dichiarante *) 

 

 

 

 

 

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 

documentazione anche da un terzo o inviato via posta  
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Si richiamano di seguito: 
 
Art. 19  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la 
copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di 
una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale  Tale dichiarazione 
può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere 
obbligatoriamente conservati dai privati  
 
Art. 38  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze  
1  Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di 
pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica  (L) 
2  Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o 
quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica  (R) 
3  Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione 
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore  La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo  Le istanze e la copia 
fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di 
aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui 
all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n  59  
 
Art. 47  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
1  L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato 
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 è 
presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di 
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti 
medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva  
 
Art. 49  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione 
1  I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere 
sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore  

 
Art. 75  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia  
 
Art. 76  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti 
dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera  
 
Art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183  recante modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni 

ui al D P R  28 dicembre 2000, n  445  Trattasi di disposizioni dirette a 

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 NOTORIETÀ 

Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi 
 

 
 
 

Io sottoscritto/a____________________________________________________________________________________________ 
(cognome)     (nome) 

 
nato/a a _______________________________________________________________ (_________) il _______________ 

 
 
residente a ________________________________________________________________________________ (_____________) 

(comune di residenza)               (prov ) 
 
in_____________________________________________________________________________________ n  __________________ 

(indirizzo) 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
 D P R  445 del 28/12/2000, e della decadenza dai benefici conseguiti al provvedimento 

 

DICHIARO CHE 

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del d lgs  196/03 (Tutela della privacy) i dati personali raccolti 
 

 

 
___________________, lì__________                        _____________________________________ 

(luogo e data)       (firma del dichiarante *) 

 

 

 

 

 

 

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 

documentazione anche da un terzo o inviato via posta  
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Si richiamano di seguito: 
 
Art. 19  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la 
copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di 
una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale  Tale dichiarazione 
può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere 
obbligatoriamente conservati dai privati  
 
Art. 38  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze  
1  Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di 
pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica  (L) 
2  Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o 
quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica  (R) 
3  Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione 
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore  La copia fotostatica del documento 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 
è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui 
all'articolo 38  
2  La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e 
fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza  
3  Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e 
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati 
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  
4  Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è 
presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di 
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti 
medesimi 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 

45  Trattasi di disposizioni dirette a 

amministrazioni e i gestori di accettare o richiedere certificazioni rilasciate da P A  in ordine a stati, qualità 
personali e fatti, come da Direttiva n  14/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri  
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
Autocertificazione da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o 

ai gestori di pubblici servizi 
(artt  46 e 48 D P R  445/2000 e art  15 della Legge 12/11/2011 n  183) 

 
 
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________ 

(cognome)     (nome) 
 
nato/a a ____________________________________________________________ (_______) il _________________________ 

 
 
residente a __________________________________________________________________________________ (___________) 

(comune di residenza)              (prov ) 
 
in_________________________________________________________________________________________ n  ______________ 

(indirizzo) 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
 D P R  445 del 28/12/2000, e della decadenza dai benefici conseguiti al provvedimento 

 

 

DICHIARO QUANTO SEGUE 

(Vedere sul retro stati, fatti e qualità personali che possono essere autocertificati) 

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del d lgs  196/03 (Tutela della privacy) i dati personali raccolti 
 

 

 
___________________, lì__________    _____________________________________ 

(luogo e data)     (firma del dichiarante *) 

 

 

 

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 

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

In esecuzione al decreto n  1399 del 7 dicembre 2021 è indetto avviso pubblico per il conferimento del 
seguente incarico quinquennale: 

DIRIGENTE MEDICO, BIOLOGO O CHIMICO 
DIRETTORE della STRUTTURA COMPLESSA 

SERVIZIO MEDICINA di LABORATORIO (SMeL) MANTOVA 

Ruolo:    Sanitario 
Profilo professionale: Dirigente Medico, Biologo o Chimico 
Disciplina: Patologia Clinica (Laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia) 
Incarico dirigenziale: Direttore Struttura Complessa 
Presidio Ospedaliero: Mantova  

La pro d l  158/2012 convertito con 
modificazioni nella l  189/2012, d lgs  502/1992, d g r  Lombardia n  X/553 del 2 agosto 2013, d p r  n  484/97, 
successive modifiche ed integrazioni alle normative richiamate e normativa connessa e conseguente alle 
predette fonti  

ART. 1 - DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO 

caratterizza la struttura complessa relativa all'incarico di direzione da conferire, sotto il profilo professionale 
oggettivo e soggettivo, corrispondente alla posizione di cui al presente avviso  

PROFILO OGGETTIVO 

1) Contesto aziendale 

In attuazione alla l r  n  23/2015, è stata costituita con d g r  n  X/4495 del 10 dicembre 2015 
Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova  

 gennaio 2016, è definito dai 
Presidi ospedalieri, dalle strutture, dal personale e dal patrimonio della dismessa Azienda Ospedaliera Carlo 
Poma di Mantova e dalle strutture territoriali, dal personale e dai beni transitati dalla dismessa Azienda 
Sanitaria Locale della Provincia di Mantova alla ASST (in applicazione della d g r  n  X/4495 del 10 dicembre 
2015)  
La sede legale è in strada Lago Paiolo 1 - Mantova  
Con d g r  n  X/6329 del 13 marzo 2017, Regione Lombardia ha approvato il Piano di Organizzazione 
Aziendale Strategico proposto con deliberazione del Direttore Ge   229 del 
7 marzo 2017  

- il settore polo ospedaliero e il settore rete territoriale - che afferiscono direttamente al 
Direttore Generale, il quale garantisce il coordinamento delle attività svolte da ciascun settore aziendale 
avvalendosi del Direttore Sanitario, del Direttore Socio Sanitario e del Direttore Amministrativo attraverso 

i funzioni di direzione specifiche  
Il s

di 
ospedalieri e/o in dipartimenti organizzati in diversi livelli di intensità di cura, nel rispetto degli standard 
ospedalieri previsti  
Il settore rete territoriale eroga le prestazioni distrettuali di cui al d lgs  502/1992: prestazioni specialistiche, di 
prevenzione sanitaria, diagnosi, cura e riabilitazione a media e bassa complessità e le cure intermedie, oltre 
alle funzioni e prestazioni medicolegali  

oni di 
bassa complessità assistenziale  
La struttura complessa di Medicina di Laboratorio (SMEL) Mantova afferisce al Dipartimento dei Servizi  

2) Struttura Complessa Medicina di Laboratorio (SMeL) Mantova 

La struttura complessa Medicina di Laboratorio afferisce al Dipartimento dei Servizi presso il Polo ospedaliero 
di Mantova  
Supervisiona la rete dei laboratori chimico-clinici a livello territoriale  Le strutture di Laboratorio forniscono 
prestazioni sanitarie articolate su tre fronti distinti e relativi 
(urgenze/emergenze, day hospital, degenze ordinarie), il supporto ad ambulatori specialistici (malattie 

esterno, per fornire risultati essenziali al processo diagnostico-terapeutico  A ciò si aggiungono i percorsi mirati 
ai controlli richiesti dai consultori per la gravidanza fisiologica, i prelievi domiciliari, e per i pazienti cronici dal 
centro servizi aziendale per la presa in carico del paziente cronico  
L'attività diagnostica è rivolta a: 

− valutare lo stato di salute generale e la prevenzione; 
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− monitoraggio di farmaci cardiologici, immunosoppressori e antiepilettici; 

− diagnostica della malattia celiaca e di patologie allergiche e autoimmuni; 

− patologie ormonali e dell'apparato riproduttivo; 

− monitoraggio e follow-up delle neoplasie; 

− malattie del sangue: anemie, leucemie, alterazioni delle piastrine, malattie emorragiche e 
tromboemboliche, compresi test genetici di biologia molecolare per le malattie mieloproliferative 
croniche dei linfomi B e T, e valutazione laboratoristica delle gammopatie monoclonali; 

− supporto al monitoraggio della terapia anticoagulante orale, anche per i nuovi farmaci anticoagulanti 
orali diretti (DOAC); 

− indagini genetiche per malattie trombotiche, emocromatosi, fibrosi cistica; 

− tipizzazione HLA relativa alla predisposizione ad alcune malattie e all'accertamento preliminare della 
compatibilità donatore-ricevente indispensabile nei trapianti; 

− diagnosi e prevenzione delle patologie causate da batteri, virus, funghi, parassiti, micobatteri, e indirizzo 
terapeutico per l'uso corretto degli antibiotici nelle infezioni batteriche; 

− diagnosi rapida di infezioni gravi con utilizzo di metodiche molecolari; 

− sorveglianza microbiologica delle infezioni ospedaliere con rilevazione sistematica di patogeni sentinella, 
di antibiotico resistenze e di eventuali eventi epidemici  

Coordina le analoghe strutture semplici dei laboratori analisi degli Ospedali di Asola-Bozzolo e Destra Secchia 
e i punti prelievo dislocati sul territorio della provincia  Espleta funzioni di consultant per il clinico  
La Struttura Complessa di Medicina di Laboratorio è organizzata in aree e settori per la diagnostica di base e 
di approfondimento: Chimica Clinica e Tossicologia Clinica, Allergologia, Immunochimica, Ematologia, 
Coagulazione, Autoimmunità, Sierologia e Microbiologia  Vi operano biologi, medici e tecnici di laboratorio 
competenti ed esperti, che utilizzano strumentazione efficiente e all
qualità e affidabilità del risultato analitico  Le procedure analitiche sono soggette a regole di 
standardizzazione e controllo di qualità, in linea con la normativa regionale e le raccomandazioni delle 
società scientifiche di riferimento  La sezione di Microbiologia è parte attiva del Comitato di Controllo delle 
Infezioni Ospedaliere (CIO), e partecipa a Programmi Regionali e Nazionali di Sorveglianza infettivologica  

Alla Struttura Complessa afferiscono le seguenti strutture semplici: 

Struttura Semplice Servizio Medicina di Laboratorio (SMeL) Pieve di Coriano 

riorganizzazione e diversificazione delle attività si caratte
sierologia minore  
Struttura Semplice Servizio Medicina di Laboratorio (SMeL) Asola-Bozzolo 

 

 

PROFILO SOGGETTIVO 

1) Competenze Tecnico-Professionali 

Per realizzare gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Aziendale sono richieste capacità professionali, 
organizzative e manageriali idonee alla direzione di una struttura complessa dedicata alla diagnosi, 
monitoraggio e follow-up del 
pazienti ambulatoriali del territorio e documentata, specifica, pluriennale esperienza professionale maturata 
in strutture qualificate  

Il candidato deve possedere: 

− conoscenza approfondita delle metodiche di laboratorio 

− conoscenza e capacità di gestione di tecnologia, sistemi di automazione, sistemi POCT e 
informatizzazione del laboratorio 

− capacità di governo dei punti prelievo aziendali maturata in strutture di dimensioni analoghe 

− 
diagnostica, assicurando qualità, sicurezza ed economicità di risultato 

− conoscenza dei Sistemi di Gestione della Qualità e dei requisit  di 
eccellenza 

− esperienza e competenza nei processi di integrazione e consolidamento dei Servizi di Medicina di 
Laboratorio (SMeL) a livello aziendale e territoriale 
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− capacità di gestione di elevati volumi prestazionali afferenti alla biochimica clinica, alla microbiologia e 
viorologia clinica garantendo tempestività, accuratezza ed elevata qualità prestazionale, assicurando 
informazioni utili a supportare sia la formulazione di diagnosi e/o di prescrizioni terapeutiche che in 

 

− capacità di supportare il clinico al massimo livello di appropriatezza prescrittiva, attraverso azioni di 
monitoraggio, verifica e collaborazione continua con i prescrittori (medici specialisti ospedalieri, medici 
di medicina generale e pediatri di libera scelta), avvalendosi anche dei sistemi di controllo che la 
tecnologia mette a disposizione e mediante la formulazione e/o applicazione di opportune linee guida o 
documenti aziendali derivati dalla letteratura e redatti a seguito di audit aziendali; 

− capacità di orientamento nei cambiamenti che le indicazioni nazionali e regionali prospettano 
relativamente al riordino delle reti di offerta dei servizi di Medicina di Laboratorio (SMeL) 

− conoscenza della Mission e d

olazione comples
dipartimentale 

− 
 

− capacità di inserire la propria i network professionali, di ricerca collaborando, 
valorizzando tutte le competenze Aziendali ed interaziendali, e le relative dotazioni tecnologiche  

Strumenti di Risk Management e di Governance Clinica 
Controllo del rischio attraverso la stesura di docume
gestione degli eventi evitati e degli eventi avversi  
Partecipazione a PDTA e strumenti di clinical governance predisposti dalle Istituzioni Nazionali, da Società 
Scientifiche e dalla Direzione Aziendale (audit clinici, indicatori di appropriatezza e miglioramento qualità); 
gestione percorsi multidisciplinari e multi professionali in collaborazione con le SSCC coinvolte  

2) Competenze gestionali/organizzative (budget) e gestione risorse umane 

Al Direttore della Struttura complessa è richiesto di avere: 

−  

− conoscenza del percorso di gestione del Budget  

− conoscenza delle modalità di reclutamento del personale 

− conoscenza degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro 

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

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

−  

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

− capacità manageriali nella gestione delle 
figure professionali e motivazione al lavoro in team;  

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

− capacità di pianificare gli obiettivi sfidanti per la struttura e per i progetti che gestisce, con il 
coinvolgimento dei collaboratori  

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare coloro che possiedono, alla data di scadenza del presente avviso, i seguenti requisiti: 

1. Cittadinanza 
d lgs  165/2001 sono ammessi anche i familiari di cittadini degli Stati membri 

dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi con titolarità di permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello 
status di protezione sussidiaria e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente  I cittadini di uno Stato 
straniero devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana  

2. Idoneità fisica all'impiego 
Idoneità fisica alle mansioni della posizione bandita, il cui accertamento sarà effettuato prima 
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3. i Chirurghi, Biologi o Chimici  
a consente la 

in servizio; 

4. Anzianità di servizio 
Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto dell'avviso o in una disciplina 
equipollente e specializzazione nella disciplina oggetto dell'avviso o in una disciplina equipollente; 
ovvero 
Anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina oggetto dell'avviso  

 
o 

personale del ruolo sanitario del S del d m  Sanità 23 03 00 n  184 (Regolamento relativo ai 
criteri per la valutazione del servizio prestato in regime convenzionale ai fini della partecipazione ai 

13, della l  d p c m  8 marzo 2001 (Criteri per la valutazione, ai fini 

medici e dell
e della medicina dei servizi in regime convenzionale)  
Le tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipollenti sono contenute nel d m  Sanità del 
30 gennaio 1998 e ss mm ii  

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

6. Attestato di formazione manageriale 
Qualora il dirigente incaricato non sia in possesso di attestato di formazione manageriale in corso di 

 formazione manageriale di cui 
d p r  484/97, con la frequenza e il superamento dei corsi attivati dalle 

-quinquies del d lgs  502/92  
 8 del d lgs  28 luglio 2000 n  254, il mancato 

superamento del primo 
 

Esclusione - Non possono accedere agli impieghi coloro che siano 
coloro che siano stati des
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 

 

ART. 3 - CONTENUTO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

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

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

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

• inviate, in file formato pdf, al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) 
protocollogenerale@pec asst-mantova it Elettronica 
Certificata (PEC), unitamente a fotocopia di documento di identità  
AVVERTENZA: al fine di garantire il corretto funzionamento della PEC aziendale in fase di ricezione dei 
messaggi, è ammesso inoltrare allegati a ciascuna trasmissione via PEC nel limite dimensionale massimo 
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di 30MB  Il mancato rispetto di tale limite esonera l'Azienda da ogni responsabilità circa la mancata 
ricezione entro i termini della documentazione inviata  
Le domande inviat di Mantova, anche certificata, non 
verranno prese in considerazione  

elettronica certificata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da 
casella di posta elettronica semplice/ordinaria ovvero certificata non personale anche se indirizzata alla 

 

Tutti gli allegati devono essere contenuti nella e- menti 
che referenziano gli allegati situati presso server esterni (es  Jumbo mail)  

intende automaticamente eletta a domicilio informatico  
A tal fine verranno ritenute valide le domande predisposte in formato pdf solo se sottoscritte: 

− con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da certificatore accreditato; 
ovvero 

− con firma autografa del candidato e scansione della documentazione (compresa la scansione del 
 

Si informa che le domande di ammissione alla presente procedura selettiva non verranno in alcun modo 
di questa ASST, considerato che nel presente avviso vi sono 

tutte le indicazioni utili per una corretta predisposizione della domanda stessa  

B. TERMINE DI SCADENZA: 
Le domande e i documenti dovranno essere inoltrati entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della 

- 4^ Serie 
Speciale - Concorsi ed Esami  

Detto termine è perentorio e non si terrà conto delle domande, documenti e titoli che perverranno, 
qualunque ne sia la causa, successivamente a tale scadenza  

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data 
 

Non saranno considerate le domande inviate prima della pubblicazione 
Gazzetta Ufficiale  

per: 

• 
da mancata oppure tardiva o errata comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella 
domanda; 

• 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore  

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

-  
- l'esplicita indicazione che intendono partecipare al presente avviso; 
- la cittadinanza posseduta, con indicazione ove necessario del titolo di equiparazione o della titolarità di 

regolare permesso di soggiorno e dichiarazione di adeguata conoscenza della lingua italiana; 
- il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o cancellazione 

dalle liste medesime; 
- eventuali: 

-  [si precisa che le sentenze di applicazione della 
pena su richiesta delle parti (c d  patteggiamento - art  444 c p p ) sono equiparate a pronunce di 
condanna]; 

- sottoposizione a misure di sicurezza; 

- procedimenti penali in corso; 
per i quali l'Azienda si riserva la facoltà di valutare la sussistenza di elementi ostativi all'assunzione; 

-  
- il possesso dei titoli di studio (diploma di laurea e diploma di specializzazione nella disciplina oggetto 
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estremi (data, sede e denominazione completa de
conseguiti); 

- 

professione; 
- la loro posizione (per gli uomini) nei riguardi degli obblighi militari; 
- 

identificativi (denominazione, data ed ente rilasciante); 
- i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione di precedenti 

rapporti di pubblico impiego; 
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione (in caso di 

mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lett  a)  

   16 della legge 
68/99, dovranno farne richiesta nella domanda di partecipazione  In tal caso la domanda stessa dovrà 
essere corredata da una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica che specifichi gli 
elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra  In 
ad individuare autonomamente, (sulla base di pareri rilasciati da strutture sanitarie o di criteri di 
ragionevolezza) la modalità più opportuna a garantire il corretto svolgimento della prova da parte dei 
candidati disabili  

e tardiva o errata comunicazione del 
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili 

 
enticazione della firma a condizione 

che alla domanda venga all
 

Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare: 

• Curriculum professionale, nel quale dovranno indicare le attività professionali, di studio, direzionali - 
organizzative, pertinenti con l'incarico da attribuire, con particolare riferimento: 

a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la 
sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; 

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

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;  
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti 

strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori; 
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o 

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

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati 
secondo i criteri di cui all'articolo 9, nonché alle pregresse idoneità nazionali  

Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente 
pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro 
nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica  

Si fa presente che: 

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

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

Il particolare i candidati potranno autocertificare: 

a) periodi di servizio, specificando per ogni singolo rapporto di lavoro intrattenuto: 

− la denominazione e la sede dell'Ente;  
− se trattasi di struttura di natura pubblica, IRCCS, equiparata, ovvero privata, e in questo caso, 

se accreditata o meno; 
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− la posizione funzionale ricoperta, con indicazione specifica della disciplina, della 
denominazione dell'incarico secondo la tipologia prevista dalla normativa di riferimento (es  
nel CCNL sanità pubblica: direttore di dipartimento, direttore di struttura complessa; 
responsabile di struttura semplice; titolare di incarico professionale di alta specializzazione, 
titolare di incarico dirigenziale professionale etc); 

− tipo di rapporto di lavoro: di lavoro subordinato a tempo indeterminato/determinato; co co co; 
contratto di lavoro autonomo, convenzionato etc); 

− l'impegno orario (n  ore/settimana); 
− le date di inizio e fine (giorno/mese/anno); 

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

−  
− la denominazione e la sede dell'Ente ospitante; 
− l'impegno orario (n  ore/settimana); 
− le date di inizio e fine (giorno/mese/anno); 

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

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

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

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

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

• Pubblicazioni  Ai fini della valorizzazione dei titoli le pubblicazioni vengono considerate solo se prodotte in 
forma integrale, in originale o copia conforme  In luogo delle autentiche delle pubblicazioni è consentita 
la produzione di semplici copie corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la 

inale delle copie delle stesse (fac simile allegato)  Le pubblicazioni devono, altresì, 
essere edite a stampa e descritte in un apposito elenco da cui risulti il titolo e la data della 

fatta in collaborazione, il nome dei 
collaboratori (vedere fac simile del curriculum)  

• Copia (fronte e retro) del documento di riconoscimento  

•  copie 
di pubblicazioni e/o di titoli prodotti in allegato  

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

• Ricevuta di avvenuto versamento della tassa concorso di da effettuarsi 
esclusivamente con il sistema PagoPA
Sanitaria Territoriale di Mantova, collegandosi al portale 
https://pagamentinlombardia servizirl it/pa/home html, cercan

o del concorso  Una volta 
completata la 
inserito in fase di compilazione, con un link che consentirà di effettuare il pagamento direttamente on-
line o successivament
on line sarà inviata alla precedente mail la ricevuta del pagamento  
Ai documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata 
conforme al testo ai sensi della normativa vigente in materia  
Non è ammesso integrare le domande con la produzione di documentazione di qualsiasi tipo dopo la 
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione   
Non è consentito il riferimento a documenti presentati a questa amministrazione in altre circostanze  

Si consiglia inoltre di allegare anche: 
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− l'attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui il candidato ha svolto la propria attività 
e della tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime mediante. Si ricorda che tale 

d p r  484/1997 art  8 comma 3 lettera a)  

− l'attestazione della specifica attività professionale (casistica) con indicazione della tipologia 
qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, che deve essere certificata 

Azienda Sanitaria o Ospedaliera di riferimento, e deve essere riferita al 
decennio precedente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
del presente avviso (cfr  artt  6 e 8 di cui al d p r  484/1997)  

E. DISPOSIZIONI INERENTI LE AUTOCERTIFICAZIONI 
A decorrere dall'1 gennaio -

Amministrazion  p r  445/00 o di cui 
 p r  445/2000)   

Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà in 
quanto le PP AA  non possono più né richiederli né accettarli  
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione e nel curriculum hanno valore di 
dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi degli artt  43 e 46 del d p r  445/2000 e di dichiarazioni 

 p r , a condizione che venga allegata alla 
domanda fotocopia del documento di riconoscimento  
Si consiglia di utilizzare per la redazione della domanda il fac simile allegato all'avviso  
Nel caso si utilizzi una diversa modalità per la stesura del curriculum lo stesso avrà valore di autocertificazione 
e consentirà la valutazione di quanto in esso indicato a condizione che riporti i seguenti elementi: a) firma in 

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, rilascia le dichiarazioni 
contenute nel presente curriculum valendosi delle disposizioni di cui al d p r  445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dalla normativa vigente per le ipotesi di falsità e le dichiarazioni mendaci e che 

icità del loro contenuto  

La dichiarazione resa dal candidato in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della documentazione deve 
contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; pertanto 

titolo 
autocertificato  Esempio: se il candidato nel comunicare la data di inizio di un servizio prestato omette di 
indicare il giorno specificando solo 
sarà calcolato partendo dal

to il primo giorno del mese o 
 

Si declina ogni responsabilità per la mancata valutazione di quanto dichiarato con modalità non conformi 
agli allegati fac-simile della domanda e del curriculum  

art  75 del d p r  n  445/2000, ferme restando le sanzioni penali previste per 
dichiarazioni mendaci, p
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera  

utilizzare solo nel caso si debbano dichiarare titoli o situazioni soggettive non ricompresi nella domanda e/o 
nel curriculum professionale  

del d p r  n  445/2000 (ad esempio: 
stato di famiglia, 
abilitazione, ecc )  

del d p r  445/00 per tutti gli stati, 
fatti e qualità personali, 
di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, pubblicazioni, dichiarazione di conformità 

 
In luogo delle autentiche delle pubblicazioni e dei titoli, è consentita la produzione di semplici copie 
corredata dalla dichia
delle pubblicazioni e dei titoli prodotti (fac simile allegato)  

F. INACCOGLIBILITÀ DELLE DOMANDE PER ASPETTI FORMALI 

Comportano inaccoglibilità della domanda, con conseguente esclusione dalla procedura selettiva: 

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

Si preci corsi 

procedura selettiva in epigrafe  
Trascorso tale termine, la documentazione potrà essere restituita solo in esito a ricezione da parte 

nda di richiesta scritta da parte del concorrente  
I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente stesso o a persona da lui delegata per iscritto  
I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno essere restituiti anche per vie postali, mediante 
Raccomandata A R , con spese di spedizione a carico del concorrente stesso  
Trascorsi sei anni dopo la data di approvazione della delibera di esito, i documenti non potranno più essere 
reclamati dal concorrente  

H. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del d lgs  30 giugno 
compresi i dati sensibili, forniti dai candi
Mantova, che è titolare del trattamento, per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati, con 

 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 da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 
personali, compresi i dati sensibili, a cura del persona

 

ART. 4 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

Ai sensi del novellato art  15 del d lgs  n  502/1992, la commissione è composta dal Direttore Sanitario 

tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli 
regionali del SSN disponibile sul portale del Ministero della Salute  
Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente supplente  È fatta eccezione per la figura del 
Direttore Sanitario, che non potrà essere sostituito   
Le operazioni di cui al citato sorteggio, condotte da una commissione aziendale appositamente nominata 

ra Risorse 
 sita in Strada Lago Paiolo n  10 a Mantova il 

decimo giorno successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, con inizio alle 
ore 09:30  In caso di coincidenza con la giornata di sabato o festivo il sorteggio è differito al primo giorno 
successivo non festivo  
La composizione della Commissione di Valutazione sarà pubblicata sul sito internet aziendale  

ART. 5 - CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 

so di almeno 15 

avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di valido documento di riconoscimento  

dichiarati decaduti dalla procedura in oggetto, quale sia 
dalla volontà dei singoli concorrenti  

 

ART. 6 - CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE 

La Commissione di Valutazione procede alla valutazione dei candidati ammessi alla procedura tramite 
analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie 
competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza del profilo ricercato e degli 
esiti di un colloquio  
Con riferimento al curriculum d p r  
484/1997 (cfr  d g r  X/553 del 2 agosto 2013 della Regione Lombardia)  
Per la valutazione del singolo candidato, la Commissione dispone complessivamente di 100 punti, così 
ripartiti tra gli ambiti di valutazione sulle seguenti aree: 

− curriculum:   40  punti 
− colloquio:     60  punti 
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CURRICULUM (massimo 40 Punti) 
Il curriculum verrà valorizzato, sulla base del fabbisogno rappresentato all'art  1, con le precisazioni di cui 
all'art  2 (verranno presi in considerazione i periodi di servizio, i soggiorni di studio, l'attività didattica, la 
partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari e le pubblicazioni riferite ai 10 anni precedenti la data 
di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale) con riferimento congiunto ai seguenti elementi: 

a)   ESPERIENZA PROFESSIONALE 
▪ Tipologia delle istituzioni in cui sono 

tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; 
▪ Posizione funzionale del candidato nelle strutture e sue competenze con eventuali specifici ambiti di 

autonomia professionale con funzioni di direzione; 
▪ Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato  

b) ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, STUDIO, RICERCA E PUBBLICAZIONI 
▪ Soggiorni di studio o di addestramento professionale; 
▪ Titoli accademici e di studio; 
▪ Attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di 

specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario in base alle ore annue di 
insegnamento; 

▪ Partecipazione a corsi congressi, convegni e seminari; 
▪ Produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina pubblicata su riviste italiane o straniere, 

caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità 
scientifica, 

▪ Ogni altro elemento significativo e pertinente con l'incarico da conferire  

COLLOQUIO (massimo 60 Punti) 
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con 
riferimento anche alle esperienze profes

 presente avviso  
Con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è necessaria perché il candidato venga dichiarato 
idoneo  

-
line alla luce dell -19 in 
essere  

Al termine delle operazioni di valutazione di tutti i candidati, la Commissione redige apposito verbale 
corredato da relazione sintetica ed elenco della terna dei candidati idonei formata sulla base dei miglior 
punteggi attribuiti, trasmettendo formalmente il tutto al Direttore Generale per quanto di competenza  

ART. 7 -  

Generale ad un c
idonei, composta sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati a seguito della valutazione del 

 
Generale potrà nominare uno dei due candidati che non hanno 

conseguito il miglior punteggio, motivando analiticamente la scelta, motivazione che deve essere pubblicata 
 

La procedura selettiva in esame si concluderà
Direttore Generale, entro sei mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande  

alersi della possibilità (prevista 
dall'art  15 c  7-bis del d lgs  502/92) di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva nel corso dei due 

 

ART. 8 - PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET www asst-mantova it  

In conformità a quanto disposto dalla l  189/2012, nonché della d g r  Regione Lombardia X/553 del 2 agosto 
2013, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, verranno pubblicati sul 
sito internet aziendale: 

- la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo; 
- la composizione della commissione di valutazione; 
- i curricula dei candidati presentatisi al colloquio; 

- la relazione della commissione di valutazione; 
- 

candidato con il miglior punteggio  
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ART. 9 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI LA NOMINA 

ico sarà invitato a stipulare il relativo contratto individuale a seguito 

nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria  
In considerazione di quanto previsto dall'art  15, comma 7, del d lgs  502/92, l'Azienda sottoporrà l'incaricato 
ad un periodo di prova della durata quantificata sin da ora in un anno, non ulteriormente prorogabile, 
anziché di sei mesi eventualmente prorogabili  Resta impregiudicata la possibilità dell'Azienda, a fronte di 
motivate ragioni, di risolvere anticipatamente il contratto  
L'incarico ha durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo, previa verifica positiva al 

rico da effettuarsi da parte del collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative  
Nel caso in cui il candidato nominato raggiunga i limiti di anzianità e di età previsti dalla vigente normativa 
per il collocamento a riposo, la misura dell'incarico e/o del rinnovo viene correlata al raggiungimento del 
predetto limite   
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali, sia nazionali 
che aziendali, vigenti nel tempo in ordine alla disciplina degli incarichi dirigenziali, nonché per quanto 
riguarda contenuto, tempistica ed effetti della verifica e valutazione dei dirigenti  

nsi 
e per gli effetti di legge  

ART. 10 - NORME FINALI 

La copertura del posto a selezione di Direzione di Struttura Complessa è stata autorizzata da Regione 
Lombardia - Direzione Generale Welfare nell'ambito del PTFP 2020-2022  La procedura oggetto del presente 

 adottato dal Direttore Generale, entro sei mesi dalla scadenza del 
termine di presentazione delle domande che darà conto degli esiti della procedura (conferimento o meno 

 
L'Amministrazione si riserva la facoltà, qualora rilevi la necessità pubblico 
interesse, di: 

• 
stesso; 

• sospendere o revocare il procedimento di assunzione anche dopo 
 

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

di 
MANTOVA presso la STRUTTURA RISORSE UMANE - PROCEDURE ASSUNTIVE e GESTIONE DOTAZIONE ORGANICA, 
sita in Strada Lago Paiolo n  10 a Mantova (Tel  0376/464387-030-203-436)  

Mantova, 7 dicembre 2021 
 

Il direttore generale 
Mara Azzi 

——— • ———
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Strada Lago Paiolo, 10 
        46100  MANTOVA 
 

 INCARICO QUINQUENNALE DI 
DIRIGENTE MEDICO, BIOLOGO O CHIMICO - DISCIPLINA DI PATOLOGIA CLINICA (LABORATORIO DI ANALISI 
CHIMICO-CLINICHE E MICROBIOLOGIA) - DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO MEDICINA DI 
LABORATORIO (SMeL) MANTOVA approvato con decreto n  1399 del 7 dicembre 2021  
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________ 

C H I E D E 

INCARICO QUINQUENNALE di DIRIGENTE 
MEDICO, BIOLOGO O CHIMICO - DISCIPLINA DI PATOLOGIA CLINICA (LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO-
CLINICHE E MICROBIOLOGIA) - DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO MEDICINA DI 
LABORATORIO (SMeL) MANTOVA come da relativo avviso di cui dichiara di avere preso visione, 
accettandone le condizioni  
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai 
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 come modificato dalla normativa vigente, 
sotto la propria responsabilità, dichiara: 
 
a) di essere nato/a a _______________________________________________ ( _____ ), il ______________________ e 
di risiedere a _______________________________________________________________________________ ( __________ ) 
 indirizzo: __________________________________________________________________ n  ____________ C A P  __________; 

b) di essere in possesso di cittadinanza: 

b
1
) 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  dlle liste elettorali di un Comune per le 

         seguenti motivazioni _______________________________________________________________________; 

b
2
)   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: ____________________________________________________________________________________ 

b
3
)  di Stato Estero ___________________ 

 familiare di cittadino di Stato membro dell'Unione Europea indicare generalità del familiare 

(nome, cognome, luogo e data di nascita e cittadinanza) e legame familiare 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

titolare del diritto di soggiorno n  ____________________ rilasciato da _____________________________ 

      in data ____________________ con scadenza il _________________________________________________; 

titolare del diritto di soggiorno permanente n  _________________________________________________ 

 rilasciato da ________________________________________________ in data _________________________; 

titolare di permesso di soggiorno n. _________________________________________ rilasciato da 
      ______________________ in data ____________________ con scadenza il ______________________, 
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per il seguente motivo (barrare la voce di interesse): 

permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 

status di rifugiato; 

status di protezione sussidiaria 

 e (in questo caso) di: 

godere dei diritti civili e politici presso il proprio Stato di appartenenza 

non godere dei diritti civili e politici presso il proprio Stato di appartenenza per le seguenti 
motivazioni: ________________________________________________________________________________ 

c) di non avere subito condanne penali  

    oppure  

aver riportato le seguenti condanne penali 

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

___________________________________________________________________________________________________ 

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

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

f) se cittadino di Stato straniero, dichiara di: 

avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

non avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

g) di essere in possesso del Diploma di Laurea in ______________________________ conseguita in data 
___________________ presso ________________________________________________________________________________ 
e di Specializzazione in _____________________________________________________________________ conseguita in 
data ___________________ presso ___________________________________________________________________________; 

h) _________________________ della Provincia di 
________________________________________________________________________________________________________ 

 con iscrizione al n  ______________________ con decorrenza dal ___________________________________________ 

  

con provvedimenti disciplina
_______________________________________________________________________________________________________; 

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 i  

sette anni, di cui cinque 
specializzazione nella o in una disciplina equipollente e precisamente 
_______________________________________________________________________________________________________; 
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dieci anni nella disciplina di ________________________________________________________________________ 

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

❖ Dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa) 

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

con sede in ___________________________________________________________________________________ 

con inquadramento come DIRIGENTE __________  DISCIPLINA DI _____________________________________ 

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

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

con rapporto di lavoro                             esclusivo       non esclusivo 

con incarico dirigenziale ___________________________________________________________________________ 
                    

 dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa) 

Motivo della cessazione: ___________________________________________________________________________; 

Interruzioni del servizio dal _____________ al ____________ per il seguente motivo _______________________; 

 

m)  anageriale in corso di validità conseguito in data 
 ______________________________ presso _____________________________________________________________; 

  

n) di avere necessità, in quanto disabile ai sensi della Legge n  104/92 del seguente ausilio: 

 ____________________________________________________________________________________________________ 

 e plicazione di eventuali tempi aggiuntivi ______________________________________________________ 

Allego certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica  

onali, compresi quelli sensibili, nel 
rispetto del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Il/La sottoscritto/a elegge il seguente domicilio al quale deve, ad ogni effetto essere inviata ogni 
comunicazione inerente la presente proce - in assenza di PEC - ad 

dirizzo di posta elettronica indicato: 

 

COMUNE ______________________________________________________________________________CAP _______________ 

VIA _____________________________________________________________________________ N  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 

 

DA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE MANTOVA 
Strada Lago Paiolo, 10 

        46100 MANTOVA 
 
 
CURRICULUM PROFESSIONALE ALLEGATO QUALE PARTE INTEGRANTE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRIGENTE MEDICO, 
BIOLOGO O CHIMICO  DISCIPLINA DI PATOLOGIA CLINICA (LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE E 
MICROBIOLOGIA) DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO MEDICINA DI LABORATORIO (SMeL) 
MANTOVA, approvato con decreto n  1399 del 7 dicembre 2021  
 
IO SOTTOSCRITTO/A _______________________________________________________________________________________ 

- 
dichiarazioni rese dai candidati; 

- valendomi delle disposizioni di cui al d p r  
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 RESPONSABILITÀ: 

 
DATI ANAGRAFICI: 
 
di essere nato/a a _____________________________________________________ ( _____ ), il _________________________ 
di risiedere in ____________________________________________________________ ( ______ )  C A P  ________________ 
indirizzo: _____________________________________________________________________________ n  ___________________ 
di essere domiciliato in ___________________________________________________ ( ______ ) C A P  _________________ 
indirizzo: _________________________________________________________________________________ n  _______________  
Stato Civile:  _________________________________________ 
Telefono: _________________________________________ 
P E C :  _________________________________________ 
E-mail:  _________________________________________ 
 
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: 

 
o di essere in possesso del DIPLOMA DI LAUREA in _____________________ 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 

competente): 

TITOLO: ________________________________________________________________________________________________ 
conseguito il ___________________ presso ________________________________________________________________ 
con sede in ____________________________________________________________________________________________ 
 
TITOLO: ________________________________________________________________________________________________ 
conseguito il ___________________ presso ________________________________________________________________ 
con sede in ____________________________________________________________________________________________ 
 
ulteriori informazioni: ___________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
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ESPERIENZA LAVORATIVA  
riferita ai 10 anni precedenti la pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale 
(Utilizzare il presente schema per elencare le proprie esperienze lavorative riproducendo, se necessario, la 
corrente pagina tante volte quanto necessita) 
  
Dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa) 

presso ______________________________________________________________________ (esatta denominazion   

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 ______________ DISCIPLINA DI ________________________________________________________ 

a tempo determinato  con rapporto di lavoro  tempo pieno  impegno ridotto (n  ore sett  ________) 

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

con incarico dirigenziale ___________________________________________________________________________________ 
 

dal _________________________________ al ___________________________________ 

le cessazione: __________________________________________________________________________ 

Eventuali interruzioni o sospensioni (comprese quelle di natura disciplinare):    NO    SI    

per i seguenti motivi _______________________________________________________________________________________ 

dal ______________________________ al _____________________________  

Dichiaro che:    o  non ricorrono le condizioni di cui  all'ultimo  comma  dell'art  46 del D P R  20 12 1979 n  761, 
in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto   

o ricorrono le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art  46 del D P R  20 12 1979 n  761, in 
presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto   

La misura della riduzione del punteggio è ___________________________ 

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

AUTORI: ___________________________________________________________________________________________________ 

DATA DI PUBBLICAZIONE _______________________________ (gg/mm/aa) 

TIPO DI PUBBLICAZIONE (es : monografia, capitolo, articolo, abstract, poster, opuscoli etc ): 
___________________________________________________________________________________________________________ 

ESTREMI IDENTIFICATIVI DELLA PUBBLICAZIONE (riportando Nome/Titolo  anno - Vol   pagg  etc ): 

RIVISTA O TESTO DI RIFERIMENTO: ___________________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE ON LINE: ___________________________________________________________________________________ 

ATTI CONGRESSUALI: _______________________________________________________________________________________ 
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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: _______________________________________________________________________________________ 
 

PRESENZE A CORSI: 
riferiti ai 10 anni precedenti la pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale 
(Utilizzare il presente schema per elencare le proprie esperienze di partecipazione a corsi/congressi/eventi/ecc. 
riproducendo, se necessario, la corrente pagina tante volte quanto necessita) 
 
TITOLO DEL CORSO: _______________________________________________________________________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE: _____________________________________________________________________________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO: __________________________________________________________________________________ 

PRESENZIATO COME:   UDITORE                        SEGRETERIA SCIENTIFICA 

 RELATORE                     CORSO FORMAZIONE A DISTANZA 

DURATA DEL CORSO:   NEI GIORNI DAL __________________ AL __________________ (indicando gg/mm/aa) 

 Per giorni totali di presenza __________ pari a ore totali ___________ conseguendo n  
______ ecm 
 con superamento esame finale;              non previsto esame finale 

 
TITOLO DEL CORSO: _______________________________________________________________________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE: _____________________________________________________________________________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO: __________________________________________________________________________________ 

PRESENZIATO COME:   UDITORE                        SEGRETERIA SCIENTIFICA 

 RELATORE                     CORSO FORMAZIONE A DISTANZA 

DURATA DEL CORSO:   NEI GIORNI DAL __________________ AL __________________ (indicando gg/mm/aa) 

 Per giorni totali di presenza __________ pari a ore totali ___________ conseguendo n  
______ ecm 
 con superamento esame finale;             non previsto esame finale 

 

TITOLO DEL CORSO: _______________________________________________________________________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE: _____________________________________________________________________________________ 
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LUOGO DI SVOLGIMENTO: __________________________________________________________________________________ 

PRESENZIATO COME:   UDITORE                        SEGRETERIA SCIENTIFICA 

 RELATORE                     CORSO FORMAZIONE A DISTANZA 

DURATA DEL CORSO:   NEI GIORNI DAL __________________ AL __________________ (indicando gg/mm/aa) 

 Per giorni totali di presenza __________ pari a ore totali ___________ conseguendo n  
______ ecm 
 con superamento esame finale;             non previsto esame finale 
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SOGGIORNI DI STUDIO: 
riferiti ai 10 anni precedenti la pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale 
(Utilizzare il presente schema per elencare le proprie esperienze di partecipazione a soggiorni di studio riproducendo, 
se necessario, la corrente pagina tante volte quante necessarie) 
 

TITOLO E TÀ SVOLTA: ______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

ENTE OSPITANTE: __________________________________________________________________________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE: ____________________________________________________________________________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO: _________________________________________________________________________________ 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: DAL _________________________________ AL _______________________________________ 

IMPEGNO ORARIO (ORE/SETTIMANA): ______________________________________________________________________ 

 
TITOLO E TÀ SVOLTA: ______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

ENTE OSPITANTE: __________________________________________________________________________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE: ____________________________________________________________________________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO: _________________________________________________________________________________ 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: DAL _________________________________ AL _______________________________________ 

IMPEGNO ORARIO (ORE/SETTIMANA): ______________________________________________________________________ 
 

TITOLO E TÀ SVOLTA: ______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

ENTE OSPITANTE: __________________________________________________________________________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE: ____________________________________________________________________________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO: _________________________________________________________________________________ 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: DAL _________________________________ AL _______________________________________ 

IMPEGNO ORARIO (ORE/SETTIMANA): ______________________________________________________________________ 
 

 
riferita ai 10 anni precedenti la pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale 
(Utilizzare il presente schema per elencare le proprie esperienze di docenza riproducendo, se necessario, la corrente 
pagina tante volte quante necessarie) 
 

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

presso ________________________________________________ con sede in ________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

corso di studio: ____________________________________________________________________________________________ 

materia di insegnamento: _________________________________________________________________________________ 

impegno orario demico): ________________________________________ 

tipologia contrattuale: _____________________________________________________________________________________ 

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

presso ________________________________________________ con sede in ________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

corso di studio: ____________________________________________________________________________________________ 

materia di insegnamento: _________________________________________________________________________________ 

impegno orario demico): ________________________________________ 
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tipologia contrattuale: _____________________________________________________________________________________ 

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

presso ________________________________________________ con sede in ________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

corso di studio: ____________________________________________________________________________________________ 

materia di insegnamento: _________________________________________________________________________________ 

impegno orario demico): ________________________________________ 

tipologia contrattuale: _____________________________________________________________________________________ 

 
ALTRI STATI, QUALITÀ PERSONALI O FATTI CHE IL CANDIDATO RITENGA UTILI AI FINI DELLA SELEZIONE 
(si ricorda di specificare tutti gli elementi indispensabili alla valutazione): 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Il presente curriculum professionale consta di n  ______ pagine così come risulta dalla numerazione 
manualmente apposta in ogni pagina  

Il Dichiarante 

____________________, lì __________      ___________________________________________________ 
(allegare copia fronte/retro del documento di riconoscimento) 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

ALTERNATIVA A  
Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi 

(ai legge 12/11/2011 n  183) 

 
Io sottoscritto/a____________________________________________________________________________________________ 

(cognome)     (nome) 
 
nato/a a ____________________________________________________________________ (_______) il ___________________  

 
 
residente a ________________________________________________________________________________ (_____________) 

(comune di residenza)                                      (prov ) 
 
in________________________________________________________________________________________ n  _______________ 

(indirizzo) 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
conseguiti al provvedimento 

eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veri  

DICHIARO 

quinquennale di DIRIGENTE MEDICO, BIOLOGO O CHIMICO -  DISCIPLINA DI  PATOLOGIA CLINICA 
(LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE E MICROBIOLOGIA) - DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 
SERVIZIO MEDICINA DI LABORATORIO (SMeL) MANTOVA  

Di seguito si elencano le copie dei documenti che vengono prodotte: 

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del d lgs  196/03 (Tutela della privacy) i dati personali raccolti 
saranno trattati  
 
 
___________________, lì__________    _____________________________________ 

(luogo e data)         (firma del dichiarante *) 

 

 

 

 

 

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 
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 
è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui 
all'articolo 38  
2  La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e 
fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza  
3  Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e 
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati 
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  
4  Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è 
presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di 
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti 
medesimi 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 

  445  Trattasi di disposizioni dirette a 
consent ti, 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 NOTORIETÀ 

Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi 
(ai sensi artt  19 e 47 D P R  445 del 28/12/2000 come modificato d  

 
 
 

Io sottoscritto/a____________________________________________________________________________________________ 
(cognome)     (nome) 

 
nato/a a _______________________________________________________________ (_______) il __________________ 

 
 
residente a __________________________________________________________________________________ (___________) 

(comune di residenza)                     (prov ) 
 
in___________________________________________________________________________________________ n  ____________ 

(indirizzo) 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
 76 D P R  445 del 28/12/2000, e della decadenza dai benefici conseguiti al provvedimento 

 

DICHIARO CHE 

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del d lgs  196/03 (Tutela della privacy) i dati personali raccolti 
ui la dichiarazione di cui sopra si riferisce  

 

 
___________________, lì__________                        _____________________________________ 

(luogo e data)       (firma del dichiarante *) 

 

 

 

 

 

 

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 c e la 
documentazione anche da un terzo o inviato via posta  
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Si richiamano di seguito: 
 
Art. 19  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la 
copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di 
una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale  Tale dichiarazione 
può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere 
obbligatoriamente conservati dai privati  
 
Art. 38  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze  
1  Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di 
pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica  (L) 
2  Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o 
quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica  (R) 
3  Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione 
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore  La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo  Le istanze e la copia 
fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di 
aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui 
all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n  59  
  
Art. 47  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
1  L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato 
è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui 
all'articolo 38  
2  La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e 
fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza  
3  Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e 
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati 
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  
4  Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è 
presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di 
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti 
medesimi 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 

ntari in materia di 
documentazione amministrativa

amministrazioni e i gestori di accettare o richiedere certificazioni rilasciate da P A  in ordine a stati, qualità 
personali e fatti, come da Direttiva n  14/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri  
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

Autocertificazione da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o 
ai gestori di pubblici servizi 

(artt  46 e 48 D P R  445/2000 e art  15 della Legge 12/11/2011 n  183) 
 
Io sottoscritto/a____________________________________________________________________________________________ 

(cognome)     (nome) 
 
nato/a a _________________________________________________________ (_______) il _________________________ 

 
 
residente a ___________________________________________________________________________________ (__________) 

(comune di residenza)                     (prov ) 
 
in_____________________________________________________________________________________ n  __________________ 

(indirizzo) 

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

 75 dello stesso D P R  

 

DICHIARO QUANTO SEGUE 

(Vedere sul retro stati, fatti e qualità personali che possono essere autocertificati) 

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del d lgs  196/03 (Tutela della privacy) i dati personali raccolti 
 

 

 
___________________, lì__________    ____________________________________________ 

(luogo e data)          (firma del dichiarante *) 

 

 

 

la firma non necessita di autenticazione: 

• firmando alla presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione 

• firmando e allegando al modulo una fotocopia semplice di un documento di identità in corso di 

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

Si rende noto che sono state approvate le graduatorie di merito dei concorsi pubblici, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti: 
 

• n. 1 posto di dirigente medico  disciplina: neuropsichiatria infantile (area medica 
delle specialità mediche) - (deliberazione n  2371 del 16 12 2021)  

 
Graduatoria dei candidati specializzati: 

 
 CANDIDATI Dott./ssa TOTALE su p.100 

1) GAMBARA SILVIA 77,502 

2) MAFFIOLETTI ERIKA 76,718 

3) PIETRANGELO LAURA 74,574 

4) PALESTRA FILIPPO 73,737 

5) BONINO MARGHERITA 67,561 
 

 
Graduatoria dei candidati specializzandi: 

 
 CANDIDATI Dott./ssa TOTALE su p.100 

1) GASPARINI LINDA 75,150 

2) PANZA NORMAN 73,660 

3) ROGANTINI CHIARA 72,910 

4) RAVASIO SARA LAURA 68,950 

5) TOTARO MARTINA 65,480 

6) PEZZOTTI ELENA 65,190 
 

• n. 1 posto di dirigente medico  disciplina: gastroenterologia (area medica e delle 
specialità mediche) - (deliberazione n  2478 del 30 12 2021)  

 
Graduatoria dei candidati specializzati: 

 
 CANDIDATI Dott./ssa TOTALE su p.100 

1)  OCCHIPINTI VINCENZO 89,426 

2)  CAVALLARO FLAMINIA LUCIA 
GIUSEPPINA 

86,163 

3)  ORLANDO STEFANIA 85,721 

4)  COLETTA MARINA 85,297 

5)  CAVALCOLI FEDERICA ALESSANDRA 82,226 

6)  VAVASSORI SARA 81,776 

7)  TACELLI MATTEO 78,038 

8)  BERTÈ ROBERTO 75,262 

9)  SCARAMELLA LUCIA 74,238 

10)  DI STEFANO SERENA 72,317 
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Graduatoria dei candidati specializzandi: 
 

 CANDIDATI Dott./ssa TOTALE su p.100 

1)  COSTA STEFANIA 80,450 

2)  DE MONTI ALBERTA 79,840 

3)  COMINARDI ANNA 78,660 

4)  DI PAOLO DHANAI 78,560 

5)  GABBIADINI ROBERTO 77,800 

6)  FARINA ELISA 75,900 

7)  DAL BUONO ARIANNA 75,430 

8)  FILIPPI ELISABETTA 74,180 

9)  LUCÀ MARTINA 73,310 

10)  METELLI FLAVIO 73,130 

11)  APRILE FRANCESCA 72,570 

12)  BERGNA IRENE MARIA BAMBINA 72,290 

13)  CIRANNI FLAVIA 71,110 

14)  ZADRO VALENTINA 71,060 

15)  RIMONDI ALESSANDRO 71,000 

16)  COSTANTINO DANIELA 69,930 

17)  BORRELLI DE ANDREIS FEDERICA 66,760 

18)  ZARI MICHELA 66,060 

 
Bergamo, 31 dicembre 2021 
 

il direttore generale 
Maria Beatrice Stasi        

 
  il direttore amministrativo 

                       Monica Anna Fumagalli 
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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.  2 posti di dirigente medico, area della 
medicina diagnostica e dei servizi – disciplina: anestesia e rianimazione

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI 
 

  n  635 del 29/10/2021 è indetto Concorso Pubblico per titoli ed 
esami per la copertura a tempo indeterminato di: 

- n. 2 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 

 
- 
stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno permanente; 
oppure 
- 

sussidiaria  
(sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria n  2004/28/CE, il coniuge del 
migrante, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli 
ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge)  
 
• Laurea in medicina e chirurgia; 
• Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o in 

disciplina affine prevista dal D M  30 01 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 c
Bilancio 2019) come modificati dal D.L. 35 del 30/04/2019 conv. con modif. dalla L. 60 

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 nelle 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  E' 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 sia
 

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: ________________ 
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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. 

Costituiscono motivi di esclusione: 
- La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte del diretto 

445/2000 non è soggetta ad autenticazione. La presentazione della domanda di 

concorso; 
- La mancanza dei requisiti di ammissione; 
- La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal bando. 

 

PER PARTECIPARE AL CONCORSO E' 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://asst-
val 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  
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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 
POSS  

• Anagrafica dove va 
allegata la scansione del documento di identità aggiungi documento
(dimensione massima 1 mb)  

• 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 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 al
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 Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per 
 

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 

firma)  

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

a  
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b  il decreto ministeriale di 
 

c  la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita 
  20 della Legge 5 02 1992, n  104; 

d  la certificazione medica comprovante la disabilità >= 
preselezione; 

e  le pubblicazioni effettuate 

 

a 
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  

 
• 

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 

 

• to 
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 
el 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 12 2000, n  445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni 
pe
base delle dichiarazioni non veritiere  
 

s m i , 
anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni 

 
 

ne 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/PEO). 
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Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 
 

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 iI 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  
 
RICEVUTA DI AVVENUTO VERSAMENTO DELLA TASSA CONCORSO 

Socio Sanitaria Territoriale Valtellina e Alto Lario, collegandosi al portale 
https://pagamentinlombardia servizirl it/pa/home html, cercando ASST Valtellina e Alto 
Lario altre tipologie di pagamento tassa di concorso
dati anagrafici del ca

aggiungi a carrello
sentirà di effettuare il 

pagamento direttamente on-

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 12 1997  
La Commissione - ai sensi art  9, comma 3 predetto DPR  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; 
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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  
      a) 30 punti per la prova scritta 
      b) 30 punti per la prova pratica 
      c) 20 punti per la prova orale 
 
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 
      a) titoli di carriera                                      punti  10 
      b) titoli accademici e di studio                  punti    3 
      c) pubblicazioni e titoli scientifici              punti    3 
      d) curriculum formativo e professionale    punti    4 
 
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 con un preavviso di almeno 20 giorni prima 
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 

 
 
Per quanto non contemplato nel presente avviso valgono le norme vigenti in materia, in particolare il 
DPR 10 12 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, nonchè del G D P R  (Regolamento U E  n  679/2016)  i dati 
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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 9:00 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. 1 posto di dirigente medico – area chirurgica 
e delle specialità chirurgiche – disciplina chirurgia toracica

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI 
 

  n  769 del 23/12/2021 è indetto Concorso Pubblico per titoli ed 
esami per la copertura a tempo indeterminato di: 

- n. 1 posto di Dirigente Medico  Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche  disciplina 
Chirurgia Toracica 

Al posto 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 

 
- 
stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno permanente; 
oppure 
- 

sussidiaria  
(sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria n  2004/28/CE, il coniuge del 
migrante, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli 
ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge)  
 
• Laurea in medicina e chirurgia; 
• Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o in 

disciplina affine prevista dal D M  30 01 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 c
Bilancio 2019) come modificati dal D.L. 35 del 30/04/2019 conv. con modif. dalla L. 60 
del 25/06/2019 
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 a tempo determinato dei 
medici in formazione specialistica risultati idonei e utilmente collocati nelle 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  E' 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  

, nonché coloro 

 
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: ________________ 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 2 - Mercoledì 12 gennaio 2022

– 87 –



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. 

Costituiscono motivi di esclusione: 
- La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte del diretto 

445/2000 non è soggetta ad autenticazione. La presentazione della domanda di 
 incondizionata di tutte le disposizioni del presente 

concorso; 
- La mancanza dei requisiti di ammissione; 
- La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal bando. 

 

PER PARTECIPARE AL CONCORSO E' 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://asst-
val 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  
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2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

• 
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 
 

• Si inizia d Anagrafica dove va 
allegata la scansione del documento di identità aggiungi documento
(dimensione massima 1 mb)  

• 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 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)  

 

• 
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 Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per 
 

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 

firma)  

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

a  il decreto 
 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 2 - Mercoledì 12 gennaio 2022

– 89 –



b  
 

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

d  la certificazione medica comprovante la disabilità >= 80% 
preselezione; 

e  le pubblicazioni effettuate 

 

Anagrafica iungi 

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  

• 
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 

 

• Solo al termine di ques
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 12 2000, n  445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni 

base delle dichiarazioni non veritiere  
 

anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni 
e  

 

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). 
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Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 
 

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 assist
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 
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  

digitalmen  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  
 
RICEVUTA DI AVVENUTO VERSAMENTO DELLA TASSA CONCORSO 

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
dati 

aggiungi a carrello
n un link che consentirà di effettuare il 

pagamento direttamente on-

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 12 1997  
La Commissione - ai sensi art  9, comma 3 predetto DPR  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  

 
 

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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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) 80 punti per le p  

 
 

      a) 30 punti per la prova scritta 
      b) 30 punti per la prova pratica 
      c) 20 punti per la prova orale 
 
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 
      a) titoli di carriera                                       punti  10 
      b) titoli accademici e di studio                  punti    3 
      c) pubblicazioni e titoli scientifici              punti    3 
      d) curriculum formativo e professionale    punti    4 
 
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 con un preavv
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 

 
Per quanto non contemplato nel presente avviso valgono le norme vigenti in materia, in particolare il 
DPR 10 12 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, nonchè del G D P R  (Regolamento U E  n  679/2016)  i dati 

esente avviso  e 
 

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 
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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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D) ESPROPRI

Province
Città Metropolitana di Milano
Lavori di realizzazione della pista ciclabile «Corelli» e di riqualifica delle piste ciclopedonali esistenti di accesso all’idroscalo nei 
comuni di Milano e Segrate. Decreto di indennità provvisoria di esproprio, asservimento ed occupazione anticipata delle aree. 
Tipologia dei beni: agricoli

IL DIRETTORE AD INTERIM DEL SETTORE PATRIMONIO ED ESPROPRI 

PREMESSO 
sulle unioni e fusioni di co
omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto 
degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; 

PRESO ATTO che con decreto del Sindaco Metropolitano n  282/2021 in data 16/12/2021 è stato 
approvato il progetto definitivo, con dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, dei 
lavori di realizzazione della pista ciclabile "Corelli" e di riqualifica delle piste ciclopedonali esistenti 
di accesso all'Idroscalo nei comuni di Milano e Segrate; 

DATO ATTO 
e ss  mm , in particolare per  

ACCERTATO 
327/01 e ss  mm ; 

ATTESO che si è provveduto a stimare, da parte del Servizio Tecnico Espropri della Città 
Metropolitana di Milano, il valore venale di mercato degli immobili in oggetto spettante ai 
p  

ATTESO altresì che per quanto riguarda le eventuali maggiorazioni spettanti ai sensi del D P R  n  
321/01 e ss  mm  al proprietario, coltivatore diretto ed imprenditore agricolo o ad eventuali affittuari 
coltivatori, verranno utilizzati i parametri tabellari stabiliti dalla Commissione Espropri di Milano 

 

PRESO ATTO c
Metropolitana di Milano il responsabile del Procedimento è il Dott  Claudio Martino, Direttore ad 
interim del Settore Patrimonio ed Espropri della Città Metropolitana di Milano;  

ACCERTATO  

- per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Infrastrutture, 

- per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri; 

VISTI 

- il D P R  08 06 2001 n  327 e s m i; 

- il D  Lgs  267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare 
l'art  107; 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco Metropolitano R G  n  72/2021 del 31/03/2021 avente ad 
oggetto "Decreto di approvazione del PEG 2021/2023 ed in particolare l'obiettivo n  15564; 

RICHIAMATA altresì la legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" e ss m i , e dato atto che sono stati assolti 
i relativi adempimenti, così come recepiti nel vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, in osservanza alle Direttive impartite 
a riguardo dal Segretario Generale; 

DATO ATTO che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è 
classificato a rischio medio dall'art  5 del vigente PTPCT anni 2021-2023 e che sono stati effettuati i 
controlli previsti dal vigente Regolamento sul Sistema controlli interni, rispettato quanto previsto dal 
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città 
Metropolitana di Milano, con particolare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con 
riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e che si è provveduto ad osservare quanto 
previsto dalle Direttive interne; 

VISTO l'art  51 del vigente Statuto della Città Metropolitana; 

RICHIAMATI gli artt  38 - 39 del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO nte sul sistema dei controlli interni; 

VISTO il vigente "Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano"; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Lombarda n  VII/5760 in data 27 Luglio 2001, di 
definizione delle modalità di passaggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di 
espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d'urgenza a partire dal 01/10/2001; 

D E C R E T A 

 Art  1 

E' determinata in via provvisoria, in base al criterio del valore venale di mercato, la misura della 
indennità di espropriazione e di asservimento ai sensi delle disposizioni del T U  sugli espropri D P R  
n  327/01 e ss mm  ed è disposta in via d'urgenza, per le motivazioni esposte in premessa, 
l'occupazione anticipata dei beni immobili elencati nelle tabelle allegate (DIP aree asservimento e 

della pista ciclabile "Corelli" e di riqualifica delle piste ciclopedonali esistenti di accesso all'idroscalo 
nei Comuni di Milano e Segrate  

Art  2 

Il proprietario può condividere la determinazione dell'indennità provvisoria entro 30 giorni dalla 
notifica del presente atto  

La dichiarazione di accettazione, che è irrevocabile, dovrà pervenire all'Ente espropriante a mezzo 
comunicazione scritta o Posta Elettronica Certificata o Posta Elettronica Ordinaria, ai seguenti 
indirizzi: 

Città Metropolitana di Milano  Area Infrastrutture   Settore Patrimonio ed Espropri - Viale Piceno n  
60 - 20129 Milano 

PEC CITTA' METROPOLITANA: protocollo@pec cittametropolitana mi it  

protocollo@cittametropolitana mi it  

Art  3 

Se il proprietario è anche coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, verrà 
riconosciuta una ulteriore indennità pari al Valore Agricolo Medio secondo i parametri tabellari 

 

L'interessato dovrà produrre una dichiarazione comprovante i predetti requisiti a cui seguirà, da 
parte dell'Ente espropriante, un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti (art  42 
comma 2 del D P R  n  327/01 e ss  mm )  

L'eventuale ulteriore indennità di soprassuolo (essenze arboree, manufatti, ecc   ) non prevista nel 
presente atto verrà determinata sulla base delle risultanze del verbale di stato di consistenza e 
comunicata a seguito di emanazione di successivo decreto   

Art  4 

Decorsi inutilmente 30 giorni dalla notifica del presente atto, si intende non concordata la 
determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e di asservimento (art  20 comma 14 del 
D P R  n  327/01 e ss  mm )  

e delle Finanze  Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, senza le maggiorazioni di cui all'art  3 
del presente decreto  

Dopo il deposito potrà essere emesso ed eseguito il decreto di esproprio e di asservimento  

La proprietà può altresì avvalersi del  

Qualora la proprietà non comunichi tempestivamente di avvalersi del procedimento di cui sopra, 
l'Ente espropriante chiederà la determinazione definiva dell'indennità di espropriazione e di 
asservimento alla Commissione Espropri prevista dall'art  41 del D P R  n  327/01 e ss  mm  

Art  5 

In caso di accettazione dell'indennità provvisoria, il pagamento avverrà entro 60 giorni, salvo il 
riconoscimento degli interessi legali, dalla comunicazion
parte del proprietario della documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene e di 
tutti gli elementi atti a comprovarla che verrà verificata dall'Ente espropriante (art  20 comma 8 
D P R  n  327/01 e ss  mm)  
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Il termine decorrerà dall'acquisizione completa di tutti gli elementi a comprova della libera e piena 
proprietà  

In presenza di ipoteca o altri gravami sul bene dovrà essere esibita idonea dichiarazione del titolare 
dei diritti reali che autorizzi la riscossione della indennità da parte del proprietario  

Finanze  Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano  

ennità come riportato nella tabella allegata  fatta salva la migliore 
misurazione della superficie esproprianda conseguente alle risultanze del tipo di frazionamento 
catastale, che verrà redatto non prima del termine dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto 
 la ditta proprietaria deve considerarsi completamente tacitata di ogni avere  

In caso di conguaglio negativo a seguito di frazionamento delle aree la ditta proprietaria è tenuta 
di eventuali interessi  

Qualora sussistessero aree di sedime di fossi o di maggiore occupazione temporanea (da liquidarsi 
a fine lavori agli stessi parametri economici indicati in tabella) o si fosse in presenza di servitù di 
qualunque specie, le stesse verranno spostate sulla residua proprietà  

Art  6 

Nel caso in cui il terreno sia coltivato da almeno un anno prima della data della dichiarazione di 
pubblica utilità, da parte di un fittavolo, mezzadro, compartecipante che per effetto della 
procedura espropriativa sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area, verrà riconosciuta 
ai soggetti predetti una indennità pari al Valore Agricolo Medio secondo i parametri tabellari stabiliti 

nte  

Il riconoscimento di tale indennità è subordinato alla produzione di una dichiarazione 
dell'interessato e da un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti  

Art  7 

L'occupazione anticipata dei beni immobili elencati nell'art  1 (sia essa preordinata all'esproprio ai 
sensi dell'art  22 bis del D P R  327/01 oppure temporanea non preordinata all'esproprio ai sensi 
dell'art  49 del D P R  327/01) avverrà mediante immissione in possesso con la redazione dello stato 
di consistenza dei beni stessi e verbale di immissione in contraddittorio con l'espropriato o, nel caso 
di assenza o rifiuto, con la presenza di due testimoni non dipendenti dell'Ente espropriante  

gione di 1/12 per ogni anno 

stessa  

Possono partecipare alle operazioni i titolari dei diritti reali o personali sul bene da espropriare (art  
24 comma 3 del D P R  n  327/01 e ss  mm )  

Si avvisa altresì che alla presa di possesso di detti immobili ed alla redazione dei relativi stati di 
consistenza si provvederà sul luogo (mappali di proprietà), da parte di tecnici della Città 

 

Si intende effettuata l'immissione in possesso anche quando, malgrado la redazione del relativo 
verbale, il bene continua ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza vi aveva 
la disponibilità (art  24 comma 4 del D P R  n  327/01 e ss  mm )  

Il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida 
l'indennità provvisoria di espropriazione o di asservimento, presentare osservazioni scritte e 
depositare documenti  

Art  8 

Per gli immobili oggetto di espropriazione, per il periodo intercorrente tra la data di immissione in 
pos
riconosciuta l'indennità di occupazione pari, per ogni anno, ad 1/12 dell'indennità di esproprio e, 
per ogni mese o frazione di mese, pari ad 1/12 di quella annua (art  50 comma 1 del D P R  n  
327/01 e ss  mm )  

Per gli immobili oggetto di asservimento, per il periodo intercorrente tra la data di immissione in 
possesso e la data di pagamento dell'indennità in caso di accettazione della stessa verrà 

Serie Avvisi e Concorsi n. 2 - Mercoledì 12 gennaio 2022

– 96 – Bollettino Ufficiale



riconosciuta l'indennità di occupazione pari, per ogni anno, ad 1/12 dell'indennità di esproprio e, 
per ogni mese o frazione di mese, pari ad 1/12 di quella annua (art  50 comma 1 del D P R  n  
327/01 e ss  mm )  

Tale indennità verrà calcolata sul valore indicato nella sopra citata tabella 
 

stessi criteri di cui sopra, verrà computata per il periodo decorrente dalla data di immissione in 
possesso alla data di restituzione delle aree  

Art  9 

Metropolitana di Milano e verrà eseguito entro il termine perentorio di tre mesi dall'emanazione 
dello stesso (art  22 bis comma 4 del D P R  n  327/01 e ss  mm )  

Il presente decreto perderà efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio o di 
asservimento entro cinque anni decorrenti dalla data di efficacia del provvedimento di 

premesse del presente decreto (art  22 bis comma 6 del D P R  n  327/01 e ss  mm  e art  166 comma 
4 bis del D Lgs  n  163/2006)  

-- * -- * -- 

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia  

-
line della Città Metropolitana di Milano  

Si attesta l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt  5 e 6 del 
Codice di comportamento dell'Ente  

Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto 
previsto dall'articolo 2 della L  241/90, testo vigente, nonchè dall'art  14 del regolamento sui 
procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e dall'allegata 
tabella "A"  

Si da atto che per il presente provvedimento non è richiesta la pubblicazione delle informazioni in 

14/3/2013, n  33 né in altre fattispecie previste dal citato D Lgs  33/2013  

Contro il presente provvedimento è possi
ricorso giurisdizionale al T A R  e, in alternativa, ai sensi degli artt  8 e seg  del D P R  1199/71, ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg  e 120 gg  dalla notifica del 
medesimo  

 il direttore ad interim del settore patrimonio ed espropri 
Claudio Martino 

  

  

 ——— • ———
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PROGETTO:  
 

Data:  Dicembre 2021   Studio di fattibilità          Definitivo     Esecutivo 
 
 

DECRETO INDENNITA’ PROVVISORIA 
   
    
 
Lavori di realizzazione della pista ciclabile "Corelli" e di riqualifica delle piste ciclopedonali 
esistenti di accesso all'idroscalo nei comuni di Milano e Segrate. Progetto definitivo. 
 
  
 

Il Responsabile del Servizio 
Tecnico Espropri:                    ANTONINO TRIPODI 

 

Area Infrastrutture 
Settore Patrimonio ed Espropri 
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GIORNO/ORA                    
PRESA IN POSSESSO 

 n.    n. n. mq.   mq. mq.  €/mq  € €   

1 

RETE FERROVIARIA 
ITALIANA - SOCIETA' 
PER AZIONI  
con sede in ROMA 
(RM) 01585570581            

SEGRATE 34 30 280 ENTE 
URBANO 

280 280 6,23 1.744,40 (*) 26/01/2022 ore 9.30 
 
 
 
 
 

SEGRATE 36 44 990 PASCOLO 990 990 6,23 6.167,70 (*) 

SEGRATE 36 94 310 ENTE 
URBANO 

150 150 6,23 934,50 (*) 

SEGRATE 36 46 210 SEMINATIVO 75 75 6,23 467,25 (*) 
SEGRATE 36 39 63 SEMINATIVO 15 15 6,23 93,45 (*) 

MILANO 364 67 790 ENTE 
URBANO 

790 790 6,23 4.921,70 (*) 

2 

FERROVIE DELLO 
STATO S.P.A.  
con sede in ROMA 
(RM) 06359501001 

SEGRATE 35 150 460 ENTE 
URBANO 

460 460 6,23 2.865,80 (*) 26/01/2022 ore 10.30 
 

SEGRATE 35 154 630 ENTE 
URBANO 

630 630 6,23 3.924,90 (*) 

 
 
(*)L’indennità per l’occupazione temporanea delle aree sarà determinata a consuntivo per il periodo intercorso tra la data del verbale di immissione in 
possesso dell’area e la data di emissione del Decreto di Asservimento ai sensi dell’art. 50 del DPR 327/2001 ed è pari ad 1/12 di quanto sarebbe dovuto 
nel caso di esproprio dell'area (valore di mercato) e, per ogni mese o frazione di mese, è pari ad 1/12 di quella annua 
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PROGETTO:  
 

Data:  Dicembre 2021   Studio di fattibilità          Definitivo     Esecutivo 
 
 

DECRETO INDENNITA’ PROVVISORIA 
   
    
 
Lavori di realizzazione della pista ciclabile "Corelli" e di riqualifica delle piste ciclopedonali 
esistenti di accesso all'idroscalo nei comuni di Milano e Segrate. Progetto definitivo. 
 
  
 

Il Responsabile del Servizio 
Tecnico Espropri:                    ANTONINO TRIPODI 

 

Area Infrastrutture 
Settore Patrimonio ed Espropri 
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N.P.  
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  GIORNO/ORA                    

PRESA IN POSSESSO 

 n.    n. n. mq.  mq. €/mq € €   
3 E.P.S. - EURO PARK SERVICE 

S.R.L.  
con sede in PESCHIERA 
BORROMEO (MI)  
03908830965 
 

SEGRATE 37 136 1681 ENTE URBANO 210 111,00 23.310,00  26/01/2022  
ore 11.00 

 
 
 

SEGRATE 40 176 854 BOSCO MISTO 25 89,00 2.225,00  
SEGRATE 37 117 4225 ENTE URBANO 190 89,00 16.910,00 28.000,00 
SEGRATE 37 119 656 ENTE URBANO 443 89,00 39.427,00  
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Altri
Cap Holding s.p.a.
Decreto n. 19/2021 -  Prog. 9046_6 - Comuni di Cambiago e Masate. Interconnessione idrica tra i Comuni di Cambiago e Masate. 
Asservimento e occupazione temporanea di terreni per esigenze di cantiere per pubblica utilità

LA RESPONSABILE SETTORE PERMITTING 
 

- DATO ATTO che con raccomandate A R  (rif  Prot  11590  11594 - 11597 del 29 8 2019) è stata 
notificata alle proprietà la comunicazione di avvio del procedimento, effettuata ai sensi e per gli 

 

- RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n  56 del 27 11 2019 del Comune di Masate e la 
Delibera di Giunta Comunale n  n  24 del 26/02/2020 del Comune di Cambiago con cui hanno 
approvato o, con contestuale dichiarazione di Pubblica Utilità indifferibilità ed urgenza, il 

 oggetto; 

- ACCERTATO che la pubblica utilità, dichiarata con il succitato provvedimento, ha efficacia fino 
al 25 02 2025; 

- DATO ATTO che con raccomandate A R  (rif  Prot  5338  5360 - 5355 del 28 4 2020) è stata 
di dichiarazione della 

particellare e agli indennizzi proposti; 

- 
avere la disponibilità delle aree di proprietà privata al fine di occuparle temporaneamente per 
esigenze di cantiere; 

- DATO ATTO ch DPR 327/2001 è stato stipulato il verbale di accordo 
bonario per asservimento e occupazione temporanea di terreni per esigenze di cantiere per 

allegato piano 
particellare; 

- ACCERTATO che in forza del suddetto verbale di accordo bonario, CAP Holding S p A  è entrato 
nel possesso delle aree interessate, così come da verbale di immissione nel possesso sottoscritto 
tra CAP Holding S p A  e i proprietari delle aree in data 18 3 2021; 

- RICORDATO che il progetto è stato redatto in modo da recare il minor pregiudizio possibile alle 
 

- CONSTATATO che le pattuizioni di cui al succitato verbale di accordo bonario sono finalizzate 
alla realizzazione di opere private di pubblica utilità e, pertanto, la valutazione ai fini indennizzativi 
per asservimento e occupazione temporanea di terreni per esigenze di cantiere è stata 
effettuata rispettivamente ai sensi degli artt  44 e 50 del DPR 327/2001, considerando come 
riferimento il criterio del valore venale delle aree interessate; 

- RICONOSCIUTA la regolarità della procedura instaurata; 

- VERFICATO che i terreni interessati da servitù di condotta risultano essere di intestati alle 
sottoelencate proprietà: 

• Brambilla Giuseppe  Orsi Giovanna 
• Brusoni Giuseppe  Brusoni Camillo 
• Brusoni Rolando 

 
- ACCERTATO che i terreni di cui alle summenzionate proprietà non sono gravati da ipoteca; 

- 
 asservimento e occupazione temporanea di terreni per 

esigenze di cantiere; 

- VISTE le quietanze da cui risulta il pagamento a saldo ed a titolo omnicomprensivo delle 
indennità di cui al succitato accordo volontario, indicate 
diventa parte integrante e sostanziale del presente decreto   

- PRESO ATTO che per quanto d
Cecilia Saluzzi in qualità di Responsabile del Settore Permitting; 

- 
Espropri di CAP Holding S p A ; 
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- VISTI: 

• DPR  327/2001 - TESTO UNICO SUGLI ESPROPRI; 
• L  241/1990 - Nuove norme sul procedimento amministrativo; 
• L R  26/2003 e s m ; 
• L R  3/2009 (Norme regionali in materia di espropriazioni di PU); 

- mento del SII del 29 06 2016 con cui EGA ha 

espropriante quale soggetto delegato ad esercitare i poteri espropriativi e curarne i relativi 
procedimenti; 

- RICHIAMATA la deliberazione CDA di CAP Holding S p A  del 17 febbraio 2014 con la quale è 

Responsabile del Settore Permitting; 

DECRETA 

Art. 1 

È definitivamente costituita, con le limitazioni ed i gravami specificati al successivo art  2, a favore 
di CAP Holding S p A  con sede a Milano Via Rimini n  38 - C F  e Partita IVA 13187590156 - la servitù 
dei beni, interessati dal passaggio della condotta idrica realizzata a compimento degli interventi 
richiamati in oggetto, identificati come da allegato piano particellare che diventa parte integrante 
e sostanziale del presente decreto  

Art. 2 

La servitù si rende necessaria per regolamentare la presenza, sui terreni di cui alle summenzionate 
proprietà, dei seguenti manufatti: 

- Tubazione 250 mm in acciaio; 
 
Le modalità attraverso le quali è regolamentata la servitù dei beni di cui al precedente articolo, 
sono di seguito specificate:  

- La servitù decorre dalla data di emissione del presente decreto; 
- La servitù dura per tutto il tempo in cui CAP Holding S p A , suoi successori od aventi causa, 

avranno la necessità di gestire la condotta ed i manufatti sopra indicati  
- La servitù si estingue per rinuncia di CAP Holding S p A  Nel caso in cui non si rendesse più 

necessaria la servitù qui costituita, CAP Holding S p A  si impegna a proprio onere e spese alla 
cancellazione della servitù dal competente Registro di Pubblicità Immobiliare; 

- 
S p A  e non può causare aggravi della servitù stessa  

- Le reti e i manufatti posati rimangono di proprietà di CAP Holding S p A      
- CAP Holding S p A , i suoi agenti e le ditte affidatarie dei lavori hanno, previo avviso, la facoltà di 

accesso in qualsiasi momento alla conduttura e/o ai manufatti per manutenzioni, verifiche e 
riparazioni, salvo il risarcimento dei danni eventualmente arrecati  

- La condotta è posata con un ricoprimento misurato sulla generatrice superiore del manufatto 
di circa 1,50 metri; 

- La proprietà e/o i conduttori non possono, al di sopra del condotto e ad una distanza di ml 1,50 
dal suo asse o dalla mezzeria, per una fascia complessiva pari a ml 3,00, eseguire costruzioni di 
qualsiasi natura o comunque accumulare materiale in modo permanente (è consentito 
l'accumulo temporaneo per operazioni agricole)  

- E' riservato a CAP Holding S p A  previa presentazione di progetto particolareggiato di 
concedere deroghe a quanto sopra, rimanendo a carico del costruttore ogni opera che da CAP 
Holding S p a  venisse richiesta a difesa od a garanzia del condotto stesso   

- Rimane tassativamente inteso che sopra il condotto non si potranno costruire che piazzali o 
strade od esercitare dell'agricoltura, curando che le piantagioni non vengano ad interessare o 
amalgamare il condotto di CAP Holding S p A  

- La proprietà e i conduttori del fondo non possono: 
• manovrare e asportare i pezzi speciali affioranti (idranti, saracinesche, paline); 
• accedere ai manufatti presenti; 
• prelevare o immettere acqua dalle condotte o dai manufatti interrati; 
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• eseguire collegamenti elettrici ai quadri/cabine di alimentazione eventualmente presenti  
- Nel caso di danneggiamenti alla rete o agli impianti, arrecati anche da terze persone, la 

proprietà qualora sia venuta a conoscenza di tali fatti ha l'obbligo di dare immediato avviso a 
CAP Holding S p A  per i provvedimenti del caso  

- La concedente si impegna a rendere nota a qualsiasi acquirente od avente causa a qualsiasi 

cessione totale o parziale deve essere fatto specifico riferimento alla servitù imposta sul  
- In caso di vendita il concedente si impegna a dare tempestiva notizia a CAP Holding S p A  delle 

 
- 

vendita del terreno su cui insiste la servitù, non dovrà corrispondere nulla al nuovo acquirente, 
avendo soddisfatto ogni obbligo nei confronti del concedente originario (in questo caso 

 

Art. 3 

Il presente decreto è esente da bollo ai se
642 in ragione della natura di CAP Holding Spa Società a capitale interamente pubblico sottoposta 
a controllo analogo da parte degli Enti locali soci ed affidataria in house del servizio idrico integrato 

Brianza, Como e Varese  
Il decreto verrà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali 

missione nel possesso con la redazione del verbale di stato 
di consistenza dei beni delle singole proprietà ha avuto luogo come da verbali depositati presso 

 

Il presente decreto sarà trascritto a cura e spese del promotore dell'asservimento presso il 
competente Ufficio dei Registri Immobiliari  CAP Holding S p A  dovrà altresì provvedere alla 
presentazione della domanda di voltura catastale, figurandone esente per la parte di 
corresponsione dei tributi inerenti agli adempimenti catastali ex art  10 D Lgs  n  23/2011, come 

2013, n  128  

Un estratto del presente decreto è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica (per opere di competenza statale) oppure per la pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene (per opere di competenza 
regionale)  

 

Art. 4 

ricorso giurisdizionale al T A R  e, in alternativa, ai sensi degli artt  8 e seg  del D P R  1199/71, ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg  e 120 gg  dalla notifica del 
medesimo  

Atto Repertoriato al n  19/2021         

la responsabile settore permitting - ufficio espropri 
 Cecilia Saluzzi 

——— • ———
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Prog. 9046_6 - Comuni di Cambiago e Masate. 
Interconnessione idrica tra i comuni di Cambiago e Masate. 
Decreto 19 
ALLEGATO - Stralcio del Piano Particellare con indicazione delle indennità liquidate. 
 
 

DATI CATASTALI SUPERFICI VALORE 
VENALE INDENNITA' 

n. Ditta Catastale Cod. Fiscale 

Q
uo

ta
 

Pr
op

rie
tà

 

Co
m

un
e 

Fg. Mapp. Qualità  
Categoria Cl. Superficie 

Se
rv

itù
 

Oc
cu

pa
zio

ne
 

Te
m

po
ra

ne
a 

Im
po

rt
o 

Un
ita

rio
 Servitù Occupazione 

Temporanea 
TOTALE 

Liquidazione 

Importo M
es

i Indennità 
Occupazione 
Temporanea 

Quetanza  
n. SEPA Data 

                  m² m² m² €/m² €   € €     

2 
BRAMBILLA GIUSEPPE 
nato a CAMBIAGO (MI) il 
18/08/1943 

BRMGPP43M18B461V 1/2 

M
as

at
e 1 168 Bosco 

Ceduo U 160,00 33,00 0,00 3,65 24,09 2 0,00 24,09 

03
06

92
73

51
47

97
10

48
03

39
00

3
39

0I
T 

30
.0

3.
20

21
 

2 
ORSI GIOVANNA nata a 
AGRATE BRIANZA (MI) il 
25/05/1944 

RSOGNN44E65A087N 1/2 

2 
BRAMBILLA GIUSEPPE 
nato a CAMBIAGO (MI) il 
18/08/1943 

BRMGPP43M18B461V 1/2 
M

as
at

e 1 169 Seminativo 2 1.060,00 40,00 68,00 7,20 57,60 2 6,80 64,40 
2 

ORSI GIOVANNA nata a 
AGRATE BRIANZA (MI) il 
25/05/1944 

RSOGNN44E65A087N 1/2 

                          88,49   
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3 
BRUSONI CAMILLO nato 
a PAVIA (PV) il 
14/10/1939 

BRSCLL39R14G388Q 1/2 

Ca
m

bi
ag

o 2 177 Seminativo  1 15.600,00 64,00 104,00 7,20 92,16 2 10,40 102,56 

01
21

03
25

0U
42

IE
 

30
.0

3.
20

21
 3 

BRUSONI GIUSEPPE 
nato a PAVIA (PV) il 
14/10/1939 

BRSGPP39R14G388X 1/2 

3 
BRUSONI CAMILLO nato 
a PAVIA (PV) il 
14/10/1939 

BRSCLL39R14G388Q 1/2 

Ca
m

bi
ag

o 

2 180 Bosco 
Ceduo 1 660,00 31,00 0,00 3,65 22,63 2 0,00 22,63 

3 
BRUSONI GIUSEPPE 
nato a PAVIA (PV) il 
14/10/1939 

BRSGPP39R14G388X 1/2 

                  125,19   

4 
BRAMBILLA ROLANDO 
nato a CAMBIAGO (MI) il 
04/01/1952 

BRMRND52A04B461M 1/1 

Ca
m

bi
ag

o 

2 181 Bosco 
Ceduo 1 180,00 20,00 0,00 3,65 14,60 2 0,00 14,60 

01
21

03
25

0U
42

ID
 

30
.0

3.
20

21
 

                14,60   
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E) VARIE
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo 
Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - 
Concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso 
irriguo da n. 1 pozzo ubicato in comune di Brignano Gera 
d’Adda (BG) in capo alla società agricola Cascina Ferribona 
s.s. (Pratica n. 003/20, ID BG03101202020)

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 2955 del 15 dicembre 2021 è stata rilasciata alla 
Società Agricola Cascina Ferribona s s  la concessione per la 
derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo da n 1 pozzo 
ubicato sul mappale di proprietà n 3876, foglio n 9 del c c  
di Brignano Gera d’Adda, per una portata media di 5,9 l/s e 
massima da 10 l/s e un fabbisogno idrico annuale di 186 150 m3 

Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) 
successivi e continui decorrenti dalla data del 15 dicembre 
2021 e subordinatamente alle condizioni contenute nell’Atto 
Unilaterale d’Obbligo/Disciplinare di Concessione n 1717 del 
15 novembre 2021 
Bergamo, 3 gennaio 2022

Il dirigente
 Pier Luigi Assolari 

Provincia di Bergamo 
Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - 
Concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso 
scambio termico da n.1 pozzo di presa ubicato in comune di 
Treviglio (BG), in capo al signor Facchetti Pietro Luigi (Pratica 
n. 013/20 - ID BG03102002020)

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 2956 del 15 dicembre 2021 è 
stata concessa al sig  Facchetti Pietro Luigi la concessione per 
la derivazione di acque sotterranee ad uso scambio termico 
da n 1 pozzo di presa ubicato sul mappale di proprietà n 19369, 
foglio n 9 del c c  di Treviglio, per una portata media di 0,34 l/s e 
massima di 3,4 l/s e un fabbisogno idrico annuale di 10 646 m3 

Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) 
successivi e continui decorrenti dalla data del 15 dicembre 
2021 e subordinatamente alle condizioni contenute nell’Atto 
Unilaterale d’Obbligo/Disciplinare di Concessione n 1719 del 
15 novembre 2021 
Bergamo, 3 gennaio 2022

Il dirigente
Pier Luigi Assolari 

Provincia di Bergamo 
Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - 
Concessione in sanatoria per la derivazione di acque 
sotterranee ad uso igienico-sanitario da n. 1 pozzo ubicato 
in comune di Palosco (BG) in capo alla società FRModa s.r.l. 
(Pratica n. 018/21, ID BG03104992021)

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  2957 del 15 dicembre 2021 è stata 
rilasciata alla società FRModa s r l  la concessione in sanatoria 
per la derivazione di acque sotterranee ad uso igienico - 
sanitario da n 1 pozzo ubicato sul mappale di proprietà n 439, 
foglio n 9 del c c  di Palosco, per una portata media di 0,013 l/s 
e massima da 1 l/s e un fabbisogno idrico annuale di 400 m3 

Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) 
successivi e continui decorrenti dalla data del 21 maggio 2020 e 
subordinatamente alle condizioni contenute nell’Atto Unilaterale 
d’Obbligo/Disciplinare di Concessione n 1720 del 15 novembre 
2021 
Bergamo, 3 gennaio 2022

Il dirigente
Pier Luigi Assolari 

Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - 
Concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso 
industriale da n. 1 pozzo ubicato in comune di Costa di Mezzate 
(BG) in capo alla società Metalltech s.r.l. (Pratica n. 024/19, ID 
BG03099632019)

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  2959 del 15 dicembre 2021 è 
stata rilasciata alla Società Metalltech s r l  la concessione per 
la derivazione di acque sotterranee ad uso industriale da n  1 
pozzo ubicato sul mappale n  2223, foglio n  905 del c c  di Costa 
di Mezzate, di proprietà della Società Fumagalli Riccardo & C  
s a s  e DFC2 s a s , per una portata media di 2 l/s e massima da 
3 l/s e un fabbisogno idrico annuale di 63 072 m3 

Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) 
successivi e continui decorrenti dalla data del 15 dicembre 
2021 e subordinatamente alle condizioni contenute nell’Atto 
Unilaterale d’Obbligo/Disciplinare di Concessione n  1735 del 
29 novembre 2021 
Bergamo, 3 gennaio 2022

Il dirigente
Pier Luigi Assolari 

Provincia di Bergamo 
Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - 
Concessione in sanatoria per la derivazione di acque 
sotterranee ad uso industriale da n. 1 pozzo ubicato in comune 
di Castel Rozzone (BG) in capo alla società Trattamenti Termici 
s.r.l. (Pratica n. 025/21, ID BG03105262021)

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 2954 del 15 dicembre 2021 è stata 
rilasciata alla Società Trattamenti Termici s r l  la concessione 
in sanatoria per la derivazione di acque sotterranee ad uso 
industriale da n 1 pozzo ubicato sul mappale di proprietà n 819, 
foglio n  9 del c c  di Castel Rozzone, per una portata media di 
0,32 l/s e massima da 2,5 l/s e un fabbisogno idrico annuale di 
10 000 m3 

Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) 
successivi e continui decorrenti dalla data del 15 dicembre 
2021 e subordinatamente alle condizioni contenute nell’Atto 
Unilaterale d’Obbligo/Disciplinare di Concessione n 1710 del 
8 novembre 2021 
Bergamo, 3 gennaio 2022

Il dirigente
Pier Luigi Assolari 

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 ubicato in comune di Dalmine 
(BG) in capo alla società Ferretticasa s.p.a. (Pratica n. 026/20, 
ID BG03103522020)

Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche della Provincia di 
Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del 
provvedimento conclusivo di concessione, rende noto che con 
Determinazione Dirigenziale n 2951 del 15 dicembre 2021 è stata 
rilasciata alla Società Ferretticasa s p a  la concessione per la 
derivazione di acque sotterranee ad uso innaffio aree verdi da 
n 1 pozzo ubicato sul mappale di proprietà n 258, foglio n 3 del 
c c  di Dalmine, per una portata media di 0,066 l/s e massima 
da 4,35 l/s e un fabbisogno idrico annuale di 2 070 m3 

Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) 
successivi e continui decorrenti dalla data del 15 dicembre 
2021 e subordinatamente alle condizioni contenute nell’Atto 
Unilaterale d’Obbligo/Disciplinare di Concessione n 1718 del 
15 novembre 2021 
Bergamo, 3 gennaio 2022

Il dirigente
Pier Luigi Assolari 



Serie Avvisi e Concorsi n. 2 - Mercoledì 12 gennaio 2022

– 108 – Bollettino Ufficiale

Provincia di Bergamo 
Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - 
Concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso 
irriguo da n. 1 pozzo ubicato in comune di Martinengo (BG) 
in capo alla società agricola CarVi s.s. (Pratica n. 028/20, ID 
BG03103372020)

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 2958 del 15 dicembre 2021 è stata 
rilasciata alla Società Agricola CarVi s s  la concessione per la 
derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo da n 1 pozzo 
ubicato sul mappale n 75, foglio n 9 del c c  di Martinengo, di 
proprietà del sig  Vittori Luigi, per una portata media di 0,47 l/s e 
massima da 10 l/s e un fabbisogno idrico annuale di 15 000 m3 

Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) 
successivi e continui decorrenti dalla data del 15 dicembre 
2021 e subordinatamente alle condizioni contenute nell’Atto 
Unilaterale d’Obbligo/Disciplinare di Concessione n 1726 del 
22 novembre 2021 
Bergamo, 3 gennaio 2022

Il dirigente
Pier Luigi Assolari 
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Provincia di Brescia
Comune di Corzano (BS)
Avviso avvio del procedimento per la revisione generale del 
piano di governo del territorio (PGT) vigente, ai sensi dell’art. 
13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e contestuale avvio del 
procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) ai 
sensi dell’art. 4 comma 2 e 2-bis della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
DI GESTIONE DEL TERRITORIO E SUE RISORSE

AVVISA
che con deliberazione di Giunta comunale n  120 del 
27 dicembre 2021 è stato dato avvio al procedimento per 
redazione della variante generale al vigente Piano di Governo 
del Territorio (PGT) unitamente alla verifica di assoggettabilità 
alla valutazione ambientale (VAS) ai sensi dell’art  4, della l r  
12/05 

Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi 
diffusi, può presentare proposte e suggerimenti pertinenti agli 
ambiti oggetto di variante, in carta semplice ed in duplice 
copia complete di eventuali documenti a corredo dell’istanza, 
direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune, Piazza 
Vittorio Veneto n  1, entro le ore 12:00 del giorno 12 gennaio 
2022 oppure a mezzo PEC all’indirizzo comune corzano@
legalmail it  Le istanze che perverranno oltre tale termine NON 
saranno prese in considerazione 

Il presente avviso vine pubblicato all’Albo Pretorio del 
Comune, sul sito internet del Comune, sul sito www cartografia 
regione lombardia it/sivas, e su un quotidiano o periodico a 
diffusione locale 

 il responsabile dell’area tecnica
settore urbanistica edilizia privata

Rossella Cervati

mailto:comune.corzano@legalmail.it
mailto:comune.corzano@legalmail.it
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
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Provincia di Como
Comune di Villa Guardia (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il 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  41 del 29 novembre 

2021 è stata definitivamente approvata la rettifica degli atti del 
PGT in seguito alla dichiarazione di intervenuta decadenza di 
variante urbanistica SUAP ai sensi del comma 5-bis dell’art  97 
della 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 
Villa Guardia, 12 gennaio 2022

Il responsabile area edilizia privata e territorio
 Matteo Giorgio Francesco Marchetti



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 2 - Mercoledì 12 gennaio 2022

– 111 –

Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio – Servizio Acqua,aria, cave - 
Domanda di derivazione d’acqua pubblica superficiale da 
un pozzo ad uso irriguo in comune di Grumello Cremonese ed 
Uniti. Istanza di concessione presentata in data 22 novembre 
2021 prot. 71643 dal signori Caligari Maurizio. R.d 1775/33 e 
r.r. 2/2006

Il sig  Caligari Maurizio al prot  n  71643 del 22 novembre 
2021 integrata in data14/12/2021 al prot  78468 ha presentato 
una domanda intesa ad ottenere la concessione di derivare 
medi mod  0,0787 (7,87_ l/sec), volume di 124’416 m3, di acqua 
pubblica superficiale da un pozzo da realizzare in comune di 
Grumello Cremonese ed Uniti sul Fg  10 mapp le 140 (coordinate 
E567534; N5007070) da utilizzare per irrigare 31 90 19 ettari di 
terreno posti nel comune di Grumello Cremonese ed Uniti  

Ufficio competente del provvedimento finale: Provincia di 
Cremona - Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua,Aria, 
Cave 

Domande che riguardino derivazioni tecnicamente 
incompatibili alla presente dovranno essere presentate entro il 
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione 
del presente avviso 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica ed entro 60 giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso, può presentare all’ufficio 
istruttore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni 

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona – Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua,Aria, 
Cave o presso il Comune di Grumello Cremonese 15 giorni 
dopo la presente pubblicazione 

Il responsabile del servizio acque,aria,cave
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla M.G. 
Coperture di Lui Giuseppina e C. s.n.c. per derivare acqua 
ad uso igienico e innaffiamento aree verdi da un pozzo in 
comune di Gussola

Con decreto del dirigente del Settore Ambiente e Territorio 
della Provincia di Cremona n  754 del 21 dicembre 2021 è stata 
rilasciata la concessione alla M G  Coperture di Lui Giuseppina 
e C  s n c  per derivare acqua pubblica sotterranea nella misura 
di medi moduli 0,00016 per uso igienico e medi moduli 0,00003 
per uso innaffiamento aree verdi mediante un pozzo posto sul 
mapp  193 del fg  7 di Gussola 

Il dirigente del settore ambiente e territorio
Roberto Zanoni

Comune di Crema (CR)
Avviso di approvazione della dc.c. relativa all’individuazione 
delle aree della rigenerazione

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 11 della l r  11 marzo 
2005, n  12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d c c  n   85 del 9 dicembre 2021 è stata approvata 

l’individuazione delle aree della rigenerazione;
 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 

consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 

pubblicazione 
Crema, 12 gennaio 2022

Il responsabile servizio pianificazione 
territoriale e ambientale

Paolo Vailati
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Provincia di Lodi
Provincia di Lodi 
Area 1 u.o. Tutela ambientale - Avviso di rinnovo con variante 
non sostanziale di concessione di piccola derivazione 
sotterranea ad uso industriale, irriguo e antincendio in comune 
di Salerano sul Lambro richiesto dalla società Sipcam Oxon 
s.p.a. 

Richiedente: Sipcam Oxon s p a 
Data presentazione domanda: 6 febbraio 2009
Dati della derivazione: derivazione sotterranea mediante 
n   2 pozzi ubicati in comune di Salerano sul Lambro Foglio 2 
mappale 8, per uso industriale, irriguo e antincendio  Portata 
media e massima pari a 35 l/s, volume derivabile annuo di 1 
100 000 m3  Variante non sostanziale consistente nella riduzione 
della portata media e massima e dei volumi derivati rispetto ai 
dati indicati nel provvedimento di concessione originario  
Ufficio istruttore: Area 1 U O  Tutela Ambientale della Provincia di 
Lodi 
Termine per la presentazione delle domande concorrenti: 
trattandosi di variante non sostanziale, la domanda non dà 
origine a concorrenze 
Osservazioni od opposizioni: entro 30 gg da pubblicazione su 
BURL 
Accesso agli atti: lunedì-venerdì, 9 00-12 00, previo 
appuntamento, presso l’area 1 U O  Tutela Ambientale della 
Provincia di Lodi 

per dirigente dell’area 1 
Il dirigente dell’area 2 

Roberto Midali 
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Provincia di Mantova
Comune di Canneto sull’Oglio (MN)
Verifica di assoggettabilità a VAS avviso di messa a 
disposizione del pubblico

Visto l’art  4 della Legge regionale n  12 dell’11 marzo 2005 
«Legge per il governo del territorio»;

Visto l’art 14, comma 1 del d lgs  n  152 del 3 aprile 2006 
«Norme in materia ambientale»;

Visti gli Indirizzi generali per verifica di assoggettabilità a 
VAS approvati con d c r  n  351 del 13 marzo 2007, e gli ulteriori 
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale 
con deliberazione n  761 del 10 novembre 2010;

SI RENDE NOTO CHE
con riferimento al procedimento di verifica di assoggettabilità a 
VAS relativo a:

Variante urbanistica ex art  8 d p r  160/2010 relativa a «Nuovo 
stabilimento produttivo (ampliamento superficie coperta) 
e riorganizzazione dell’intero complesso produttivo in loc  
Carzaghetto» – Agribios Italiana s r l 
Ente: Comune di Canneto sull’Oglio
Proponente:

 − sig  Giovanni Ravagnan, Agribios Italiana s r l  - legale 
rappresentante – amministratore unico;

Autorità procedente:
 − geom  Daniele Somenzi, Comune di Canneto sull’Oglio – 
Area Tecnica;

Autorità competente:
 − ing  Gianandrea Delindati, Comune di Orzinuovi -  
Area Tecnica;

É a disposizione del pubblico la seguente documentazione:
 − Rapporto preliminare

depositata presso le seguenti sedi:
Trattasi di una variante SUAP telematica  La documentazione 

è disponibile sia presso il Comune di Canneto sull’Oglio – Ufficio 
Tecnico 

In libera visione sino al: 5 febbraio 2022, e pubblicata nel sito 
web ‘SIVAS’: https://www sivas servizirl it/sivas a partire dal: 5 
gennaio 2022 

Chiunque ne abbia interesse, ai sensi dell’art  14, comma 3, 
del d lgs  152/06, anche per la tutela degli interessi diffusi, può 
prendere visione della documentazione messa a disposizione 
e presentare in forma scritta osservazioni e proposte, anche 
fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, 
presentandole entro il 5 febbraio 2022 presso il seguente 
indirizzo:

•	Comune di Canneto sull’Oglio – Ufficio Tecnico – geom  
Daniele Somenzi:

•	invio tramite e-mail da account di Posta Elettronica 
Certificata al seguente indirizzo PEC: cannetosulloglio mn@
legalmail it

Oggetto: «Osservazioni alla verifica di assoggettabilità alla V A S  
della variante urbanistica ai sensi dell’art  8 del d p r  160/2010 
per Nuovo stabilimento produttivo (ampliamento superficie 
coperta) e riorganizzazione dell’intero complesso produttivo in 
loc  Carzaghetto» – Agribios Italiana s r l »
Canneto s/O, 5 gennaio 2022

L’autorità procedente
Daniele Somenzi

https://www.sivas.servizirl.it/sivas
mailto:cannetosulloglio.mn@legalmail.it
mailto:cannetosulloglio.mn@legalmail.it
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione di grande derivazione ad uso prevalente 
recupero energetico mediante scambio termico (pompe di 
calore) tramite n. 9 pozzi di presa e n. 9 pozzi di resa in comune 
di Milano– presentata dalla società COIMA SGR s.p.a.

In data 29 ottobre 2021, la Società proponente COIMA SGR 
s p a , con sede legale in Milano ha provveduto a depositare, 
presso la Unità Organizzativa Valutazioni e autorizzazioni 
ambientali della D G  Ambiente e Clima della Giunta Regionale, 
istanza finalizzata al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio 
Unico Regionale ai sensi dell’art  27 – bis del d lgs  152/2006, 
per la realizzazione ed esercizio del progetto di Concessione di 
derivazione di acque pubbliche sotterranee a mezzo di n  9 pozzi 
di presa e n 9 di resa, in relazione al futuro Villaggio Olimpico di 
cui alla domanda di Permesso di Costruire Convenzionato (prot  
Sue di Milano W F  5554/2021 prot  n  577978/2021 del 28 ottobre 
2021), in comune di Milano (MI) 

Le Società proponenti hanno indicato che il progetto 
appena citato necessita, fra l’altro, della concessione di 
grande derivazione ad uso prevalente recupero energetico 
mediante scambio termico (pompe di calore) di moduli medi 
1,2 (120 l/sec ) e moduli massimi 3,30 (330 l/sec ) di acque 
sotterranee tramite n  18 pozzi (9 prese e 9 rese) accatastati in 
comune di Milano al Foglio 551 mappale 84  Dopo l’utilizzo le 
acque verranno restituite, nella stagione estiva, in corso idrico 
superficiale (Cavo Annoni Melzi) o nel medesimo acquifero 
(scarico in falda) nella stagione invernale o in situazioni di 
emergenza 

L’ufficio istruttore della domanda di concessione di grande 
derivazione di acque sotterranee è la Città Metropolitana di 
Milano - Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive - Servizio 
Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano  

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la 
sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio 
istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla 
presente pubblicazione 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la 
documentazione tecnica e può presentare memorie scritte 
contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro 
ulteriori 30 giorni dal termine sopraindicato 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Calvignasco (MI)
Avviso di approvazione e deposito atti di variante generale 
del piano regolatore cimiteriale comunale (PRCC) ai sensi 
del d.p.r. 10 settembre 1990 n. 285, della l.r. n.33/2009 e del r.r. 
n.6/2004 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICO
AMBIENTALE- TERRITORIALE

Visto il regolamento regionale n  6/2004 come modificato dal 
r r  n  1/2017 

Vista la legge regionale n  11 marzo 2005 n  12 e s m i , ed in 
particolare l’art  13, commi 10 e 11 

Richiamata la delibera di Consiglio comunale n  19 del 28 
giugno 2021, con la quale sono stati adottati gli atti relativi alla 
variante generale del piano regolatore cimiteriale comunale 
(PRCC) ai sensi e per gli effetti della l r  30 dicembre 2009 n  33 e 
del regolamento Regione Lombardia n  6 del 9 novembre 2004 
e ss mm ii 

RENDE NOTO 
che con delibera di Consiglio comunale n  31 del 30 novembre 
2021, sono stati approvati definitivamente gli atti relativi alla 
Variante Generale del Piano Regolatore Cimiteriale Comunale 
(PRCC) 

La delibera di approvazione con gli elaborati relativi alla 
variante generale del piano regolatore cimiteriale comunale 
definitivamente approvati sono depositati presso la Segreteria 
/ Ufficio Tecnico del Comune di Calvignasco, in via Fiume n° 
5 e pubblicati sul sito web del Comunale all’indirizzo http:// 
www comune calvignasco mi it (sezione Amministrazione 
Trasparente), per consentire la libera visione a chiunque ne 
abbia interesse 

Gli atti costituenti la variante generale del piano regolatore 
cimiteriale comunale acquisteranno efficacia con la 
pubblicazione dell’avviso della loro approvazione definitiva sul 
Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 
Calvignasco, 3 gennaio 2022

Il responsabile area urbanistico- 
ambientale-territoriale

Fabio Lodigiani

Comune di Pogliano Milanese (MI)
Avviso di nuova adozione e deposito degli atti costituenti la 
variante del piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13 comma 4 della l r  12/2005, e 
successive modificazioni e integrazioni 

SI RENDE NOTO CHE:
 − con deliberazione di Consiglio comunale n  62 del 27 

dicembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata 
la variante al piano di Governo del territorio del Comune di 
Pogliano Milanese  

 − la deliberazione di adozione e gli atti costituenti il 
piano di governo del territorio sono e pubblicati sul sito web 
istituzionale (www poglianomilanese org) e depositati presso la 
segreteria comunale per trenta giorni consecutivi dalla data di 
pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio comunale, 
ovvero dal 12 gennaio 2022 al 11 febbraio 2022;

 − nei trenta giorni successivi la data di scadenza del periodo 
di deposito, e precisamente dal 12 febbraio 2022 sino al 14 
marzo 2022 chiunque interessato potrà presentare osservazioni 
al PGT in carta libera e in duplice copia secondo le disposizioni 
di legge;

 − il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio 
comunale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 
mediante inserzione su periodico a diffusione locale, nonché 
inserzione sul sito web del Comune e su quello della Regione 
Lombardia (SIVAS)  
Pogliano Milanese, 12 gennaio 2022

Il responsabile dell’area urbanistica
Ferruccio Migani

http://www.comune.calvignasco.mi.it
http://www.poglianomilanese.org
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Provincia di Pavia
Comune di Stradella (PV)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi 
al piano attuativo in variante al piano di governo del territorio 
(PGT) denominato «via Bottini n. 20»

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n  76 del 

20 dicembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato adottato il Piano Attuativo denominato «via Bottini n  20» 
costituente variante al PGT;

Visto l’art  13 della legge regionale 11 marzo 2005, n  12 e 
successive integrazioni e modificazioni

AVVISA
che gli atti costituenti la variante parziale, specificamente 
elencati nella deliberazione di adozione del Consiglio 
Comunale n  76 del 20 dicembre 2021 ai sensi dell’articolo 
13 della l r  11 marzo 2005, n 12 e s m i , sono depositati, 
congiuntamente all’atto consiliare sopra citato, in libera visione 
presso la segreteria comunale sita nella sede municipale in 
Via Marconi 35, per 30 giorni consecutivi dalla data odierna, 
di pubblicazione del presente avviso, ovvero fino al 11 febbraio 
2022 affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne 
visione, nei seguenti orari: il lunedì dalle ore 10:00 alle ore 12:45 
e dalle ore 15:30 alle ore 17:30, dal martedì al venerdì dalle ore 
10:00 alle ore 12:45, previo appuntamento e nel rispetto delle 
prescrizione derivanti dallo stato pandemico 

Nei 30 giorni successivi la scadenza del periodo di deposito, 
ossia entro il 14 marzo 2022 chiunque potrà far pervenire 
osservazioni, da presentare in carta libera ed in duplice copia 
all’ufficio protocollo presso il municipio di Stradella, Via Marconi 
35 – tel  0385 249243 

Il presente avviso viene pubblicato in data odierna all’albo 
pretorio del Comune di Stradella, sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia, sul quotidiano «La Provincia Pavese» e sul 
sito internet www comune stradella pv it 
Stradella, 12 gennaio 2022

Il responsabile del procedimento
Pietro Moraschini

http://www.comune.stradella.pv.it
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Altri
CAP Holding s.p.a.
Tariffe servizio idrico integrato ambito Città Metropolitana di Milano - Gestore CAP Holding

AVVISO PUBBLICO 

La società CAP Holding S p a , Gestore del Servizio Idrico Integrato della Città Metropolitana di 
Milano, rende noto che ai sensi della deliberazione n  580/2019/R/idr e s m i  (MTI-3) 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione n  416/2021/R/idr del 5 

 1,034 da applicarsi alle tariffe in vigore al 31 
dicembre 2019 per 
Metropolitana di Milano  

che il moltiplicatore tariffario theta 2022 potrà es
revisione biennale della predisposizione tariffaria  

In applicazione pertanto della suddetta delibera, le quote di tariffa per singolo servizio che saranno 
applicate dalla società CAP Holding S p a  sono indicate nelle tabelle sottostanti 

QUOTA VARIABILE 

La quota variabile del servizio di acquedotto è modulata per fasce di consumo secondo il seguente 
schema: 

− una fascia a tariffa agevolata (solo per uso domestico residente e uso condominiale) 
− una fascia a tariffa base 
− tre fasce di eccedenza 

I corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione sono proporzionali al consumo e non 
articolati per scaglioni  Le tariffe di fognatura e depurazione sono applicate 
fornita (art  155 comma 4, D Lgs  3 aprile 2006, n 152)  

DETERMINAZIONE FASCE DI CONSUMO - metri cubi 
 

DOMESTICO RESIDENTE Agevolata Base Prima 
eccedenza 

Seconda 
eccedenza 

Quantità agevolata pro capite per giorno 0,090   

Quantità agevolata pro capite - annua (giornaliera X 
365) 33  66  132  264  

Quantità agevolata per unità abitativa standard - 3 
componenti 99  198  396  792  

Per determinare l'estremo superiore della prima fascia a tariffa agevolata in ogni periodo di fatturazione, 
sarà utilizzato il criterio pro capite/pro die con arrotondamento all'unità superiore  Per determinare gli 
estremi delle altre fasce sarà moltiplicato per 2 (due) il valore dell'estremo della fascia precedente  

DOMESTICO NON RESIDENTE Agevolata Base 
Prima 

eccedenza 
Seconda 

eccedenza 

Quantità a tariffa base - per giorno 
  

0,542    

Fasce di consumo per unità abitative - annue 198  396  792  

Per determinare l'estremo superiore della prima fascia a tariffa agevolata in ogni periodo di fatturazione, 
sarà utilizzato il criterio pro die con arrotondamento all'unità superiore  Per determinare gli estremi delle 
altre fasce sarà moltiplicato per 2 (due) il valore dell'estremo della fascia precedente  
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USI NON DOMESTICI Agevolata Base Prima 
eccedenza 

Seconda 
eccedenza 

Quantità a tariffa base - per giorno 
  

0,548    

Fasce di consumo - annue 200  600  1 800  

Per determinare l'estremo superiore della prima fascia a tariffa base in ogni periodo di fatturazione, sarà 
utilizzato il criterio pro die con arrotondamento all'unità superiore  Per determinare gli estremi delle altre 
fasce sarà moltiplicato per 3 (tre) il valore dell'estremo della fascia precedente  

 

USI DOMESTICI 
 

TIPOLOGIA DI 
FORNITURA 

Tariffa 
agevolata 

Tariffa 
base 

Tariffa I 
eccedenza 

Tariffa II 
eccedenza 

Tariffa III 
eccedenza 

Tariffa 
fognatura 

Tariffa 
depurazione 

USO DOMESTICO 
RESIDENTE 0,179048 0,302513 0,496615 0,521444 0,557946 0,178231 0,525715 

USO DOMESTICO 
NON RESIDENTE - 0,332765 0,546275 0,573589 0,613741 0,178231 0,525715 

USO 
CONDOMINIALE 

0,179048 0,302513 0,496615 0,521444 0,557946 0,178231 0,525715 

 

USI NON DOMESTICI 
 

TIPOLOGIA DI 
FORNITURA 

Tariffa 
agevolata 

Tariffa 
base 

Tariffa I 
eccedenza 

Tariffa II 
eccedenza 

Tariffa III 
eccedenza 

Tariffa 
fognatura 

Tariffa 
depurazione 

USO INDUSTRIALE - 0,489477 0,506140 0,531447 0,568648 0,178231 0,525715 

USO 
ARTIGIANALE E 
COMMERCIALE 

- 0,489477 0,506140 0,531447 0,568648 0,178231 0,525715 

USO AGRICOLO 
E ZOOTECNICO - 0,302513 0,317639 0,333520 0,356868 0,178231 0,525715 

USO PUBBLICO 
NON 
DISALIMENTABILE 

- 0,302513 0,317639 0,333520 0,356868 0,178231 0,525715 

USO PUBBLICO 
DISALIMENTABILE 

- 0,302513 0,317639 0,333520 0,356868 0,178231 0,525715 

ALTRI USI - USO 
CON FUNZIONI 
PUBBLICA 
UTILITA' E 
SOCIALI 

- 0,302513 0,317639 0,333520 0,356868 0,178231 0,525715 

ALTRI USI - USO 
IRRIGAZIONE E 
COLLETTIVO 

- 0,289239 0,303701 0,318886 0,341208 - - 

ALTRI USI - USO 
NON POTABILE - 0,179048 0,188002 0,197402 0,211220 0,178231 0,525715 

ALTRI USI - USO 
DIVERSO 

- 0,489477 0,506140 0,531447 0,568648 0,178231 0,525715 

QUOTA FISSA 

La quota fissa è applicata indipendentemente dal volume consumato e quantificata per singolo 
servizio: acquedotto, fognatura e depurazione   

Per uso domestico residente e uso condominiale è applicata con criterio 
massimo di tre componenti per unità abitativa  In assenza di dichiarazioni da parte del titolare 

unità abitativa  
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Per uso domestico non residente, la quota fissa è applicat  
 

TIPOLOGIE DI FORNITURA AD USO 
DOMESTICO 

QUOTA 
FISSA 

acquedotto 

QUOTA 
FISSA 

fognatura 

QUOTA 
FISSA 

depurazione 
USO DOMESTICO RESIDENTE 
USO CONDOMINIALE - unità uso 
domestico 
per persona al giorno 

0,006548 0,004367 0,009005 

USO CONDOMINIALE  unità uso non 
domestico 
per giorno 

0,058943 0,039295 0,081047 

USO DOMESTICO NON RESIDENTE 
per giorno 

0,019647 0,013099 0,027015 

QUOTA FISSA STANDARD 
per unità abitativa per giorno 0,019647 0,013099 0,027015 

 
Per usi non domestici la quota fissa è  in funzione del diametro del 
contatore  
 

TIPOLOGIE DI FORNITURA AD USO 
 NON DOMESTICO 

QUOTA 
FISSA 

acquedotto 

QUOTA 
FISSA 

fognatura 

QUOTA 
FISSA 

depurazione 
DIAMETRO CONTATORE 15 - per giorno 0,058943 0,039295 0,081047 
DIAMETRO CONTATORE 20 - per giorno 0,058943 0,039295 0,081047 
DIAMETRO CONTATORE 25 - per giorno 0,078591 0,052394 0,108062 
DIAMETRO CONTATORE 30 - per giorno 0,078591 0,052394 0,108062 
DIAMETRO CONTATORE 40 - per giorno 0,098239 0,065491 0,135078 
DIAMETRO CONTATORE 50 - per giorno 0,157182 0,104787 0,216124 
DIAMETRO CONTATORE 65 - per giorno 0,196477 0,130985 0,270155 
DIAMETRO CONTATORE 80 - per giorno 0,294716 0,196477 0,405233 
DIAMETRO CONTATORE 100 - per giorno 0,392953 0,261969 0,540312 
DIAMETRO CONTATORE 150 - per giorno 0,491192 0,327461 0,675388 
DIAMETRO CONTATORE >150 - per giorno 0,58943 0,392953 0,810467 

 

CANONI PRESE ANTINCENDIO 
Il canone antincendio assume i seguenti valori 
 

 
SCARICHI INDUSTRIALI 

I corrispettivi per il servizio di collettamento e depurazione per le utenze industriali che recapitano 
propri reflui in pubblica fognatura sono calcolati in ottemperanza a quanto previsto dalla delibera 
ARERA 665/2017/R/IDR7del 28 settembre 2017 e della delibera ATO Città Metropolitana di Milano n 
2 del 30 ottobre 2018  I coefficienti e parametri applicati assumono i seguenti valori  

Antincendio con contatore 

dn contatore    

dn<=80 0,750229   

dn>80 1,559294   

Antincendio senza contatore 

dn contatore  + 
singola derivazione 

 
dn<=80 0,750229  0,113575 

dn>80 1,559294  0,113575 
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Numero minimo determinazioni analitiche 
annue previste per il punto di scarico 

Quota fissa 
giornaliera 

(euro) 

0 0,171917 
1 0,171917 
2 1,705528 
3 6,822111 

4 e oltre 25,569273 

  

Tariffa unitaria 
euro/metro 

cubo 

Tariffa unitaria di fognatura 0,178231 
Tariffa unitaria di depurazione 0,32078 
Tariffa unitaria di capacità 0,000084 

 
Parametro Valore (mg/l) 

COD rif 160 
SST rif 80 
N rif 10 
P rif 1 
Cr rif 2 
Cloruri rif 1200 
Solfati rif 1000 
Tensioattivi rif 2 
Al rif 1 
Fe rif 2 
Mn rif 2 
Grassi ed oli rif 20 
Solfiti rif 1 

 
Parametro Valore % 

% COD 52% 
% SST 28% 
% N 15% 
% P 5% 

% Cr 16,5% 

% Cloruri  2,5% 

% Solfati  10,0% 

% Solfiti 10,0% 

% Tensioattivi 1,5% 

% Al  1,5% 

% Fe  1,5% 

% Mn  1,5% 

% Grassi ed oli 5,0% 
  



Serie Avvisi e Concorsi n. 2 - Mercoledì 12 gennaio 2022

– 120 – Bollettino Ufficiale

 

Parametro Valore  
coefficiente m 

COD 0,00 
SST 0,02 
N 0,07 
P 0,02 

Cr 0,15 

Cloruri  0,01 

Solfati  0,05 

Solfiti 0,01 

Tensioattivi 0,01 

Al  0,01 

Fe  0,01 

Mn  0,02 

Grassi ed oli 0,05 
 

CAP HOLDING S p A  
                                             il presidente e amministratore delegato 

                   Alessandro Russo 
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Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (AIPO)
Approvazione di aggiornamenti delle cartografie dell’elaborato 
n. 2 del «Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino 
idrografico del fiume Po (PAI Po)» in Regione Lombardia, ai 
sensi dell’art. 68, commi 4bis e 4ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Si comunica che è stato adottato il seguente decreto:
Decreto n  583 del 28 dicembre 2021 avente ad oggetto:
Approvazione di aggiornamenti delle cartografie dell’elaborato 
n  2 del «Piano stralcio per l’Assetto idrogeologico del bacino 
idrografico del fiume Po» (PAI Po) in Regione Lombardia, ai sensi 
dell’art  68, commi 4bis e 4ter del d lgs  n  152/2006 e s m i 
Il presente Decreto, corredato dal relativo allegato, è 
consultabile sul sito Web dell’Autorità di bacino distrettuale del 
fiume Po al link: https://cloud urbi it/urbi/progs/urp/ur2DE001 
sto?StwEvent=101&DB_NAME=n1232263&IdDelibere=1168

Il segretario generale
 Meuccio Berselli

Azienda Faunistico Venatoria Rosasco – Rosasco (PV)
Convocazione assemblea

Ai sensi dell’art  6 dello Statuto del Consorzio dei proprietari 
dei fondi per l’esercizio della caccia all’interno della Azienda 
Faunistico Venatoria Rosasco costituito con atto notarile del 
16 gennaio 1981 dall’avv  Ugo Reitano in Mede è convocata 
l’assemblea del Consorzio per il giorno 1 febbraio 2022 alle ore 
7,00 in prima convocazione e per il giorno 2 febbraio 2022 alle 
ore 16,00 in seconda convocazione con il seguente ordine del 
giorno:

1  dimissioni dell’attuale concessionario;
2  nomina del nuovo concessionario;
3  varie ed eventuali

L’assemblea si terrà presso lo studio notarile Luigi Ligori in vicolo 
del Forno 12 a Garlasco (PV) 

Il presidente
 Greppi Stefano

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n1232263&IdDelibere=1168
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n1232263&IdDelibere=1168
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	Comune di Corzano (BS)
	Avviso avvio del procedimento per la revisione generale del piano di governo del territorio (PGT) vigente, ai sensi dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e contestuale avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi dell’a


	Provincia di Como
	Comune di Villa Guardia (CO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)


	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio – Servizio Acqua,aria, cave - Domanda di derivazione d’acqua pubblica superficiale da un pozzo ad uso irriguo in comune di Grumello Cremonese ed Uniti. Istanza di concessione presentata in data 22 novembre 2021 prot. 71643 da
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	Provincia di Lodi
	Provincia di Lodi 
	Area 1 u.o. Tutela ambientale - Avviso di rinnovo con variante non sostanziale di concessione di piccola derivazione sotterranea ad uso industriale, irriguo e antincendio in comune di Salerano sul Lambro richiesto dalla società Sipcam Oxon s.p.a. 


	Provincia di Mantova
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	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione di grande derivazione ad uso prevalente recupero energetico mediante scambio termico (pompe di calore) tramite n. 9 pozzi di presa e n. 9 pozzi di resa in comune di Milano– presentata 
	Comune di Calvignasco (MI)
	Avviso di approvazione e deposito atti di variante generale del piano regolatore cimiteriale comunale (PRCC) ai sensi del d.p.r. 10 settembre 1990 n. 285, della l.r. n.33/2009 e del r.r. n.6/2004 e s.m.i.
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	Altri
	CAP Holding s.p.a.
	Tariffe servizio idrico integrato ambito Città Metropolitana di Milano - Gestore CAP Holding
	Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (AIPO)
	Approvazione di aggiornamenti delle cartografie dell’elaborato n. 2 del «Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI Po)» in Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 68, commi 4bis e 4ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i
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