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Società Tangenziale Esterna s.p.a.  
Tangenziale Est Esterna di Milano – Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 29R del 31 maggio 2022 - Collegamento 
Autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano–Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano–Bologna» 
a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C.Rettifica del decreto definitivo di esproprio n. 201 del 27 marzo 
2017. Lotto C – Comune di Vizzolo Predabissi – AJ01 – NP17(ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) .    .    .    .    . 305

Società Tangenziale Esterna s.p.a.
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Ordinanza n. 1687 del 30 maggio 2022 - Collegamento 
autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» 
a Melegnano a sud. (CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C). Ordinanza di pagamento delle indennità definitive di 
espropriazione (art. 42bis - d.p.r. 327/2001 e ss..mm.ii.). Ditta proprietaria: Sartirana Alessandra, Sartirana Luigi Maria Benito, 
Sartirana Pierina Luigia. Immobili così censiti in catasto: Comune di Pessano con Bornago - Foglio 12 mappale 1151    .    .    .    . 307

Società Tangenziale Esterna s.p.a.
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Ordinanza n. 1688 del 31 maggio 2022 - Collegamento 
autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» 
a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C. Ordinanza di pagamento delle indennità definitive di espro-
priazione (art. 42bis - d.p.r. 327/2001 e ss..mm.ii.). Ditta proprietaria: Chiappa Angelo, Chiappa Enrico Domanico, Chiappa 
Giuseppe Silvio, Chiappa Tommaso, Chiappa Angela. Immobili così censiti in catasto: Rif. N1 all. 1 - Comune di Truccazzano 
- Foglio 12 mappale 541 (ex 459)     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .309

Società Tangenziale Esterna s.p.a.
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Ordinanza n. 1689 del 31 maggio 2022 - Collegamento 
autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» 
a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C. Ordinanza di pagamento delle indennità definitive di espro-
priazione (art. 42bis - d.p.r. 327/2001 e ss..mm.ii.). Ditta Proprietaria: Chiappa Angelo, Chiappa Enrico Domanico, Chiappa 
Giuseppe Silvio, Chiappa Tommaso, Chiappa Angela. Immobili così censiti in catasto: Rif. 31 all. 1 - Comune di Melzo - Foglio 
12 mappale 419 (ex 380)     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 311

Società Tangenziale Esterna s.p.a.
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Ordinanza n. 1690 del 31 maggio 2022 - Collegamento 
autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» 
a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C. Ordinanza di pagamento delle indennità definitive di espro-
priazione (art. 42bis - d.p.r. 327/2001 e ss..mm.ii.). Ditta proprietaria: CIMA Giuseppe (quota parte di proprietà 1/8). Immobili 
così censiti in catasto: Comune di Pozzuolo Martesana - Foglio 11 mappale 295    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 313

E) VARIE

Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al PTCP    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 314

Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche – Concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo 
e zootecnico da n.1 pozzo in comune di Verdellino (BG), in capo all’azienda agricola Bonetti Alberto. (Pratica n. 004/21, ID 
BG03104122021)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 314

Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche – Concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso 
scambio termico da n. 2 pozzi in comune di Treviglio (BG), in capo al Condominio Residenza Portofino. (Pratica n. 007/11, 
ID BG03171482011)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .314

Comune di Almenno San Bartolomeo (BG)
Avviso di pubblicazione e deposito della variante n. 20 al piano di governo del territorio (PGT) vigente   .    .    .    .    .    .    .    . 314

Comune di Cisano Bergamasco (BG) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)      .     .     .     .     .    .    . 314

Comune di Isso (BG)
Adozione documento di polizia idraulica    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 314
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Comune di Romano di Lombardia (BG)
Avviso dell’avvio del procedimento relativo valutazione ambientale strategica in merito all’approvazione dell’ATr1 «Fontana 
Serio Morto» – Ambito di realizzazione di attrezzature terziarie e commerciali, in variante al DdP vigente   .    .    .    .    .    .    .    . 315

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG)
Adozione revisione piano di governo del territorio (PGT)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 315

Comune di Telgate (BG)
Avviso di adozione variante al vigente piano di governo del territorio (PGT) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 315

Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee me-
diante pozzo ubicato nel comune di Montichiari (BS) assentita alla ditta Senini s.r.l. ad uso potabile. (Pratica n. 1585 – Codi-
ce faldone n. 2407 – BS03320842017)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 316

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee me-
diante pozzo ubicato nel comune di Alfianello (BS) assentita alla ditta M.P.E. Polypropylene Division s.r.l. ad uso industriale. 
(Pratica n. 1689 – Codice faldone n. 10736 – Id. pratica BS03162112020)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 316

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee me-
diante pozzo ubicato nel comune di Travagliato (BS) assentita alla Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo ad uso innaffiamento 
aree verdi e sportive. (Pratica n. 1745 – Codice faldone n. 10369 – Id. pratica 03050432018)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 316

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee me-
diante pozzo/sorgente ubicato nel comune di Rovato (BS) assentita alla ditta Corradi Immobiliare s.r.l. ad uso industriale. 
(Pratica n. 1807 – Codice faldone n. 10557 – Id. pratica BS03148242018)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 316

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee me-
diante pozzo ubicato nel comune di Borgo San Giacomo (BS) assentita alla ditta società agricola Orsini Antonia e figlio s.s. 
ad uso potabile e zootecnico. (Pratica n. 1854 – Codice faldone n. 10612 – Id. pratica BS03154992019)   .    .    .    .    .    .    .    . 316

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee me-
diante pozzo/sorgente ubicato nel comune di Castenedolo (BS) assentita alla ditta Sabio Fuels s.r.l. ad uso industriale. 
(Pratica n. 1866 – Codice faldone n. 10625 – Id. pratica BS03158942019)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 317

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee me-
diante pozzo ubicato nel comune di Castegnato (BS) assentita alla ditta I.L.E.T.E. Impianti Linee Elettriche, Telefoniche, Edili 
s.r.l. ad uso igienico, innaffiamento aree verdi e abbattimento polveri (altro uso). (Pratica n. 1877 – Codice faldone n. 10637 
– Id. pratica BS03159352019).     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 317

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee me-
diante pozzo ubicato nel comune di Bedizzole (BS) assentita alla società agricola Marchesini di Marchesini Piergiuseppe e 
figli s.s. ad uso zootecnico. (Pratica n. 2028 – Codice faldone n. 10846 – Id. pratica BS03164392020)   .    .    .    .    .    .    .    .    . 317

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee me-
diante pozzo ubicato nel comune di Calcinato (BS) assentita alla Cepav Due ad uso industriale. (Pratica n. 2048 – Codice 
faldone n. 10867 – BS03165302020) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 317

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee me-
diante pozzo ubicato nel comune di Polpenazze del Garda (BS) assentita all’Associazione Sportiva Dilettantistica Polpenaz-
ze uso innaffiamento aree verdi e aree sportive. (Pratica n. 2057 – Codice faldone n. 10876 – BS03165392020)    .    .    .    .    .    . 317

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee me-
diante pozzo ubicato nel Comune di Pontevico (BS) assentita alla ditta Sala Angelo ad uso irriguo. (Pratica n. 2099 – Codice 
faldone n. 10916 – Id. pratica BS03166492021) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 318

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee me-
diante pozzo/sorgente ubicato nel comune di Visano (BS) assentita alla società agricola Allevamenti Bonandi s.s. ad uso 
zootecnico. (Pratica n. 2135 – Codice faldone n. 10947 – Id. pratica BS03167192021)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 318

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee me-
diante pozzo/sorgente ubicato nel di Capriano del Colle(BS) assentita alla ditta Barrel s.r.l. ad uso industriale (con requisiti 
di potabilità), potabile ed innaffiamento aree verdi. (Pratica n. 2137 – Codice faldone n. 10949 – Id. pratica BS0316723202)      .     . 318

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee me-
diante pozzo ubicato nel comune di Bedizzole (BS) assentita alla ditta Immobiliare Goffi Antonella 2 s.r.l. ad uso antincendio 
ed Innaffiamento aree verdi/aree sportive. (Pratica n. 2139 – Codice faldone n. 5554 – BS03167252021)  .    .    .    .    .    .    .    . 318

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Manerbio (BS) assentita alla ditta società agricola Tartesi di Piacentini Matteo e 
Simone s.s. ad uso zootecnico e potabile. (Pratica n. 2148 – Codice faldone n. 10962 – Id. pratica BS03167422021) .    .    .    .    . 318
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Comune di Coccaglio (BS)
Settima variante al piano di governo del territorio (PGT) relativa al piano delle regole unitamente alla verifica di assogget-
tabilità  alla valutazione ambientale strategica (VAS) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 319

Comune di Vione (BS)
Avviso di adozione e deposito atti della terza variante puntuale al piano di governo del territorio (PGT), relativa al piano dei 
servizi ed al piano delle regole, finalizzata all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate dalle 
opere di «regimazione e sistemazione idraulica del torrente Vallaro» ai sensi della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.   .    .    .    .    .    .    .    . 319

Provincia di Como
Comune di Tremezzina (CO)
Valutazione ambientale strategica (VAS) nell’ambito del procedimento di variante generale del piano di governo del 
territorio (PGT) del Comune di Tremezzina e atti propedeutici - Avviso di deposito elaborati e convocazione - Conferenza di 
scoping    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .320

Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla Tamoil Raffinazione s.p.a. intesa ad ottenere la concessione di 
derivazione di acqua sotterranea da due pozzi ad uso antincendio e altro uso in comune di Cremona .    .    .    .    .    .    .    . 321

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla Garavelli s.r.l. per derivare acqua ad altro uso da un pozzo in 
comune di Castelverde   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .321

Provincia di Lecco
Comune di Molteno (LC)
Avviso di adozione deposito e pubblicazione di variante puntuale al vigente piano di governo del territorio (PGT), comparto 
P.I.I. «Villa dei Pini» non assoggettabile a procedura VAS (Decreto di non assoggettabilità prot. n. 007241 del 14 settembre 
2021)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .322

Provincia di Lodi
Provincia di Lodi
Area 1 U.O. Tutela ambientale - Avviso di domanda di concessione di piccola derivazione sotterranea ad uso scambio ter-
mico in impianti a pompa di calore mediante n. 2 pozzi di presa e n. 2 pozzi di resa in comune di Borgo San Giovanni (LO) 
richiesta dalla società D.H.L. Supply Chain Italy s.p.a.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 323

Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo 
al rilascio della concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso antincendio, tramite n. 1 pozzo in comune di 
Viadana, in favore della ditta Cosma s.r.l.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 324

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo 
all’istanza di concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso potabile per acquedotto, tramite n. 1 nuovo pozzo 
in comune di Roverbella, inoltrata dalla ditta AQA s.r.l. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 324

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo 
all’istanza di rinnovo della concessione per la derivazione di acque sotterranee, tramite n. 1 pozzo ad uso industriale in 
comune di Roverbella (MN), inoltrata dalla ditta Zoogamma s.p.a.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 324

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso relativo al rilascio concessione 
alla signor Baruffi Gainluca   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .325

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso relativo al rilascio concessione 
alla signor Frigeri Massimo   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .325

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso relativo al rilascio concessione 
alla ditta G.T.S. di Claudio Neviani e C. s.n.c.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 325

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’Ambiente – Servizio Acque, suolo e protezione civile - Elenco istanze di rinnovo di piccole 
derivazioni di acque sotterranee, tramite pozzi, per vari usi in comune di Castel Goffredo, Monzambano e Pieve di Coriano 
(MN)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .326

Comune di Pegognaga (MN)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il regolamento di polizia idraulica relativo al reticolo idrico 
minore (RIM) ai sensi dell’art.13 della l.r. 12/2005 e s.m.i.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 327

Comune di Roverbella (MN)
Avviso di approvazione della d.c.c. relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 327
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di variazione concessione non sostanziale consistente nella realizzazione 
di n.1 pozzo di presa integrativo senza aumento di portata, ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, in co-
mune di Milano - via Imbonati, 22 presentata da Generali Real Estate s.p.a. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 328

Comune di Melzo (MI)
Settore Gestione del territorio e delle attività economiche - Provvedimento di esclusione dalla valutazione ambientale stra-
tegica (VAS) in ordine alla variante al PII ambito ex stabilimento Galbani, stazione e Molgora sub-ambiti ZRU1 e ZRU2 in 
variante al PDR e PDS al PGT      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 328

Comune di Mesero (MI)
Avviso di avvio del procedimento di variante del piano dei servizi e del piano delle regole del PGT ai sensi della l.r. 11 marzo 
2005, n.12 e s.m.i. e contestuale avvio del procedimento degli adempimenti connessi alla procedura di verifica di assog-
gettabilità a VAS - Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della l.r. 11 marzo 2005 n. 12   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 328

Provincia di Monza e Brianza
Comune di Monza 
Avviso di adozione, pubblicazione e deposito degli atti relativi alla variante al piano delle regole e al piano dei servizi del 
vigente piano di governo del territorio (PGT) Per la realizzazione di un nuovo HUB comunale destinato a deposito  .    .    .    .    . 330

Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e protezione civile - Concessione n. 15/2022 – AP di derivazione d’ac-
qua da un pozzo ad uso potabile in comune di Siziano (PV) - Pavia Acque scarl via Torquato Taramelli n. 2 – Pavia .    .    .    .    . 331

Comune di Broni (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 331

Comune di Godiasco Salice Terme (PV) 
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi alla variante parziale al piano di governo del territorio 
(PGT)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .332

Comune di Rivanazzano Terme (PV)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi alla variante parziale al piano di governo del territorio 
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Comune di Sesto San Giovanni (MI)
Statuto modificato con d.c.c. n. 10 del 15 marzo 2022

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Capo I 
Il Comune

Art. 1 
Il Comune

1. Il Comune di Sesto San Giovanni è ente locale autonomo. 
Esso rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne 
promuove lo sviluppo favorendo la partecipazione dei cittadini 
al governo della città.

2. Il Comune ha autonomia statutaria ed autonomia finan-
ziaria nell’ambito delle leggi e del coordinamento della finanza 
pubblica.

3. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle ad esso 
conferite con legge dello Stato e della Regione secondo il prin-
cipio di sussidiarietà.

Art. 2
Territorio, sede, stemma

1. Il territorio del Comune di Sesto San Giovanni confina con 
il territorio dei comuni di Milano, Cinisello Balsamo, Monza, Colo-
gno Monzese, Brugherio, Bresso. Eventuali variazioni riguardanti 
i confini e l’estensione del territorio comunale non comportano 
modifiche al presente Statuto.

2. La sede del Comune è in Piazza della Resistenza. Presso 
di essa si riuniscono, di norma, il Consiglio Comunale, le Com-
missioni Consiliari, la Giunta Comunale e le altre commissioni 
comunali.

3. Lo stemma civico del Comune di Sesto San Giovanni è 
«d’argento, al castello torricellato di due, di rosso, aperto e fine-
strato del campo, sormontato sulle due torri da un compasso, al 
naturale».

4. Il gonfalone del Comune è formato da un drappo di stoffa 
colore avorio, con fregi ornamentali e al centro lo stemma co-
munale, con sovrastante corona a cinque punte segno di Città, 
contornato da un ramo di quercia e da un ramo di alloro.

5. Il Comune ha una bandiera, formata da un drappo a 
bande verticali nei colori blu e bianco con al centro lo stemma 
civico.

6. Il Comune ha un proprio sigillo (bollo) recante lo stemma 
del Comune.

Art. 3 
Titoli

1. Al Comune di Sesto San Giovanni con Decreto del Presiden-
te della Repubblica in data 10 aprile 1954 è stato concesso il 
titolo di Città.

2. Il Comune di Sesto San Giovanni è decorato della Meda-
glia d’Oro al Valore Militare per i meriti acquisiti durante il pe-
riodo storico della Resistenza antifascista con la seguente 
motivazione:

«Centro industriale fra i primi d’Italia durante venti mesi di oc-
cupazione nazifascista fu cittadella operaia della Resistenza, 
che la lotta di liberazione condusse con la guerriglia, il sabo-
taggio esterno e nel chiuso delle fabbriche, l’intensa attività 
di aggressive formazioni partigiane di città e di campagna, le 
coraggiose aperte manifestazioni di massa, la resistenza pas-
siva e gli scioperi imponenti esiziali per la produzione bellica 
dello straniero aggressore. «Irriducibili a lusinghe, minacce e 
repressioni, maestranze e popolazioni, di contro alle ingenti 
perdite umane e materiali del nemico pagarono con perdite 
in combattimento, dure rappresaglie, deportazioni e lutti atro-
ci il prezzo della loro battaglia offensiva, di cui furono epilogo 
alla liberazione, gli ultimi scontri sanguinosi, la difesa delle fab-
briche dalla distruzione, per la salvezza di un quinto del patri-
monio industriale della Nazione.
«Decine di fucilati, centinaia di caduti in armi e in deporta-
zione, migliaia di partigiani espatriati di ogni estrazione e di 
diversi ideali testimoniano il valore e il sacrificio del popolo 

sestese, ispirati da un unico anelito di indipendenza dallo stra-
niero invasore e da comune amore di Patria e di Libertà.
«Sesto San Giovanni (Milano) settembre 1943 - aprile 1945».

Capo II 
prInCIpI e fInalItà

Art. 4 
Principi generali

1. Il Comune di Sesto San Giovanni fonda la propria azione 
sui valori di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia e 
concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale 
che ne limitano la realizzazione. Persegue come proprie finalità 
la crescita civile e culturale, il progresso economico, lo sviluppo 
sociale della comunità ed il riequilibrio ambientale.

2. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione di 
tutte/i le/i cittadine/i all’organizzazione politica, economica, 
sociale e culturale, favorisce il libero svolgimento della vita asso-
ciativa della comunità locale, sostiene lo sviluppo delle associa-
zioni democratiche e del volontariato.

3. Tutte/i le/i cittadine/i sono tenute/i ad adempiere ai propri 
doveri civici, allo scopo di assicurare nel quadro dei principi di 
collaborazione e solidarietà, la convivenza civile e lo sviluppo 
della comunità.

4. Il Comune riconosce nel lavoro, secondo i valori costituzio-
nali, una condizione di dignità, un diritto della persona e nella 
lotta alle disparità ed ingiustizie sociali una condizione di liber-
tà. Il Comune persegue quindi il fine di favorire la realizzazione 
delle condizioni per una generale occupazione senza disparità 
ed ingiustizie sociali. Il Comune promuove il miglioramento delle 
condizioni di lavoro e della professionalità del personale.

5. Il Comune riconosce nella cooperazione un ulteriore e si-
gnificativo strumento per lo sviluppo sociale ed economico del-
la comunità.

5 bis. Il Comune riconosce il ruolo fondamentale di bambine/i, 
ragazze/i e giovani nella comunità locale e valorizza i diritti san-
citi dalla Convenzione Internazionale dei diritti dell’infanzia, sia 
adottando opportune forme di consultazione per le scelte che 
la riguardano, sia operando per la realizzazione di un’adeguata 
rete di servizi. Il Comune riconosce e promuove l’impegno for-
mativo di genitrici/ori ed educatrici/ori.

6. Il Comune riconosce le funzioni ed il ruolo delle organizza-
zioni sindacali nazionali e territoriali presenti con le loro strutture 
organizzative.

6 bis. Il Comune garantisce che il soddisfacimento dei bisogni 
delle generazioni attuali non compromettano la qualità della 
vita ed i bisogni delle generazioni future, riconosce l’acqua co-
me patrimonio dell’umanità e le esigenze di vita dei cittadini per 
vivere in modo dignitoso, tra cui quella di poter disporre delle 
risorse energetiche necessarie, come imprescindibili per i propri 
cittadini. Il comune garantisce altresì la tutela dell’accesso alle 
risorse ed al loro godimento, beni comuni, da parte di tutte/i.

7. ABROGATO.
7 bis. Il Comune sviluppa la propria attività amministrativa se-

condo principi di responsabilità nei confronti della collettività, 
individuando ed informando per ogni decisione assunta i sog-
getti responsabili secondo ruoli e funzioni.

8. Il Comune adotta gli strumenti atti a contrastare fenomeni 
criminosi in grado di incidere sul regolare svolgimento dell’attivi-
tà amministrativa.
Il Comune opera secondo principi di buona gestione economi-
ca delle finanze, promuovendo le azioni necessarie al recupero 
delle eventuali risorse distratte alla comunità.
A tal fine può stipulare protocolli di legalità, avvalersi della colla-
borazione di associazioni nazionali e locali che perseguono la fi-
nalità di contrastare le attività criminali anche di stampo mafioso, 
assegnare i beni confiscati alla criminalità organizzata destinan-
doli prioritariamente a fini di utilità sociale, promuovere momenti 
formativi per diffondere e sviluppare la cultura della legalità tra 
tutte/i le/i residenti. Il Comune esercita sempre la costituzione di 
parte civile nei procedimenti penali per reati commessi durante 
l’attività amministrativa secondo le norme in essere, promuove 
i giudizi di responsabilità avanti la Corte dei Conti nei confronti 
delle/i proprie/i amministratrici/ori e dipendenti per gli stessi reati, 
e si fa promotore delle richieste di risarcimento ove siano verifica-
te inadempienze e responsabilità a danno dei cittadini.
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9. Il Comune persegue la salvaguardia e la sostenibilità am-
bientale, garantendo la tutela dell’ambiente come una tra le 
priorità delle proprie attività.

Art. 5 
Finalità particolari

1. Il Comune persegue l’obiettivo della tutela e della valoriz-
zazione di ogni bene naturale, artistico ed umano presente nel 
proprio territorio, tutela e valorizza il patrimonio storico industriale 
della Città ed il patrimonio artistico e monumentale garanten-
done la fruizione da parte della comunità.

2. Il Comune promuove e favorisce le attività culturali e l’inte-
resse per la cultura in tutte le sue forme, anche nelle sue espres-
sioni di tradizione locale.

3. Il Comune opera per garantire un’adeguata tutela sociale, 
attraverso idonei servizi di assistenza e promozione, a tutte/i co-
loro che si trovano in stato di bisogno con particolare riferimento 
alla promozione di servizi sociali che tutelano il diritto alla salute, 
il diritto all’educazione, il diritto all’abitazione e il diritto al lavoro. 
Tutela altresì le persone anziane, alle quali riconosce il merito 
per aver contribuito allo sviluppo economico e culturale del tes-
suto sociale favorendone le condizioni di vita, promuove l’inte-
grazione sociale di minori in difficoltà, cittadine/i ed immigrate/i 
con il fine di superare ogni forma di discriminazione ed emargi-
nazione sociale.

4. Il Comune opera anche in collaborazione con il volontaria-
to ed il mondo del lavoro per eliminare ogni forma di emargina-
zione e favorire l’integrazione e la coesione sociale.

5. Il Comune riconosce lo sport come espressione del diritto 
di cittadinanza e come risorsa per l’integrazione sociale e cul-
turale degli individui e delle comunità residenti sul territorio, e 
conseguentemente valorizza l’educazione motoria per le/i gio-
vani e la pratica sportiva per le/i cittadine/i in ogni fascia di età, 
favorisce l’associazionismo sportivo e ricreativo.

6. Il Comune partecipa, nell’interesse delle/i proprie/i 
cittadine/i, alla costruzione di un’Europa democratica e contri-
buisce a creare una cultura europeista. Ricerca legami di col-
laborazione, solidarietà e amicizia con città di tutto il mondo, 
estendendo iniziative di gemellaggio o altre forme di relazioni 
permanenti. Il Comune, secondo i dettami costituzionali è con-
tro la guerra, promuove e favorisce iniziative di pace, di collabo-
razione pacifica tra popoli, di impegno per debellare la fame e il 
sottosviluppo nel mondo.

7. Il Comune favorisce e persegue la realizzazione e l’insedia-
mento di attività economiche sempre più moderne e di qualità, 
e promuove ed incentiva le iniziative pubbliche e private tese 
all’innovazione del tessuto produttivo, nel rispetto delle risorse 
ambientali, della salute e della sicurezza delle/i lavoratrici/ori e 
delle/i cittadine/i.

8. Il Comune valorizza la cultura e la presenza del commercio 
di vicinato al fine di tutelare il lavoro, l’iniziativa produttiva delle/i 
cittadine/i e le/i consumatrici/ori, rafforzando così la coesione 
del tessuto sociale cittadino; promuove la collaborazione con 
organismi di partecipazione che hanno funzioni propositive, 
consultive e di studio per l’elaborazione di politiche per lo svilup-
po del settore del commercio.

9. Il Comune favorisce le sinergie fra le reti d’imprese, le asso-
ciazioni di categoria e gli enti locali.

10. Il Comune partecipa, promuove e sostiene istituzioni, as-
sociazioni, enti ed attività finalizzate a favorire la domanda e 
l’offerta di lavoro, di qualificazione, formazione ed orientamento 
professionale.

11. Il Comune promuove la giustizia e la sicurezza dei cittadini 
in ogni ambito, attraverso una attività di monitoraggio puntuale 
delle criticità e situazioni in contrasto a qualsiasi sopruso o dise-
guaglianza di trattamento dei cittadini ed è in obbligo di porre 
rimedio alle stesse, per quanto attiene alle sue competenze, fa-
cendosi responsabile attivo e rispondendone alla cittadinanza 
nell’ambito della propria attività amministrativa.

12. Il Comune tutela la qualità della vita e la salute pubblica 
con attività rivolte a prevenire, reprimere ed eliminare ogni forma 
di inquinamento, promuove il risparmio delle risorse naturali ed 
ambientali e tutela il patrimonio naturale e paesaggistico, stori-
co ed artistico. Privilegiando il recupero del patrimonio edilizio 
esistente, concorrendo alla difesa del suolo e favorendo priorita-
riamente il recupero dell’esistente migliorandolo per il raggiun-
gimento dei livelli di prestazione individuati dalle norme previste 
per le nuove realizzazioni, il Comune promuove ed attua un or-
ganico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo equili-

brato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali ove 
necessari.

Art. 6
Pari opportunità

1. Il Comune riconosce nella partecipazione delle donne alla 
vita sociale, politica ed economica uno strumento fondamenta-
le per la crescita e lo sviluppo di tutta la comunità.

2. Il Comune favorisce le iniziative volte a fornire alle donne 
pari opportunità per un loro adeguato inserimento nelle attività 
economiche e produttive, nei ruoli sociali e familiari liberamente 
prescelti.

3. Il Comune favorisce altresì ogni iniziativa tesa a rafforzare 
ed estendere la presenza delle donne nelle istituzioni.

4. Il Comune promuove ogni iniziativa utile per rendere com-
patibili i tempi delle istituzioni con i tempi sociali ed individuali in 
cui si esprime la vita dei cittadini ed in particolare delle donne.

5. Il Comune promuove la realizzazione dell’effettiva e com-
pleta parità tra uomini e donne anche attraverso la costituzione 
di un Comitato Cittadino per le pari opportunità.

TITOLO II
AUTONOMIA STATUTARIA E POTESTÀ REGOLAMENTARE

Capo I 
lo statuto

Art. 7
Lo Statuto

1. Il Comune determina con lo Statuto il proprio ordinamento 
nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi ge-
nerali della Repubblica. Ad esso si conformano i regolamenti e 
l’attività amministrativa del Comune.

2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto 
favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale 
maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in 
successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è 
approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della mag-
gioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano 
anche alle modifiche statutarie che devono essere precedute 
da idonee forme di consultazione dei cittadini ad eccezione 
dei casi in cui si debba adeguare a norme/leggi superiori allo 
Statuto.

Capo II
I regolamentI

Art. 8 
Regolamenti

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del 
presente Statuto, emana regolamenti:

a) sulla propria organizzazione;
b) sulle materie ad esso demandate dalla legge e dallo 

Statuto;
c) sulle materie in cui manchi la disciplina di legge di atti 

aventi forza di legge;
d) sulle materie in cui esercita funzioni.
2. I regolamenti comunali ad intervenuta esecutività della 

deliberazione di approvazione sono ripubblicati all’albo pretorio 
per quindici giorni consecutivi.

3. I Regolamenti diventano esecutivi decorsi i quindici giorni 
della ripubblicazione, ove non diversamente disposto.

4. I regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio Comunale 
all’atto della approvazione, entrano in vigore il giorno stesso della 
pubblicazione all’albo pretorio della deliberazione di adozione.

Art. 9 
Pubblicità dei regolamenti e degli atti. Albo pretorio

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto dei principi 
di pubblicità, imparzialità, trasparenza e di informazione alla cit-
tadinanza, anche a garanzia di un’effettiva partecipazione.

2. Il Comune ha un Albo Pretorio on line, consistente nella par-
te dello spazio «web» del sito informatico istituzionale, indicato 
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con l’indirizzo www.sestosg.net, riservato esclusivamente alla 
pubblicazione degli atti per i quali disposizioni di legge e di re-
golamento prevedono l’obbligo di pubblicazione avente effetto 
di pubblicità legale, indipendentemente dal tipo di supporto 
utilizzato.

3. ABROGATO.
4. Al fine di garantire a tutta la cittadinanza un’ampia infor-

mazione sull’attività del Comune potranno essere previste forme 
ulteriori di pubblicità rispetto alla pubblicazione all’albo pretorio, 
anche in attuazione della normativa nazionale in tema di pub-
blicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni.

TITOLO III 
LE FUNZIONI, I COMPITI, LA PROGRAMMAZIONE

Capo I
le funzIonI e I CompItI

Art. 10 
Le funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che 
riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipua-
mente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto e utilizzo 
del territorio e dello sviluppo economico, e segnatamente nei 
settori dei servizi alle persone e della tutela ambientale, salvo 
quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla 
legge statale o regionale secondo le rispettive competenze.

2. Il Comune, al fine di esercitare le funzioni in modo adegua-
to ad ambiti territoriali di estensione inferiore oppure superiore al 
territorio comunale, può attuare forme di cooperazione con altri 
Comuni e con la Città Metropolitana.

3. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe ed i 
contributi sui servizi ad esso attribuiti.

Art. 11
I servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, provvede 
alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto 
la produzione di beni ed attività volte a realizzare fini sociali e a 
promuovere lo sviluppo della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dal-
la legge.

3. I servizi pubblici sono realizzati con criteri che consentano 
di rilevare e soddisfare le esigenze degli utenti, di rendere i servizi 
effettivamente accessibili, di garantire in conformità agli obiettivi 
stabiliti dagli organi di governo del Comune, adeguati parame-
tri qualitativi delle prestazioni informando pienamente gli utenti 
sui loro diritti e sulle condizioni e modalità di accesso ai servizi 
medesimi.

Art. 12
I compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato 
civile, di statistica e di leva militare.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Uffi-
ciale di Governo.

3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per i ser-
vizi di competenza statale, qualora esse vengano affidate al 
Comune dalla legge, nella quale devono essere definiti i relativi 
rapporti finanziari e assicurate le risorse necessarie.

Capo II 
la programmazIone

Art. 13
La programmazione

1. Il Comune assume la politica di programmazione, coordi-
nata con la Regione e la Città Metropolitana e gli altri enti ope-
ranti sul territorio, come metodo ordinatore della propria attività; 
attua il programma di sviluppo economico ed i piani di interven-
to settoriali nel proprio territorio.

2. Il Comune attua la programmazione mediante la partecipa-
zione democratica dei cittadini, delle associazioni, delle organiz-
zazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, delle asso-
ciazioni imprenditoriali e libero professionali, della cooperazione.

TITOLO IV 
LA PARTECIPAZIONE

Capo I 
la valorIzzazIone e la promozIone

Art. 14 
La valorizzazione della partecipazione. 

Albo delle Associazioni
1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove 

organismi di partecipazione delle/i cittadine/i all’amministrazio-
ne locale quali strumenti essenziali per mettere al centro della 
vita della comunità locale la tutela dei diritti della cittadinanza e 
per estendere l’efficacia della democrazia.

2. E’ istituito l’Albo delle Associazioni del Comune di Sesto San 
Giovanni.

3. Con Regolamento Comunale sono disciplinati i requisiti 
per l’iscrizione all’Albo e le modalità per la sua tenuta.

4. Le libere associazioni e gli organismi di partecipazione han-
no diritto, in via prioritaria, ad essere informati e consultati su spe-
cifiche materie, secondo le modalità stabilite nel Regolamento 
Comunale.

Art. 15 
Promozione della partecipazione

1. Il Comune adotta iniziative autonome al fine di promuovere 
forme di partecipazione della cittadinanza all’amministrazione 
locale attraverso la costituzione di consulte su particolari temi di 
interesse generale per la comunità locale.

2. Il Comune promuove e favorisce l’iniziativa del volontariato 
nelle attività di interesse sociale e garantisce, nel rispetto delle 
leggi, l’apporto di volontarie/i, in forma individuale e associata, 
alle proprie finalità istituzionali, accertandone le capacità ope-
rative e prevedendone adeguata formazione.

2 bis. Il Sindaco presenta annualmente un rapporto sull’attività 
svolta in favore del Comune  dalle/i volontarie/i di cui al comma 
2.

3. Il Comune assume tra gli obiettivi fondamentali dell’a-
zione amministrativa il miglioramento delle relazioni con le/i 
cittadine/i utenti dei servizi. A tal fine promuove periodicamen-
te con le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali e con le 
associazioni dell’utenza, una conferenza dei servizi locali artico-
lata per settori ed aree. Nella conferenza vengono illustrati i risul-
tati ottenuti in termini di efficacia ed economicità.

4. Il Comune assume altresì l’informazione e la comunicazio-
ne quali strumenti significativi della propria attività e promuove 
ogni iniziativa utile alla istituzione di un servizio dedicato all’infor-
mazione e comunicazione da e con la cittadinanza. Il Comune, 
tramite tutto il personale comunale, assicura l’effettivo esercizio 
di tali strumenti.

5. Il Regolamento Comunale disciplina le competenze e 
le modalità di funzionamento degli istituti di cui al presente 
articolo.

Art. 16
Garanzie circa il diritto di informazione e di partecipazione
1. Il Comune prevede misure atte a garantire alla cittadinan-

za ed alle associazioni iscritte all’Albo di cui all’art. 14, il diritto di 
informazione e di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

2. Le misure suddette assicureranno altresì:
a) la comunicazione personale e forme di pubblicità idonee, 

qualora la comunicazione personale non fosse possibile, 
per dare notizia dell’avvio di un procedimento, contenen-
ti l’indicazione dell’oggetto del procedimento medesimo, 
della persona responsabile e dell’unità organizzativa del 
Comune dove si può prendere visione degli atti;

b) la possibilità e i tempi di presentazione, da parte delle/i 
cittadine/i e delle associazioni interessate, di documenti e 
memorie scritte, che l’Amministrazione ha l’obbligo di valu-
tare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento;

c) la possibilità, in caso di valutazioni divergenti, di instaurare 
forme di contraddittorio, fra il Comune e tutti gli altri sog-
getti interessati all’atto;

d) la possibilità di concludere, senza pregiudizio dei diritti dei 
terzi, accordi con le/gli interessate/i, al fine di determinare 
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il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero, 
nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo;

e) la menzione, nell’atto adottato, dell’avvenuta consultazio-
ne delle/gli interessate/i e la motivazione dell’eventuale 
rigetto delle osservazioni formulate.

3. Sono comunque sottratti agli obblighi di cui ai commi 
precedenti:

a) gli atti normativi;
b) gli atti amministrativi generali;
c) gli atti di pianificazione e programmazione
d) i procedimenti tributari.

Art. 16 bis 
Bilancio partecipativo

1. Il Comune riconosce l’importanza di forme di bilancio 
partecipativo.

Art. 17
Concessione di benefici alle/i cittadine/i  

singole/i ed associate/i
1. Il Comune ha la facoltà di concedere sovvenzioni, contri-

buti, sussidi ed ausili finanziari e di attribuire vantaggi economi-
ci di qualunque genere a persone, associazioni, enti pubblici e 
privati.

2. Tali concessioni e attribuzioni sono subordinate alla prede-
terminazione e pubblicazione dei criteri e delle modalità cui il 
Comune deve attenersi.

3. La materia è disciplinata con regolamentazione comunale

Capo II 
glI IstItutI della parteCIpazIone

Art. 18 
Le istanze, le proposte e le petizioni

1. Tutte/i le/i cittadine/i, sia singole/i sia associate/i residenti a 
Sesto San Giovanni e che abbiano compiuto il quindicesimo an-
no di età, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte 
dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi 
collettivi di competenza del Comune. Tale facoltà può essere al-
tresì esercitata da cittadine/i non residenti, ma che nel Comune 
esercitino la propria attività prevalente di lavoro o di studio.

2. Le istanze, le proposte e le petizioni devono essere indiriz-
zate al Sindaco; contenere chiaro l’oggetto che deve essere di 
competenza comunale e sottoscritte, con firma autenticata nel-
le forme di legge, da chi le presenta a pena di inammissibilità.

3. Nel caso che le istanze, proposte e petizioni vengano sot-
toscritte da più cittadine/i la/il prima/o firmataria/o, la cui firma 
dovrà essere autenticata come previsto al secondo comma, do-
vrà dichiarare sotto la propria responsabilità, la veridicità delle 
firme successive.

4. Alle istanze, proposte e petizioni esaminate dalla Giunta 
Comunale, sentite le competenti Commissioni Consiliari entro 
45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione, è data risposta 
scritta e motivata dal Sindaco entro sessanta giorni.

5. Con regolamentazione comunale sono determinate le ul-
teriori modalità di redazione e presentazione di tali atti e ade-
guate forme di pubblicità.

6. Istituzione della «Giornata della partecipazione cittadina» 
nella quale vengano presentate al Consiglio Comunale, osser-
vazioni, progetti e idee da parte dei singoli cittadini o cittadini 
associati. Al fine di invitare/sollecitare i cittadini, gli stessi verran-
no avvisati con almeno 60 giorni di anticipo a mezzo stampa o 
attraverso strumenti alternativi prima della proclamazione dell’e-
vento. Le forme pubblicitarie e le modalità organizzative saranno 
indicate all’interno del documento «Regolamento comunale».

Art. 19 
Azione popolare, diritto di accesso, di  

informazione alle/i cittadine/i
1. Tutte/i le/gli elettrici/ori possono far valere in giudizio le 

azioni giudiziarie spettanti al Comune.
2. Tutte/i le/i cittadine/i, sia singolarmente che in forma asso-

ciata, hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell’Am-
ministrazione Comunale, nonché delle aziende autonome e 

speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi, di 
prenderne visione e di ottenerne copia previo pagamento dei 
costi di riproduzione. La richiesta di accesso deve essere motiva-
ta solo laddove riguardi documenti non ricompresi nell’accesso 
civico di cui all’art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. Il diritto di accesso subisce le seguenti limitazioni o non 
sussiste:

a) ogni qualvolta l’accesso agli atti può determinare la viola-
zione del principio costituzionalmente garantito della riser-
vatezza di «terzi», ovvero persone, gruppi ed imprese;

b) per tutti gli atti che siano dichiarati riservati o sottoposti a 
limiti di accesso da disposizioni di legge o regolamentari.

4. Qualora la conoscenza di atti e documenti possa impedire 
od ostacolare gravemente lo svolgimento della azione ammini-
strativa, il diritto di accesso è differito, con motivazione scritta, ad 
un momento successivo.

5. Il Comune garantisce alle/i cittadine/i l’informazione sulle/i 
responsabili dell’istruttoria e di ogni altro provvedimento; sullo 
stato degli atti e delle procedure, e sull’ordine di esame delle do-
mande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; la 
copia degli atti e dei documenti è rilasciata dalle/i responsabili 
delle unità organizzative comunque denominate.

6. L’Amministrazione adotta ogni provvedimento utile a ga-
rantire il massimo esercizio dei diritti di informazione e di acces-
so anche attraverso la semplificazione delle procedure.

7. Per la disciplina si rinvia alla normativa nazionale in materia 
di accesso e procedimenti amministrativi, pubblicità trasparen-
za e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche am-
ministrazioni nonché alle relative disposizioni regolamentari ed 
operative adottate a livello comunale.

Art. 20
Referendum

1. Il Comune riconosce negli istituti dei referendum consultivo, 
abrogativo e propositivo uno strumento di collegamento organi-
co tra la comunità di Sesto San Giovanni ed i suoi organi elettivi 
e ne favorisce l’esercizio.

2. Hanno diritto di partecipare al referendum abrogativo o 
propositivo tutte/i le/i cittadine/i iscritte/i nelle liste elettorali del 
Comune di Sesto San Giovanni; al referendum consultivo tutte/i 
le/i residenti a Sesto San Giovanni che abbiano compiuto 16 
anni di età.

3. Il Consiglio Comunale, entro trenta giorni dalla emissione 
del giudizio di ammissibilità, indice il referendum consultivo, pro-
positivo od abrogativo su materie di esclusiva competenza lo-
cale qualora lo richiedano il 2,5% di tutte/i le/gli aventi diritto 
al voto.

4. Il referendum consultivo riguarda indirizzi ed orientamenti 
per le scelte di esclusiva competenza del Comune. Il referen-
dum propositivo riguarda proposte su materie di esclusiva com-
petenza del Comune, ovvero rispetto alle quali il Comune possa 
esprimere una proposta od un parere. Entrambi i referendum de-
vono svolgersi sulla base di un quesito formulato in modo chia-
ro ed inequivocabile, al quale l’elettrice/ore debba rispondere 
con un SI o con un NO. Possono essere sottoposte a referendum 
consultivo o propositivo tutte le materie di competenza del Con-
siglio Comunale, con esclusione di quelle attinenti a:

a) bilancio, tributi, finanza locale e tariffe;
b) attività amministrativa di mera esecuzione di norme statali 

e regionali;
c) norme regolamentari relative a:

I. elezione, nomina, designazione, revoca o decadenza di 
pubbliche/ci amministratrici/ori ;

II. personale comunale, istituzione e aziende speciali;
III. funzionamento del Consiglio Comunale;

d) Statuti delle fondazioni, aziende e società partecipate o 
controllate, delle quali il Comune non abbia la proprietà 
esclusiva; 

e) atti da cui derivino obblighi irrevocabili nei confronti di terzi, 
ovvero che riguardino la salvaguardia dei diritti di singoli o 
specifici gruppi di persone; 

f) Piano di governo del territorio e documenti ad esso collegati.
4 bis. Possono essere sottoposti al referendum abrogativo i re-

golamenti con rilevanza esterna.
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4 ter. La consultazione referendaria consultiva, propositiva od 
abrogativa è valida se ad essa prendono parte elettrici/ori in 
numero superiore al 20% delle/degli aventi diritto al voto.

5. Il risultato del referendum consultivo, propositivo e abrogati-
vo per l’Amministrazione Comunale è vincolante.

6. Gli esiti dei referendum consultivo, propositivo ed abrogati-
vo sono vincolanti per cinque anni. Nello stesso arco temporale 
non può essere ripresentato un quesito referendario che non 
abbia raggiunto il quorum prescritto dal comma 4 ter, ovvero 
che non sia stato approvato dalla maggioranza delle/i parteci-
panti al voto.

Art. 21
Giudizio di ammissibilità

1. Il giudizio di ammissibilità dei quesiti referendari è deman-
dato ad un Comitato di Garanti formato da tre componenti 
esperti in discipline giuridiche (magistrate/i anche a riposo, 
avvocate/i con almeno dieci anni di esercizio, notaie/i, docenti 
di materie giuridiche) elette/i dal Consiglio Comunale con la 
maggioranza dei ¾ delle/i consigliere/i assegnate/i nelle prime 
due votazioni e dei 2/3 in quelle seguenti. Le/i consigliere/i co-
munali esprimono il proprio voto scegliendo fra le/gli esperte/i 
che abbiano precedentemente risposto ad un bando pubblico 
indetto dal Sindaco.

2. Il Comitato verifica, di norma entro sessanta giorni:
a) l’ammissibilità del referendum in ordine alla materia ed al-

la formulazione del quesito referendario;
b) il numero e la regolarità delle firme raccolte.
3. Le/i promotrici/ori del referendum possono chiedere al 

Comitato di cui al primo comma, di esprimere il giudizio di am-
missibilità relativamente alla materia e al quesito referendario 
prima della raccolta delle firme. In tal caso le firme dovranno 
essere raccolte e presentate al Comitato per il definitivo giudizio 
di ammissibilità entro novanta giorni dalla data stampigliata dal 
Segretario Comunale sul primo foglio per la raccolta delle sud-
dette firme delle/i cittadine/i.

Art. 22
Forme di consultazione popolare

1. Al fine di favorire la partecipazione della cittadinanza al 
processo decisionale, l’Amministrazione Comunale può pro-
muovere forme di consultazione di tutta la popolazione o di par-
ticolari settori di essa attraverso assemblee pubbliche, sondaggi 
di opinione, indagini demoscopiche, questionari o altre forme 
ritenute idonee.

2. Il Regolamento Comunale disciplina la materia.

Art. 22 bis 
Istruttoria civica partecipata

1. Su temi particolarmente rilevanti che riguardino la vita 
della comunità locale e le scelte d’indirizzo amministrativo può 
essere promossa un’istruttoria pubblica, per iniziativa del Sin-
daco, ovvero della maggioranza del Consiglio Comunale, op-
pure attraverso la sottoscrizione della richiesta da almeno 400 
cittadine/i che abbiano compiuto i sedici anni di età, oppure su 
proposta di un terzo dei consiglieri.

2. L’istruttoria si svolge, con apposite riunioni, nella Commis-
sione Consiliare preposta per materia, può prevedere audizioni 
di esperte/i e si conclude con uno o più documenti e/o propo-
ste di deliberazione che vengono esaminati dal Consiglio Co-
munale entro sessanta giorni.

Art. 22 ter
Question Time

1. Il Comune riconosce come imprescindibile per una buona 
amministrazione dialogare con i soggetti della società civile e 
ascoltarne le idee, le critiche, le esperienze al fine di elaborare 
delle politiche attente ai bisogni reali della cittadinanza. A tal fi-
ne istituisce il «question time» con i cittadini, presso la sala consi-
liare, nel corso del quale sarà data risposta, in seduta pubblica, 
alle domande o richieste di chiarimenti che i cittadini avranno 
fatto pervenire all’Amministrazione.

2. Il regolamento comunale disciplina la materia.

Capo III 
Il dIfensore CIvICo

Art. 23 
Il Difensore Civico

ABROGATO

Art. 24 
Funzioni del Difensore Civico

ABROGATO

Art. 25
Elezioni del Difensore Civico 

ABROGATO

Art. 26
Difensore Civico: ineleggibilità e incompatibilità 

ABROGATO 

Art. 27
Difensore Civico: durata in carica e cessazione 

ABROGATO 

Art. 28 
Sede, indennità e mezzi del Difensore Civico 

ABROGATO

Art. 29 
Relazione al Consiglio Comunale del Difensore Civico  

ABROGATO

Capo Iv
Il deCentramento

Art. 30 
Articolazione del Comune in circoscrizioni 

ABROGATO

Art. 31 
Organi delle circoscrizioni

ABROGATO

Art. 32
Attribuzione dei consigli di circoscrizione 

ABROGATO

Art. 33
Funzioni del Presidente del Consiglio di Circoscrizione 

ABROGATO

Art. 34
La consulta dei Presidenti dei Consigli di Circoscrizione 

ABROGATO

TITOLO V
I SERVIZI

Capo I 
I servIzI

Art. 35 
Forme di gestione dei servizi pubblici locali

1. Ferma restando l’applicazione della normativa naziona-
le nonché dei principi di derivazione comunitaria in materia di 
servizi pubblici locali aventi rilevanza economica, il Comune ge-
stisce i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica nelle 
forme giuridiche definite: in economia; in concessione a terzi; a 
mezzo di aziende speciali; a mezzo di istituzioni; a mezzo di so-
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cietà per azioni a prevalente capitale pubblico locale; a mezzo 
di fondazioni ed associazioni con personalità giuridica.

2. Il Comune gestisce i servizi pubblici locali preferibilmente in 
economia. La scelta del ricorso ad una forma di gestione diver-
sa da quella diretta, è effettuata dal Consiglio Comunale sulla 
base di una valutazione che tenga conto dell’esistenza di una 
obiettiva convenienza in riferimento a parametri di giudizio di 
carattere tecnico, economico, sociale, ambientale e funzionale 
alla salute della popolazione.

3. Il Comune, nel procedimento di scelta di cui al preceden-
te comma, garantisce i principi di informazione, partecipazio-
ne universalità, non discriminazione e tutela delle/i cittadine/i 
utenti.

Art. 36 
La Istituzione

1. Per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprendito-
riale, il Comune può prevedere la costituzione di una apposita 
istituzione quale organismo strumentale dotato di autonomia 
gestionale.

2. La deliberazione di costituzione dell’Istituzione determina 
gli apporti finanziari del Comune ed è accompagnata da un 
piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sul fab-
bisogno di servizi e sui costi; determina altresì le risorse organiz-
zative, tecniche e finanziarie necessarie, stima le entrate previste 
nonché le condizioni per l’equilibrio economico della gestione.

3. Organi dell’Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione 
o l’Amministratrice/ore Unica/o, la/il Presidente e la/il Direttrice/
ore al quale compete la responsabilità gestionale.

4. Il Consiglio di Amministrazione, o l’Amministratrice/ore 
Unica/o, dura in carica cinque anni; è nominato dal Sindaco 
sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale.

5. La/il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione, 
tra le/i sue/suoi componenti entro 30 giorni dalla nomina dello 
stesso Consiglio di Amministrazione.

6. La carica di Presidente è incompatibile con quella di 
Consigliera/e Comunale.

7. La revoca delle/i componenti del Consiglio di Amministra-
zione, o dell’Amministratrice/ore Unica/o , avviene con la stessa 
procedura prevista per la nomina.

8. In caso di dimissioni, vacanza, incompatibilità sopravvenu-
ta o per qualsiasi altra causa, il Sindaco provvede al reintegro 
dell’organo collegiale con le stesse procedure e criteri previsti 
per la nomina.

9. La/Il Direttrice/ore dell’Istituzione può essere una/un fun-
zionario comunale o altra figura non dipendente dal Comune.

Art. 37 
Ordinamento e funzionamento della Istituzione

1. La Istituzione informa la propria attività a criteri di efficienza, 
efficacia ed economicità.

2. L’ordinamento e il funzionamento della Istituzione sono de-
mandati all’apposito Regolamento Comunale che dovrà altresì 
provvedere, oltre alla dotazione di beni e personale, la relativa 
struttura organizzativa, le norme finanziarie e contabili, le forme 
di vigilanza e di verifica gestionale da parte dei competenti 
organi dell’Ente, le modalità di indirizzo da parte del Consiglio 
Comunale.

Art. 38 
Le aziende speciali

1. Per la gestione dei servizi con rilevanza economica ed im-
prenditoriale il Comune può istituire una o più aziende speciali.

2. L’azienda speciale è un Ente strumentale del Comune do-
tato di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale e di pro-
prio Statuto approvato dal Consiglio Comunale.

3. Organi dell’azienda speciale sono il Consiglio di Ammini-
strazione o l’Amministratrice/ore Unica/o, la/il Presidente e la/
il Direttrice/ore al quale compete la responsabilità gestionale.

4. Il Consiglio di Amministrazione, o l’Amministratrice/ore 
Unica/o, è formato da un numero dispari di componenti, com-
preso la/il Presidente, e non superiore a cinque. Il Consiglio di 
Amministrazione, o l’Amministratrice/ore Unica/o, dura in carica 

cinque anni; è nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi 
definiti dal Consiglio Comunale.

5. La/Il Presidente è nominato dal Sindaco.
6. Lo statuto dell’azienda disciplinerà i casi di incompatibilità.
7. La revoca delle/i componenti del Consiglio di Amministra-

zione, o dell’Amministratrice/ore Unica/o, avviene con la stessa 
procedura prevista per la nomina.

8. Nel caso che, per dimissioni, o revoca, o incompatibilità so-
pravvenuta o per qualsiasi altra causa, la carica delle/i compo-
nenti del Consiglio di Amministrazione fosse vacante, il Sindaco 
provvede al reintegro dell’organo collegiale con le stesse proce-
dure e criteri previsti per la nomina.

Art. 39 
Ordinamento e funzionamento delle aziende speciali

1. Le aziende speciali informano la propria attività a criteri di 
efficacia, efficienza ed economicità.

2. L’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali e 
le modalità di nomina del Direttore sono demandati all’apposito 
Statuto e Regolamento.

3. Lo Statuto dell’azienda speciale prevederà altresì un ap-
posito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica 
gestionale.

Art. 40
Forme associative e di cooperazione.  

Accordi di programma
1. Il Comune, conformemente a quanto indicato dal D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali» può promuovere accordi di programma per la 
definizione e attuazione di opere, di interventi che richiedono, 
per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordina-
ta di più amministrazioni pubbliche.

2. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi de-
terminati possono essere stipulate con altri Comuni e con Provin-
ce e la Città Metropolitana apposite convenzioni.

3. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, 
può costituire con altri Comuni e con Province, con Città Metro-
politana consorzi secondo le norme previste dal D.Lgs 267/2000 
o aderire a consorzi già costituiti.

4. La scelta tra le forme di gestione di cui ai precedenti secon-
do e terzo comma, compete, su proposta del Sindaco, al Consi-
glio Comunale.

TITOLO VI
GLI ORGANI DEL COMUNE

Capo I 
Il ConsIglIo Comunale

Art. 41
Organi di governo

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comuna-
le, la Giunta Comunale, il Sindaco. 

1 bis. Il regolamento del funzionamento del Consiglio Comu-
nale disciplina, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, il 
funzionamento, le modalità per la convocazione, la presenta-
zione e la discussione delle proposte e il numero dei consiglieri 
necessari per la validità delle sedute.

2. L’attività degli organi di governo si deve richiamare al Codi-
ce Etico di cui l’amministrazione si è dotata. Inoltre, in linea con 
l’adesione dell’amministrazione all’Associazione Avviso Pubbli-
co, i componenti degli organi di governo aderiscono alla Carta 
di Pisa, sottoscrivendola.

3. Con l’adesione al Codice Etico, gli Amministratori si impe-
gnano a improntare la loro azione ai valori della Costituzione 
della Repubblica Italiana e ai principi di fedeltà allo Stato, all’os-
servanza delle leggi, all’imparzialità ed al buon andamento 
dell’amministrazione che richiedono, a chi è impegnato nelle 
istituzioni pubbliche con incarichi di governo o responsabi-
lità della gestione amministrativa, di operare con onore e de-
coro, nell’esclusivo interesse della Nazione e della Comunità 
rappresentata.



Serie Avvisi e Concorsi n. 24 - Mercoledì 15 giugno 2022

– 14 – Bollettino Ufficiale

Art. 42 
Elezioni del Consiglio Comunale

1. L’elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, 
il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono rego-
lati dalla legge.

2. I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione, 
ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consi-
glio la relativa deliberazione.

Art. 42 bis
Autonomia funzionale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed 
organizzativa.

2. Il Regolamento del funzionamento del Consiglio Comuna-
le stabilisce, nel quadro dei principi generali determinati dallo 
Statuto, le modalità con le quali fornire al Consiglio stesso servizi, 
attrezzature, risorse e finanziamenti nonché strutture apposite.

3. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comuna-
le disciplina inoltre la gestione di tutte le risorse attribuite per il 
proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolar-
mente costituiti.

Art. 43
Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale determina l’indirizzo politico-ammi-
nistrativo del Comune e ne controlla l’attuazione, adottando gli 
atti fondamentali previsti dalla legge.

2. La funzione di programmazione del Consiglio Comunale 
si esprime in particolare con gli indirizzi generali, finalizzato alla 
predisposizione del bilancio annuale e poliennale, che conten-
ga sia l’ipotesi sull’andamento complessivo delle risorse dispo-
nibili che la determinazione delle priorità di intervento e la asse-
gnazione delle risorse per grandi aggregati, in termini qualitativi 
che quantitativi.

3. Il Consiglio Comunale adotta altresì atti di indirizzo gene-
rale per singoli settori omogenei, o per ambiti intersettoriali per 
favorire lo sviluppo di sinergie, che impegnano la Giunta e che 
esplicitano in termini qualitativi e quantitativi i risultati da rag-
giungere, le risorse impegnate, i tempi previsti.

4. Il Consiglio Comunale dispone direttamente delle strut-
ture e delle risorse necessarie per lo svolgimento delle proprie 
funzioni.

5. La Giunta fornisce annualmente al Consiglio Comunale 
rapporti globali o per Settore, che consentano di verificare l’an-
damento della gestione rispetto agli obiettivi fissati.

Art. 43 bis 
Partecipazione del Consiglio alla definizione,  
all’adeguamento ed alla verifica periodica  
dell’attuazione del programma di governo

1. Il Consiglio Comunale partecipa alla definizione e all’ade-
guamento dell’attuazione delle linee programmatiche da parte 
del Sindaco con l’approvazione della relazione previsionale e 
programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio plurien-
nale che nell’atto deliberativo sono espressamente dichiarati 
coerenti con le predette linee.

2. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del pro-
gramma avviene nel mese di settembre di ogni anno, conte-
stualmente all’accertamento del permanere degli equilibri ge-
nerali di bilancio.

Art. 44
Le/i Consigliere/i comunali

1. Le/i Consigliere/i Comunali rappresentano l’intera comuni-
tà ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Ciascuna/ciascun Consigliera/e, secondo procedure e 
modalità stabilite dal regolamento di funzionamento del Con-
siglio Comunale e finalizzate a garantire l’effettivo esercizio del 
mandato, ha diritto di:

a) esercitare l’iniziativa per tutti gli atti di competenza del 
Consiglio;

b) presentare proposte di deliberazione, di mozione e di or-
dine del giorno, nonché interrogazioni ed interpellanze. Le 
risposte scritte alle interrogazioni devono pervenire entro e 

non oltre i trenta giorni dalla data di protocollo, come pre-
visto dal TUEL. Le modalità di presentazione dei suddetti atti 
e delle relative proposte sono disciplinate dal Regolamen-
to del Consiglio Comunale;

c) intervenire nelle discussioni del Consiglio Comunale;
d) ottenere dal Segretario Generale e dalle/i Dirigenti del Co-

mune, nonché dalle Istituzioni, dalle aziende copie di atti, 
documenti ed informazioni utili all’espletamento del proprio 
mandato, entro i trenta giorni, nonché per gli enti dipenden-
ti nei termini previsti dalla norma vigente.

3. Le/i Consigliere/i cessati dalla carica per effetto dello scio-
glimento del Consiglio Comunale continuano ad esercitare, fino 
alla nomina di chi le/li succede, gli incarichi esterni loro even-
tualmente attribuiti.

4. Le/i consigliere/i Comunali hanno l’obbligo di rendere noti 
i redditi posseduti all’inizio ed alla fine del mandato a norma 
della legge 5 luglio 1982 n. 441 nonché le altre informazioni di 
cui all’art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Analo-
go obbligo compete al Sindaco ed alle/gli Assessore/i.

5. Al fine di garantire la massima trasparenza nell’attività del 
Consiglio Comunale, le/i Consigliere/i Comunali, il Sindaco e 
le/gli Assessore/i, sono tenuti a dichiarare per iscritto alla/al Pre-
sidente del Consiglio Comunale la loro adesione ad enti o as-
sociazioni compresi nell’Albo delle Associazioni di cui al secon-
do comma dell’art. 14 dello Statuto, ovvero che possano avere 
rapporti di natura economica con il Comune. Il Regolamento 
di funzionamento del Consiglio Comunale disciplina la materia.

6. Le dimissioni dalla carica di Consigliera/e sono presenta-
te dalla/l Consigliera/e medesimo al Consiglio Comunale. Esse 
sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono imme-
diatamente efficaci.

7. Il Consiglio Comunale entro e non oltre dieci giorni deve 
procedere alla surroga.

8. ABROGATO.

Art. 44 bis
Assenza dei Consiglieri dalle sedute

1. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consi-
glio Comunale e delle Commissioni Consiliari di cui fanno parte.

2. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l’assenza 
dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

3. Costituiscono valide giustificazioni per l’assenza alle sedu-
te le autocertificazioni per motivi di salute, famiglia, lavoro, ferie, 
impegni istituzionali.

4. La mancata partecipazione non giustificata a tre sedute 
consecutive ovvero a dieci sedute nell’anno, dà luogo all’inizio 
del procedimento per la dichiarazione della decadenza del 
Consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far 
pervenire le sue osservazioni entro quindici giorni dalla notifica 
dell’avviso.

5. Trascorso tale termine, l’Ufficio di Presidenza propone al 
Consiglio Comunale la decadenza del Consigliere dalla carica. 
Copia della delibera è notificata all’interessato entro dieci giorni.

Art. 45 
Il Consigliere anziano

1. E’ Consigliere anziano il componente del Consiglio Comu-
nale che ha ricevuto la maggiore cifra individuale di voti; tale 
cifra è costituita dal numero dei voti riportati dalla lista cui ap-
partiene aumentata dai voti di preferenza e, a parità di cifra indi-
viduale, il più anziano di età.

Art. 46 
Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppo.
2. Ogni gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Pos-

sono inoltre costituirsi in gruppo i Consiglieri la cui lista abbia 
ottenuto meno di due Consiglieri e i candidati sindaci collegati 
a liste che non abbiano ottenuto consiglieri.

3. Il Consigliere che aderisce ad un gruppo diverso da quello 
che si richiama alla lista elettorale deve dare formale comuni-
cazione all’Ufficio di Presidenza con l’accettazione del nuovo 
gruppo,se esistente.
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4. Ai gruppi sono assicurati, da parte dell’Amministrazione 
Comunale, sedi, strutture e servizi necessari all’esercizio del 
mandato elettorale.

5. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale 
disciplina la materia.

Art. 46-bis 
Conferenza dei Capigruppo

1. I Capigruppo si riuniscono, con l’Ufficio di Presidenza, in una 
Conferenza convocata e presieduta dal Presidente del Consi-
glio Comunale per esercitare le funzioni indicate dal presente 
Statuto e dai Regolamenti e per definire la programmazione dei 
lavori del Consiglio Comunale.

2. Il Presidente convoca altresì, entro cinque giorni, la Confe-
renza dei Capigruppo ogni qualvolta lo richiedano il Sindaco o 
almeno due Capigruppo.

Art. 47 
Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale istituisce nel proprio seno commis-
sioni permanenti per settori organici di materie, con funzioni 
preparatorie e referenti per gli atti di competenza del Consiglio. 
La competenza di ciascuna commissione è determinata dal 
Regolamento.

2. E’ in ogni caso istituita la commissione «Affari generali e isti-
tuzionali – Pianificazione, contabilità economica e controllo di 
gestione» con il compito di favorire da parte del Consiglio il cor-
retto esercizio delle funzioni di regolamentazione, pianificazione 
e controllo.

3. Le commissioni sono composte da soli consiglieri con cri-
teri idonei a garantire la proporzionalità e la rappresentanza dei 
gruppi. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comu-
nale determina il numero dei componenti delle Commissioni e 
le modalità di elezione che avverrà a scrutinio segreto.

4. Le commissioni esercitano le competenze loro attribuite an-
che in ordine alle attività svolte dagli enti e dalle aziende dipen-
denti dal Comune.

5. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni speciali per 
l’esame di problemi particolari stabilendone la composizione, 
l’organizzazione, le competenze, i poteri e la durata. Il Regola-
mento di funzionamento del Consiglio Comunale disciplina la 
materia.

6. Le commissioni hanno il diritto di ottenere l’intervento alle 
proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori e dei Dirigenti del 
Comune, degli amministratori e dei Dirigenti delle aziende ed 
enti dipendenti. Possono altresì invitare ai propri lavori persone 
esterne all’Amministrazione Comunale, e rappresentanti di As-
sociazioni, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all’argo-
mento da trattare.

7. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi 
previsti dal Regolamento.

Art. 47 bis 
Forme di garanzia delle minoranze

1. Il Consiglio Comunale istituisce, al proprio interno, una o 
più commissioni di controllo o di garanzia.

2. E’ in ogni caso istituita la commissione incaricata di prov-
vedere all’istruttoria relativa alla verifica da parte del Consiglio 
Comunale dell’attuazione del programma cosi come previsto 
dal secondo comma dell’art. 43 bis.

3. Le commissioni sono composte da soli consiglieri con crite-
ri idonei a garantire la proporzionalità e la rappresentatività del 
Consiglio Comunale.

4. La presidenza delle suddette commissioni spetta ad un 
consigliere appartenente ai gruppi di minoranza.

5. Il regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale 
determina il numero dei componenti delle commissioni e le mo-
dalità di elezione delle stesse.

Art. 48 
Durata in carica

1. Il Consiglio Comunale dura in carica sino all’elezione del 
nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizio-
ne dei comizi elettorali, ad adottare esclusivamente gli atti ur-
genti ed improrogabili.

Art. 48 bis
Strutture di supporto al Consiglio ed  

alle Commissioni Consiliari
1. Al fine di garantire il migliore esercizio delle funzioni spettan-

ti al Consiglio, le commissioni consiliari sono dotate di apposito 
staff di supporto tecnico posto sotto la responsabilità di un Diri-
gente nominato dal Sindaco.

1 bis. Il personale di supporto alle attività del Consiglio Comu-
nale e alle commissioni dipende funzionalmente dal Presidente 
del Consiglio Comunale.

2. le commissioni possono altresì avvalersi dell’apporto di 
consulenti e tecnici anche estranei all’Amministrazione.

3. Per il funzionamento e l’attività delle commissioni consiliari 
viene iscritto in bilancio apposito stanziamento, il cui ammonta-
re viene determinato dal Consiglio Comunale in sede di appro-
vazione del bilancio di previsione.

Art. 48 ter
Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Con-
siglio o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepre-
sidente Vicario e successivamente dal Vicepresidente. In caso 
di assenza od impedimento anche di questi ultimi, il Consiglio 
è presieduto dal Consigliere Anziano. Il Presidente e i due Vice-
presidenti compongono l’Ufficio di Presidenza. Il Vicepresidente 
Vicario deve appartenere ai gruppi di minoranza qualora il Pre-
sidente appartenga ai gruppi di maggioranza e viceversa. Uno 
dei componenti dell’Ufficio di Presidenza è di minoranza.

2. Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, che 
fissa il giorno e l’ora della seduta. L’avviso di convocazione è 
spedito ai singoli Consiglieri nei termini e secondo le modalità 
stabilite dal Regolamento.

2 bis. Le sedute del Consiglio e dei suoi organi interni possono 
svolgersi in videoconferenza, anche in forma mista, ossia senza 
presenza fisica presso la sede comunale o di una parte di es-
si, incluso il Segretario generale, a condizione che sia possibile 
identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regola-
rità dello svolgimento delle sedute e sia garantito lo svolgimento 
delle funzioni del Segretario generale. Le modalità di svolgimen-
to delle sedute in videoconferenza sono disciplinate dal regola-
mento sul funzionamento del Consiglio. 

3. L’ordine del giorno dei lavori del Consiglio è presieduto 
dall’Ufficio di Presidenza, secondo le modalità stabilite dal Re-
golamento che assicura l’iscrizione degli oggetti richiesti dal 
Sindaco.

4. L’Ufficio di Presidenza collabora col Presidente nei compiti 
di direzione del Consiglio Comunale; predispone il calendario 
di attività del Consiglio, in caso di mancato accordo nella Con-
ferenza dei Capigruppo; organizza l’attività del Consiglio Comu-
nale e delle Commissioni Consiliari; si pronuncia sulle questioni 
di interpretazione del Regolamento di funzionamento del Con-
siglio Comunale; propone al Consiglio Comunale le modifiche, 
le aggiunte al Regolamento di funzionamento del Consiglio 
Comunale e delle Commissioni, anche sulla base delle iniziative 
dei Consiglieri.

5. Il Presidente del Consiglio Comunale convoca e presiede 
la Conferenza dei Capigruppo. Il Presidente del Consiglio Comu-
nale, in collaborazione con la Conferenza, programma i lavori 
del Consiglio e predispone il calendario di attività.

6. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio 
Comunale.

7. Il Regolamento disciplina la materia.

Art. 48 quater 
Prima convocazione

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere 
convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pro-
clamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla 
convocazione.

2. La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presiedu-
ta dal Consigliere Anziano. Subito dopo la convalida degli eletti 
alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale, il Consiglio 
procede all’elezione nel proprio seno del Presidente, del Vice-
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presidente Vicario e del Vicepresidente, componenti dell’Ufficio 
di Presidenza, con votazioni separate a scrutinio segreto.

3. Il Presidente è eletto con il voto favorevole dei due terzi dei 
Consiglieri assegnati nella prima votazione; qualora tale mag-
gioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in una 
successiva seduta da tenersi entro dieci giorni ed è eletto Presi-
dente del Consiglio Comunale chi ottiene il voto favorevole del-
la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Qualora tale 
maggioranza non venga raggiunta il Presidente del Consiglio 
Comunale è eletto a maggioranza semplice. Per l’elezione del 
Vicepresidente Vicario e del Vicepresidente è sufficiente la mag-
gioranza assoluta dei Consiglieri assegnati nella prima seduta, 
e la maggioranza semplice nella eventuale seduta successiva.

4. La seduta prosegue poi sotto la Presidenza del Presiden-
te eletto per la comunicazione dei componenti della Giunta 
Comunale.

5. Il Presidente del Consiglio Comunale non è componen-
te di Commissioni Consiliari permanenti, a cui peraltro può 
intervenire.

6. La carica di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio 
Comunale è incompatibile con quella di Parlamentare, di Con-
sigliere Regionale e Provinciale.

7. Il Presidente ed i Vice Presidenti del Consiglio Comunale, 
per gravi e comprovati motivi, possono essere revocati dal Con-
siglio Comunale.

8. Il Presidente ed i Vice Presidenti non possono presiedere la 
seduta in cui si discute e si vota la proposta di revoca che li ri-
guarda. Nel caso in cui tutti i componenti dell’Ufficio di Presiden-
za siano sottoposti a proposta di revoca, la discussione e la vo-
tazione sono presiedute dal Consigliere Anziano. Il Regolamento 
di funzionamento del Consiglio Comunale disciplina la materia.

Art. 48 quinquies 
Poteri di iniziativa

1. La iniziativa delle proposte da sottoporre all’esame del 
Consiglio spetta alla Giunta, al Sindaco, alle Commissioni Con-
siliari, alle/i Consigliere/i Comunali ed alle/i cittadine/i in con-
formità al presente Statuto e secondo le modalità stabilite dal 
Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

1 bis. Le/i cittadine/i italiane/i residenti di almeno sedici anni 
di età esercitano il diritto di proposta presentando uno schema 
di deliberazione sostenuto da almeno 400 firme. Tale proposta 
viene esaminata entro sessanta giorni dal Consiglio Comunale.

2. Alla Giunta spetta in via esclusiva il compito di propor-
re al Consiglio, per l’adozione, gli schemi di bilancio annuali 
e pluriennali e del conto consuntivo nonché delle relazioni di 
accompagnamento.

3. Le proposte di atti a contenuto amministrativo, per essere 
sottoposte alla votazione del Consiglio Comunale, sono presen-
tate per iscritto e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese 
eventualmente previste; devono altresì essere accompagnate 
dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione 
alla natura del provvedimento da adottare.

Art. 48 sesties
Linee programmatiche

1. Il Sindaco, entro quindici giorni dalla prima seduta del Con-
siglio Comunale, sentita la Giunta, consegna ai capigruppo 
consiliari il testo contenente le linee programmatiche relative al-
le azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Nei successivi quindici giorni i gruppi consiliari potranno 
presentare proposte di modifiche o emendamenti.

3. Il Consiglio Comunale esamina il programma di governo 
nei successivi quindici giorni.

4. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale 
disciplina la materia.

Capo II 
la gIunta Comunale

Art. 49
La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la pre-
siede e da un massimo di sette assessore/i.

2. La carica di Assessora/e è incompatibile con la carica di 
Consigliera/e Comunale.

2 bis. Le sedute della Giunta possono svolgersi in videoconfe-
renza, anche in forma mista, ossia senza presenza fisica presso 
la sede comunale di tutti i partecipanti o di una parte di essi, 
incluso il Segretario generale, a condizione che sia possibile 
identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regola-
rità dello svolgimento delle sedute e sia garantito lo svolgimento 
delle funzioni del Segretario comunale. Le modalità di svolgi-
mento delle sedute in videoconferenza sono disciplinate dalla 
Giunta con proprio provvedimento.

Art. 50
Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dalle/i cittadine/i a suffragio universale 
diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro 
del Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco fissa il numero e nomina le/i componenti della 
Giunta Comunale, tra cui il ViceSindaco, e ne dà comunicazio-
ne al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

3. Il Sindaco non potrà variare, per tutta la consiliatura, il nu-
mero delle/gli Assessore/i.

4. Nella nomina delle/gli Assessore/i il Sindaco tiene conto di 
criteri volti ad assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo 
e donna.

Art. 51
Attribuzioni della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco informan-
do la propria attività a criteri di collegialità e di integrazione 
delle singole attribuzioni; opera altresì attraverso deliberazioni 
collegiali.

2. La Giunta Comunale compie gli atti di amministrazione 
che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientri-
no nelle competenze, previste dalle leggi e dal presente Statuto, 
del Sindaco, del Segretario e delle/i Dirigenti; collabora con il 
Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, ri-
ferisce annualmente al Consiglio della propria attività e svolge 
attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta adotta inoltre il Regolamento sull’Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal 
Consiglio Comunale; per le materie di competenza del Consi-
glio comunale dovrà essere sentito l’Ufficio di Presidenza.

Art. 52
Sostituzione di singoli Assessori

1. Il Sindaco provvede alla sostituzione di singoli componenti 
la Giunta dimissionari o cessati dall’ufficio per altra causa.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone moti-
vata comunicazione al Consiglio Comunale.

Capo III 
Il sIndaCo

Art. 53
Attribuzioni del Sindaco

1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’Amministrazione del 
Comune.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede la 
Giunta; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici 
nonché alla esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo 
Statuto e dai Regolamenti, e sovrintende altresì all’espletamento 
delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

4. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi 
espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri even-
tualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commer-
ciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa 
con i responsabili territorialmente competenti delle amministra-
zioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pub-
blici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento 
dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

5. Il Sindaco può sospendere l’esecuzione di atti di competen-
za dei dirigenti, nonché con atto motivato per specifiche ragioni 
di interesse pubblico, avocare a sé l’adozione dei medesimi.
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Art. 53-bis
Criteri di nomina dei rappresentanti del Comune

1. Il Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio 
provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rap-
presentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Il 
Sindaco, nell’esercizio del proprio potere di nomina, deve tene-
re conto delle disposizioni di legge per promuovere la presen-
za di entrambi i sessi nelle Amministrazioni. Tutte le nomine e le 
designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque 
giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del 
precedente incarico.

2. L’esercizio del potere di nomina è subordinato al rispetto di 
criteri di trasparenza e pubblicità delle procedure, di competen-
za ed esperienza dei nominati, nonché di garanzia della rappre-
sentanza degli interessi della città.

3. La delibera quadro del Consiglio Comunale contenen-
te gli indirizzi per le nomine e per la revoca deve prevedere gli 
strumenti e le procedure idonei all’osservanza dei criteri di cui 
sopra.

4. I rappresentati del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni e 
Società sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui al quinto 
comma dell’art. 44 dello Statuto.

Art. 55
Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o 
di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione 
dall’esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.

2. In caso di temporanea assenza o impedimento, il Sindaco 
può delegare altra/o assessora/e a svolgere le funzioni inerenti 
il ruolo.

Art. 56
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, 

sospensione o decesso del Sindaco
1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozio-

ne, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si 
procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta 
rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del 
nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sinda-
co sono svolte dal Vice Sindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili 
e producono gli effetti di cui al primo comma trascorso il termi-
ne di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni 
caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

Art. 57
Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta 
del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli 
stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di ap-
provazione di una mozione di sfiducia votata per appello nomi-
nale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. 
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da 
almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare 
a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 
dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se 
la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del 
Consiglio e alla nomina di un commissario a norma di legge.

TITOLO VII
UFFICI E PERSONALE

Capo I
uffICI e personale

Art. 58 
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune per realizzare i suoi fini valorizza la professiona-
lità delle/i dipendenti come risorsa primaria dell’Ente e perse-
gue l’adeguamento costante delle strutture burocratiche e dei 
modelli organizzativi e gestionali secondo criteri di efficacia 
ed efficienza. A tale scopo assume come principi della propria 
organizzazione:

a) lo sviluppo professionale delle/i dipendenti attraverso ade-
guati strumenti formativi;

b) la gestione programmata delle attività, correlata all’indivi-
duazione di sistemi di 

controllo e di verifica dei risultati;
c) lo sviluppo di un efficace sistema informativo, atto a garan-

tire il coordinamento e l’integrazione delle attività.
2. Il Comune disciplina con appositi atti :
a) l’organizzazione degli uffici e dei servizi in base a criteri di 

autonomia, funzionalità ed economicità della gestione e 
secondo principi di professionalità, di responsabilità e di 
non discriminazione;

b) la struttura organizzativa, l’ordinamento professionale, la 
dotazione organica ed il fabbisogno di personale;

c) la determinazione dei livelli di responsabilità necessari allo 
svolgimento dei compiti di direzione di ogni unità organiz-
zativa comunque denominata.

2 bis. Nell’organizzazione degli uffici e dei servizi, le sedute de-
gli organi amministrativi possono svolgersi in videoconferenza, 
anche in forma mista, senza presenza fisica presso la sede co-
munale di tutti i partecipanti o di una parte di essi.

Art. 59 
Il personale comunale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico delle/i di-
pendenti comunali è disciplinato in base ad accordi collettivi 
nazionali.

2. Nell’ambito dei principi generali stabiliti dalla legge o dai 
contratti spetta al regolamento di organizzazione definire in 
particolare:

a) la disciplina dell’accesso al rapporto di impiego, il sistema 
di misurazione e valutazione della performance, gli incari-
chi di collaborazione autonoma;

b) la disciplina relativa alle modalità di conferimento della 
titolarità dei settori, servizi, unità operative o unità organiz-
zative comunque denominate.

3. Per quanto non espressamente previsto si applicano le nor-
mative relative all’impiego pubblico.

Art. 60
Compiti della direzione

1. Alle/i dirigenti sono attribuite le seguenti funzioni:
a) la collaborazione con gli organi di governo per la formula-

zione delle politiche e degli indirizzi dell’attività del Comune;
b) la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa per l’at-

tuazione degli obiettivi fissati dagli organi di indirizzo politi-
co amministrativo del Comune, mediante autonomi poteri 
di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali 
e di controllo ad essi attribuiti;

c) la direzione sia della struttura organizzativa, sia di specifici 
programmi o progetti anche intersettoriali;

d) la responsabilità sulle procedure d’appalto e di concorso 
e di presidenza delle rispettive commissioni, ed ogni altra 
competenza prevista dalla legge;

e) la stipula dei contratti;
f) tutti i compiti di gestione che la legge non attribuisce alla 

Giunta Comunale, al Sindaco e al Segretario Comunale.
2. Per l’esercizio delle loro funzioni, le/i Dirigenti adottano atti 

e provvedimenti anche di rilevanza esterna. Le/i Dirigenti sono 
direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del Comune, 
della correttezza amministrativa, e dell’efficienza della gestione 
e ne rispondono direttamente al Sindaco, alla Giunta Comuna-
le, alle/gli Assessori di riferimento nel rispetto degli indirizzi ricevu-
ti. Il Regolamento di organizzazione stabilisce adeguati strumen-
ti per un migliore esercizio delle funzioni dirigenziali e per favorire 
l’attività per progetti e programmi.

Art. 61 
Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare dirigente pubblico. Le 
funzioni e le competenze del Segretario Comunale sono stabilite 
dalla legge.
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2. Al Segretario Comunale, nel rispetto dei principi previsti 
dell’Ordinamento, possono essere attribuite altre funzioni con 
provvedimento motivato dal Sindaco.

Art. 62 
Il Vice Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Vice Segretario Comunale per lo svolgi-
mento delle funzioni vicarie del Segretario Comunale, per coa-
diuvarlo e sostituirlo nei casi di vacanza assenza o impedimento;

2. L’incarico di Vice Segretario Comunale viene conferito ad 
una/un Dirigente in possesso del titolo di studio richiesto per ri-
coprire la posizione di Segretario Comunale.

3. ABROGATO.

Art. 63
Personale a contratto

1. Per le qualifiche dirigenziali o di alto contenuto professiona-
le, il Comune può ricorrere a contratti a tempo determinato di 
diritto pubblico, eccezionalmente, di diritto privato con delibe-
razione motivata, secondo le modalità che saranno stabilite nel 
Regolamento di organizzazione.

Art. 65
Collaborazioni esterne

1. Il Comune può avvalersi, per la realizzazione delle proprie 
attività, di prestazioni professionali o di collaborazioni esterne, se-
condo la disciplina prevista dalla legge.

Art. 66 bis
Il Direttore Generale

ABROGATO

Art. 66 ter
Il Direttore dell’Organizzazione

ABROGATO

TITOLO VIII
FINANZA E CONTABILITÀ

Capo I 
fInanza e ContabIlItà

Art. 67 
Beni pubblici comunali

1. Sono beni pubblici comunali i beni demaniali e i beni 
patrimoniali.

2. Sono beni demaniali, e perciò soggetti al regime del dema-
nio pubblico: le piazze e le strade, i cimiteri, i mercati comunali, 
le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle bi-
blioteche, tutti gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al 
regime del demanio pubblico.

3. Sono beni patrimoniali i beni appartenenti al Comune, i 
quali non siano della specie di quelli indicati nel comma prece-
dente. Fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune gli 
edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi e gli altri 
beni destinati a pubblico servizio.

Art. 68
Inventario

1. Il Comune deve tenere un esatto e aggiornato inventario 
di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili e immobili, nonché 
un elenco, diviso per categorie secondo la diversa natura dei 
beni ai quali si riferiscono, di tutti i titoli, atti, carte e scritture rela-
tive al patrimonio ed all’Amministrazione.

2. I contenuti e le modalità di compilazione e di aggior-
namento dell’inventario sono disciplinati dal Regolamento di 
contabilità.

Art. 69
Finanza e contabilità

1. Il Comune espleta la propria autonomia finanziaria e impo-
sitiva, secondo le modalità definite nel Regolamento di contabi-
lità, nell’ambito dell’ordinamento finanziario e contabile previsto 
dalle leggi.

2. Il Comune determina, per i servizi pubblici di cui assicura la 
prestazione, tariffe o corrispettivi a carico delle/gli utenti, tenen-
do conto anche della capacità contributiva degli stessi.

3. ABROGATO
3 bis. Il comune, al fine di agevolare la cittadinanza nell’as-

solvimento degli obblighi relativi a tasse ed imposte locali, assi-
cura la massima informazione sulle modalità di pagamento ed 
istituisce, in prossimità delle scadenze di pagamento, appositi 
sportelli informativi, anche avvalendosi della collaborazione di 
associazioni cittadine e di singole/i volontarie/i.

Capo II
I revIsorI deI ContI

Art. 70
Collegio dei Revisori

1. Le modalità di nomina del collegio dei revisori, la compo-
sizione, la durata, i requisiti, le eventuali cause di incompatibilità 
ed altri impedimenti sono stabiliti dalla legge.

2. ABROGATO
3. ABROGATO
4. ABROGATO
5. In caso di decesso di rinunzia o di decadenza di un revi-

sore, il Consiglio Comunale provvede all’integrazione del Colle-
gio medesimo. La/il nuova/o nominata/o scade insieme con 
quelle/i in carica.

6. Il Consiglio Comunale provvede alla loro revoca in caso di 
inadempienza, su proposta motivata del Sindaco o su mozione 
sottoscritta da almeno un terzo delle/i Consigliere/i.

Art. 71 
Collaborazione del Collegio dei Revisori

1. La collaborazione del Collegio dei Revisori dei Conti all’e-
sercizio delle funzioni di controllo e di indirizzo proprie del Consi-
glio Comunale si esercita mediante la presentazione di relazioni 
e documenti riferiti all’attività economico – finanziaria dell’Ente e 
degli organismi strumentali.

2. Nell’esercizio della vigilanza sulla regolarità contabile e fi-
nanziaria della gestione del Comune, il Collegio dei Revisori dei 
Conti ha accesso e può acquisire atti e documenti dell’Ente e 
può partecipare ai lavori della Giunta Comunale su invito della 
stessa.

3. Le funzioni di Revisore dei Conti sono previste dall’art. 239 
del T.U.E.L..

4. I Revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione 
dell’Ente, ne riferiscono al Consiglio Comunale.

5. L’organo di revisione è dotato, a cura dell’Amministrazione 
Comunale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri 
compiti.

Capo III
Il Controllo dI gestIone

Art. 72
Programmazione e controllo di gestione

1. Il Comune promuove lo sviluppo di adeguati sistemi per la 
programmazione delle attività, la valutazione dei risultati conse-
guiti e l’elaborazione di progetti finalizzati al miglioramento della 
gestione.

2. Per favorire le attività di cui al comma precedente, il Comu-
ne realizza sistemi di rilevazione dell’andamento della gestione 
sotto il profilo dei costi, dei risultati ottenuti, sia in termini qualitati-
vi che quantitativi, e delle soluzioni adottate.

3. I Regolamenti di organizzazione, di contabilità e per la di-
sciplina dei controlli interni definiscono le modalità di funziona-
mento del sistema di programmazione e di controllo, nonché le 
competenze dei diversi attori coinvolti.
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TITOLO IX
I CONTRATTI

Capo I
la dIsCIplIna deI ContrattI

Art. 73
Disciplina dei contratti

1. L’attività relativa ai contratti del Comune è disciplinata con 
apposito Regolamento, nel rispetto delle leggi vigenti e della 
normativa della Comunità Europea recepita nell’ordinamento 
giuridico italiano, nonché nel rispetto dei principi fissati nel pre-
sente statuto.

2. Le procedure di scelta del contraente sono rette da criteri 
di economicità, di efficacia, di pubblicità e valorizzano le realtà 
sociali ed economiche operanti sul territorio comunale.

3. I contratti devono avere termine e durata certa.

Art. 74 
Deliberazioni a contrattare 

ABROGATO

Art. 75
Contratti per esigenze economali o ricorrenti 

ABROGATO

Art. 76
Stipulazione dei contratti 

ABROGATO

Art. 77
Approvazione dei contratti 

ABROGATO

Art. 78
Responsabilità nelle procedure d’appalto 

ABROGATO

Art. 79
Presidenza e composizione delle commissioni di gara

ABROGATO

TITOLO X
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo I
dIsposIzIonI transItorIe e fInalI

Art. 80
Norma di rinvio ai regolamenti del Comune

1. Entro sei mesi dall’approvazione delle modifiche statutarie 
il Consiglio Comunale dovrà adeguare i Regolamenti previsti 
dallo Statuto medesimo per le parti interessate dai conseguenti 
aggiornamenti.

2. ABROGATO
3. I Regolamenti che riguardano la materia del personale 

sono oggetto di contrattazione con le Organizzazioni Sindacali 
dell’Ente.

4. ABROGATO
5. ABROGATO

Art. 81
Norma di rinvio alle norme statali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai Regola-
menti del Comune si applicano le vigenti norme statali in quan-
to compatibili.

Art. 82
Area Metropolitana 

ABROGATO

Art. 83
Entrata in vigore 

ABROGATO

Art. 84
Testo Unico

1. Entro 60 giorni dall’approvazione dello Statuto, l’Ammini-
strazione Comunale provvederà a predisporre un Testo Unico 
delle norme statutarie.
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Comune di Varese
Rettifica dell’avviso pubblico - Realizzazione e gestione 
mediante finanza di progetto della riqualificazione del centro 
sportivo tennis le bettole e relativa gestione funzionale ed 
economica. 

ART. 11 RECAPITO DELLA PROPOSTA
Anziché:
….
La proposta dovrà pervenire all’indirizzo indicato all’articolo 3 
entro le ore 12,00 del 6 giugno 2022 ad ogni effetto farà fede 
per la ricezione la data e l’ora apposte sul plico dal dipendente 
incaricato della ricezione.
….
si legga:
….
La proposta dovrà pervenire all’indirizzo indicato all’articolo 3 
entro le ore 12,00 del 20 giugno 2022 ad ogni effetto farà fede 
per la ricezione la data e l’ora apposte sul plico dal dipendente 
incaricato della ricezione.
….

ART. 12 VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA
Anzichè
….
La commissione procederà in seduta pubblica convocata per 
il giorno 7 giugno 2022 a partire dalle ore 9:00 presso la sala 
riunioni CUC in Varese via L. Sacco 5 (Primo piano)
….
si legga:
….
La commissione procederà in seduta pubblica convocata per il 
giorno 21 giugno 2022 a partire dalle ore 9:00 presso la sala 
riunioni CUC in Varese via L. Sacco 5 (Primo piano)

il dirigente capo area VIII
Emiliano Bezzon

per il dirigente capo area I
la p.o. capo sezione C.U.C

Graziano Visconti

Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Esito di gara CIG 89945032AF Procedura aperta, ai sensi degli 
artt. 60 e 133 comma 8, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per 
l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della 
copertura del «Paladesio», nel territorio del Comune di Desio, 
con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9 
bis del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii

ESITO DI GARA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica 
di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza – Via Gri-
gna, 13 - 20900 Monza. Documenti reperibili su www.ariaspa.it e 
www.provincia.mb.it.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Procedura aperta, ai sensi 
degli artt. 60 e 133 comma 8, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per 
l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della co-
pertura del «Paladesio», nel territorio del Comune di Desio, con 
il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del 
d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
CIG 89945032AF
CUP G48H20000330004.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
Numero di offerte ricevute: 7
Numero delle imprese ammesse: 7
Numero Imprese escluse: 1
Aggiudicatario: Scalzo s.r.l. (C.F./P.IVA 01447170059), con sede 
legale in Strada Ragazzi del ‘99, – 14100 Asti (AT;) 
Entità dell’appalto IVA esclusa:
Importo a base d’asta:  € 234.069,08

Percentuale di ribasso: 9,124%,
Importo offerto:  € 212.712,62
Oneri non soggetti a ribasso:  € 32.146,43 
Importo di aggiudicazione:  € 244.859.05
Data proposta di aggiudicazione: Det.ne Dir.le della CUC R.G. 
n. 1218 del 5 luglio 2021.
Efficacia dell’aggiudicazione: Determinazione n. 380 del 25 
maggio 2022 – Settore Area Lavori Pubblici Servizio Lavori Pubblici 
del Comune di Desio.
Subappalto: si.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Responsabile del Procedimento di gara della Provincia di 
Monza e della Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè – Re-
sponsabile della Centrale Unica di Committenza. 
R.U.P. del Comune di Desio: arch. Simona Ghezzi del Comune 
di Desio.
Procedure ricorso: T.A.R. Lombardia. 
Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione. 

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

Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Esito di gara CIG 9017478241 - Procedura aperta, ai sensi 
dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del 
servizio di manutenzione del verde pubblico comunale, per la 
durata di anni 3 (mesi 36), oltre eventuale rinnovo di ulteriori 
mesi 12, in favore del Comune di Lentate sul Seveso, tramite 
piattaforma Sintel di ARIA s.p.a., con il criterio dell’OEPV ai 
sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii

ESITO DI GARA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica 
di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza – Via 
Grigna, 13 - 20900 Monza. Documenti reperibili su www.ariaspa.
it e www.provincia.mb.it.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Procedura aperta, ai sensi 
dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del 
servizio di manutenzione del verde pubblico comunale, per la 
durata di anni 3 (mesi 36), oltre eventuale rinnovo di ulteriori me-
si 12, in favore del Comune di Lentate sul Seveso, tramite piatta-
forma Sintel di Aria s.p.a., con il criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii 
CIG 9017478241.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
Numero di offerte ricevute: 5
Numero delle imprese ammesse: 5
Numero Imprese escluse: 0
Aggiudicatario: Itinera società cooperativa (P.IVA/C.F. 
07970850967), con sede legale in Via G. Dei Medici, n.24 – 20811 
Cesano Maderno – (MB)
Entità dell’appalto IVA esclusa:
Importo a base d’asta:  € 432.000,00
Percentuale di ribasso: 28,00%
Importo offerto:  € 311.040,00
Oneri non soggetti a ribasso:  € 18.000,00
Importo di aggiudicazione:  € 329.040,00
Data proposta di aggiudicazione: Det.ne Dir.le della CUC R.G. 
n. 761 del 21 aprile 2022. 
Efficacia dell’aggiudicazione: Determinazione n. 245 del 9 
maggio 2022 del Comune di Lentate sul Seveso.
Subappalto: si.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Responsabile del Procedimento di gara della Provincia di 
Monza e della Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè – Re-
sponsabile della Centrale Unica di Committenza. 

http://www.ariaspa.it
http://www.provincia.mb.it
http://www.ariaspa.it
http://www.ariaspa.it
http://www.provincia.mb.it
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R.U.P. del Comune di Lentate sul Seveso: arch. Giovanni Corbet-
ta, Responsabile del Settore V - Opere Pubbliche e Patrimonio 
(MB) del Comune di Lentate sul Seveso.
Procedure ricorso: T.A.R. Lombardia. 
Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione. 

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

Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Bando di gara procedura modalità multilotto per l’affidamento 
del servizio di trasporto scolastico a basso impatto ambientale 
per il Comune di Lesmo Lotto 1 CIG 9202400CB4 ed il Comune 
di Senago Lotto 2 CIG 92024516CC, tramite piattaforma Sintel 
di ARIA s.p.a., con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 
sensi dell’art. 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

BANDO DI GARA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica 
di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza – Via Gri-
gna, 13 - 20900 Monza. Documenti reperibili su www.ariaspa.it e 
www.provincia.mb.it.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura modalità mul-
tilotto per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico a 
basso impatto ambientale per il Comune di Lesmo Lotto 1 CIG 
9202400CB4 ed il Comune di Senago Lotto 2 CIG 92024516CC, 
tramite piattaforma Sintel di ARIA s.p.a., con il criterio dell’offer-
ta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del d.lgs. 
50/2016 e s.m.i.
CPV-principale: 60130000-8 Servizi speciali di trasporto passeg-
geri su strada.
Divisione in lotti: si.  
Lotto 1 CIG 92024516CC
Entità dell’appalto IVA esclusa:
Importo servizio triennale:  € 285.000,00
Oneri non soggetti a ribasso:  € 0,00
Eventuale rinnovo compresi oneri:  € 285.000,00 
Eventuale proroga compresi oneri:  € 47.500,00 
Valore stimato dell’appalto:  € 617.500,00
Importo a base di gara soggetto a ribasso: costo pasto pari ad 
€ 285.000,00 oltre € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso.
Durata dell’appalto: 3 anni.
Rinnovo: Lotto 1 per una durata pari a 3 anni scolastici, per un 
importo di € 285.000,00, al netto di IVA 
Proroga tecnica: per un max di 6 mesi, è di € 47.500,00 al netto 
di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli 
oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € 0,00. 
Lotto 2 CIG 92024516CC
Entità dell’appalto IVA esclusa:
Importo servizio biennio:  € 190.000,00 
Oneri non soggetti a ribasso:  € 100,00 
Eventuale rinnovo compresi oneri:  € 190.000,00 
Eventuale proroga compresi oneri:  € 100,00 
Valore stimato dell’appalto:  € 380.200,00
Importo a base di gara soggetto a ribasso: € 500,00 quale 
costo giornaliero del servizio, al netto di IVA e/o di altre imposte 
e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti 
a rischi da interferenze biennali pari a € 100,00.
Durata dell’appalto: 2 anni.
Rinnovo: per una durata pari a 2 (due) anni scolastici, per un 
importo di € 190.000,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e 
contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a 
rischi da interferenze, pari ad € 100,00. 
Proroga tecnica: La durata del contratto in corso di esecuzione 
può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del 
nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONO-
MICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel disciplinare di gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA:
Tipo di procedura: con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 
ai sensi dell’art. 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Termine ricevimento domande di partecipazione: 1 luglio 2022 
ore 17:00
Data della gara: 4 luglio 2022 ore 9.30.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni.
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare di gara.
Responsabile Unico del Procedimento di gara ai sensi dell’art. 
31 del Codice: 

 − Lotto 1 / Comune di Lesmo / rag. Federico Tremolada – Re-
sponsabile dell’Area Istruzione e Cultura del Comune di 
Lesmo; 

 − Lotto 2 / Comune di Senago / dott.ssa Laura Rita Andenna 
– Responsabile Settore Servizi Scolastici, Sportivi e Giovanili 
del Comune di Senago.

Responsabile della Procedura di gara: dott.ssa Erminia Vittoria 
Zoppè - Direttore della Centrale Unica di Committenza della Pro-
vincia di Monza e della Brianza.
Bando inserito sulla G.U.C.E. il 28 maggio 2022
Bando pubblicato sulla G.U.R.I. del 1 giugno 2022

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

Comune di Varese
Pubblico incanto per la concessione di aree cimiteriali con 
cappella già edificata nel cimitero di Belforte

Riferimenti Amministrazione concedente: Comune di Varese, 
Via L. Sacco n. 5 c.a.p. 21100, Varese - Servizio responsabile: 
Area I «Servizi Amministrativi ed Istituzionali» – Attività «Servizi Ci-
miteriali» Telefono: 0332/255.230 - Telefax: 0332/255.318 - Indirizzo 
Internet (URL): www.comune.varese.it.
Consistenza delle aree oggetto di concessione:
Opzione 1: concessione della cappella già edificata con an-
nesso vialetto di accesso, oltre l’area B esterna alla cappella, 
confinante con il magazzino comunale. Si segnala che nell’a-
rea B risulta interrato diagonalmente il tubo della rete del gas. Lo 
spostamento del tubo di rete sarà a carico del concessionario. 
L’importo a base d’asta è di Euro 134,473,27. 
Opzione 2: concessione della cappella già edificata con annes-
so vialetto di accesso evidenziata nell’allegata planimetria con la 
lettera A. L’importo a base d’asta è di Euro 79.624,08; I concorrenti 
potranno presentare offerta per una o entrambe le opzioni. Dura-
ta della concessione: anni 99.

PROCEDURA:
Termine di presentazione delle offerte: ore 12,00 del giorno 2 
agosto 2022.
Operazioni di gara: avranno luogo il giorno 3 agosto 2022 al-
le ore 9,00 presso Sala gare Attività contratti, via L. Sacco n. 5 
-21100 – Varese (primo piano). Alle operazioni potranno assistere 
massimo due rappresentanti per ciascun offerente.

ULTERIORI INFORMAZIONI INERENTI LA PROCEDURA:
Di carattere tecnico: sig.ra Silvia Laudisio Tel.: 0332/255.230 fax: 
0332/255.318 e-mail: silvia.laudisio@comune.varese.it 
Di carattere amministrativo: dott. Graziano Visconti: tel. 
0332/255.289 fax 0332/255.264 e-mail: graziano.visconti@comu-
ne.varese.it 
Il bando integrale è pubblicato nel sito: https://www.comune.
varese.it/c012133/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/
bando/sezione/attivi/cigBando/0000000000/serialBando/155 
Le «istruzioni per i concorrenti» fanno parte ad ogni effetto di leg-
ge del bando.

Il dirigente capo area I
Francesco Fachini

http://www.ariaspa.it
http://www.provincia.mb.it
http://www.comune.varese.it
mailto:silvia.laudisio@comune.varese.it
mailto:graziano.visconti@comune.varese.it
mailto:graziano.visconti@comune.varese.it
https://www.comune.varese.it/c012133/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/bando/sezione/attivi/cigBando/0000000000/serialBando/155
https://www.comune.varese.it/c012133/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/bando/sezione/attivi/cigBando/0000000000/serialBando/155
https://www.comune.varese.it/c012133/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/bando/sezione/attivi/cigBando/0000000000/serialBando/155
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Comune di Varese
Pubblico incanto per la concessione di area per edicola 
funeraria del cimitero di Bizzozero 

Riferimenti Amministrazione concedente: Comune di Varese, 
Via L. Sacco n. 5 c.a.p. 21100, Varese - Servizio responsabile: 
Area I Servizi Amministrativi ed Istituzionali – Attività Servizi Cimi-
teriali Telefono: 0332/255.230 - Telefax: 0332/255.318 - Indirizzo 
Internet (URL): www.comune.varese.it.

Consistenza delle aree oggetto di concessione:
Concessione area (Spazio A) già inserita nel piano cimiteriale, 
che può essere destinata alla realizzazione di una tomba di fa-
miglia ipogea, avente dimensioni mq. 17,60 (m 4,5 x m. 4,0)
Durata della concessione: anni 99.
Procedura: Termine di presentazione delle offerte: ore 12,00 del 
giorno 2 agosto 2022.
Operazioni di gara: avranno luogo il giorno 3 agosto 2022 al-
le ore 9,00 presso Sala gare Attività contratti, via L. Sacco n. 5 
-21100 - Varese (primo piano). Alle operazioni potranno assistere 
massimo due rappresentanti per ciascun offerente.
Ulteriori informazioni inerenti la procedura:
Di carattere tecnico: sig.ra Silvia Laudisio Tel.: 0332/255.230 fax: 
0332/255.318 e-mail: silvia.laudisio@comune.varese.it 
Di carattere amministrativo: dott. Graziano Visconti: tel. 
0332/255.289 fax 0332/255.264 e-mail: graziano.visconti@comu-
ne.varese.it 
Il bando integrale è pubblicato nel sito: https://www.comune.
varese.it/c012133/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/
bando/sezione/attivi/cigBando/0000000000/serialBando/156 
Le «istruzioni per i concorrenti» fanno parte ad ogni effetto di leg-
ge del bando.

Il dirigente capo area I
Francesco Fachini

http://www.comune.varese.it
mailto:silvia.laudisio@comune.varese.it
mailto:graziano.visconti@comune.varese.it
mailto:graziano.visconti@comune.varese.it
https://www.comune.varese.it/c012133/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/bando/sezione/attivi/cigBando/0000000000/serialBando/156
https://www.comune.varese.it/c012133/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/bando/sezione/attivi/cigBando/0000000000/serialBando/156
https://www.comune.varese.it/c012133/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/bando/sezione/attivi/cigBando/0000000000/serialBando/156


C) CONCORSI

Amministrazione regionale
D.s.g.c.r. 27 maggio 2022 - n. 241
Segretario generale Consiglio Regionale - Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo 
pieno, presso il Consiglio regionale della Lombardia, di n. 13 unità di personale di categoria D, profilo professionale D1.a «istruttore 
direttivo amministrativo», parametro tabellare iniziale D1, bandito con decreto del segretario generale 23 novembre 2021, n. 503 
– Approvazione della graduatoria finale

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

Testo unico in materia di organizzazione e personale  
 
VISTO il regolamento contabile, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 15 febbraio 
2011, n. IX/143, e modificato con deliberazioni del Consiglio regionale 8 aprile 2014, n. X/356, e 28 
luglio 2015, n. X/751; 
 

degli incarichi di Segretario Generale e Vicesegretario generale vicario del Consiglio regionale  
 ale al dott. Mauro Fabrizio Fasano 

con decorrenza dal 1° gennaio 2019; 
 

Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42
Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio regionale 15 dicembre 2021, n. XI/2140, di 
approvazione del bilancio di previsione finanziario per gli anni 2022-2023-2024 per il 
funzionamento del Consiglio regionale; 
 
RICHIAMATA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 21 dicembre 2021, n. 329, di approvazione 
del documento tecnico di accompagnamento e di assegnazione delle quote di bilancio al 
Segretario generale e al datore di lavoro, per gli anni 2022-2023-2024; 
 
VISTO il decreto del Segretario generale 29 dicembre 2021, n. 583, di approvazione del bilancio 
finanziario gestionale per gli anni 2022-2023-2024 per il funzionamento del Consiglio regionale e 
assegnazione delle quote ai dirigenti; 
 
VISTI:  

⚫ Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche  

⚫ Regolamento recante 
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di 
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici 
impieghi  

⚫ Codice in materia di protezione dei dati 
personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al 
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva95/46/CE  

⚫ il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa  

 
RICHIAMATI: 

⚫ 
approvato il Piano dei fabbisogni di personale del Consiglio regionale per il triennio 2021-
2023 ed è stata autorizzata la copertura di 13 posizioni di categoria D mediante concorsi 
pubblici, senza il preventivo esperimento della procedura di mobilità volontaria, come 
consentito dalla Legge 19 giugno 2019, n. 56; 
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⚫ il proprio decreto 23 novembre 2021, n. 503, con il quale è stato indetto un concorso 

pieno di n. 13 unità di personale nella categoria D, profilo profe

bando;  

⚫ il proprio decreto 9 marzo 2022, n. 88, con il quale è stata nominata la commissione 
esaminatrice del concorso in questione e, in considerazione del numero di domande 

prova preselettiva mediante procedura informatizzata con gestione da remoto; 

⚫ il proprio decreto 11 marzo 2022, n. 98, con il quale 
candidati dalla prova preselettiva ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della L. 104/92, in 
quanto aventi un'invalidità uguale o superiore all'80%; 

⚫ il proprio decreto 7 aprile 2022, n. 130, con il quale si è preso 
preselettiva, è stata approvata la relativa graduatoria rassegnata in data 6 aprile 2022 
dalla commissione esaminatrice 
riserva allo svolgimento della prova scritta; 

 
PREMESSO che: 

⚫ 
pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale e sul portale Bandi on line sono stati 
resi noti gli esiti della prova scritta svoltasi in data 2 maggio e sono stati convocati per la 
prova orale i candidati che abbiano risultato un punteggio superiore a 21/30, come 
previsto dal bando di concorso; 

⚫ 
do, sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nella prova 

scritta e nel colloquio, la graduatoria di merito; 
 

-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 
165/2001 (mobilità del personale in disponibilità), cui era subordinata la copertura dei 12 posti 
messi a concorso, ha avuto esito negativo; 
 

delle procedure seguite dalla commissione esaminatrice nello svolgimento dei lavori concorsuali; 
 
CONSIDERATO che nessun candidato in possesso dei requisiti previsti è risultato idoneo in 

favore dei militari di cui agli artt. 678, comma 9, e 1014, comma 1, del D. Lgs. 66/2010 e degli 
 

 
a parità di punteggio, trovano 

applicazione i titoli di preferenza stabiliti dalla vigente normativa. Qualora sussistano ulteriori 
parità è preferito il candidato più giovane di età secondo quanto previsto dalla Legge 191/1998.  
Fatto salvo i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, i titoli dichiarati in forma 
sostitutiva dovranno essere comprovati con idonea documentazione, su richiesta 
dell'amministrazione, prima dell'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria 
finale oppure prima dell'eventuale costituzione del rapporto di lavoro ; 
 
RILEVATO che: 

⚫ 
superato la prova orale e, quindi, risultano idonei complessivamente n. 35 (trentacinque) 
candidati; 
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⚫ nella graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice in esito allo 
svolgimento della prova orale (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, risultano alcune situazioni di pari merito e che, pertanto, si rende 
necessaria la verifica dei titoli di preferenza dichiarati nella domanda di partecipazione; 

 
CONSIDERATO che sono state risolte le situazioni di pari merito in attuazione di quanto previsto dal 
bando di concorso e dalla normativa vigente in materia, a seguito dell'applicazione dei criteri di 
preferenza previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, sulla base delle 
dichiarazioni prodotte dai candidati e, in caso di ulteriori situazioni di parità, del criterio di 
preferenza previsto dall'art. 2, comma 9 della L. 16 giugno 1998, n. 191, e che, pertanto, è stata 
formulata la graduatoria finale; 
 
RITENUTO, per ragioni di celerità del procedimento, come previsto dal bando di concorso, di 
procedere alla verifica dei titoli di preferenza dichiarati dai candidati in sede di domanda, 
mediante richiesta ai soli candidati vincitori di apposita documentazione in carta libera prima 
della costituzione del rapporto di lavoro;  
 

Segretario generale con proprio decreto approva la graduatoria finale, che deve essere 
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione della graduatoria finale del concorso pubblico 
di cui in oggetto, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
(Allegato B), dichiarando vincitori i candidati posizionatisi dal 1° al 13° posto; 
 

graduatoria in questione mediante stipulazione dei contratti individuali di lavoro e che, a norma 

tutti gli effetti dalla data indicata nel contratto individuale; 
 

pro 18 ottobre 2021, n. 274, 
verrà imputata ai competenti fondi stanziati per il fabbisogno del personale, nel bilancio 
pluriennale 2022-2023-2024  annualità 2022 e successive, missione 1, programma 10; 
 
VERIFICATA, da parte del dirigente proponente, 
decreto, sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo della legittimità; 
 
ATTESTATA, da parte del dirigente proponente, la rispondenza del contenuto del presente atto al 

 
 
VISTO il rapporto del servizio programmazione finanziaria, contratti e ICT sulla disponibilità dei 

 
 

DECRETA 
 

1. di attestare la regolarità degli atti e delle procedure seguite dalla commissione 
esaminatrice in 
a tempo pieno, presso il Consiglio regionale della Lombardia, di n. 13 unità di personale di 

metro 
tabellare iniziale D1, bandito con decreto del Segretario generale 23 novembre 2021, n. 

 i 
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cui esiti sono riportati nella graduatoria di merito allegata quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento (allegato A);  
 

2. di approvare la graduatoria finale del suddetto concorso, formulata in esito alla soluzione 
delle situazioni di pari merito, tenuto conto dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5, commi 
4 e 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come dichiarati dai candidati e, in caso di ulteriori 
situazioni di parità, applicando il criterio di preferenza previsto dall'art. 2, comma 9 della L. 
16 giugno 1998, n. 191, come da allegato parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento (allegato B);  

 
3. di dichiarare vincitori del suddetto concorso i candidati classificati dal 1° al 13° posto della 

graduatoria di cui al punto 2);  
 

4. 

degli accertamenti di rito;  
 

5. di dare atto che ai candidati assunti viene attribuito il trattamento economico previsto 
dalla normativa vigente per la categoria D, parametro tabellare iniziale D1;  
 

6. di dare at
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni autocertificate relative ai 

  
 

7. di dare atto 
reclutare troverà copertura nei competenti fondi stanziati per il fabbisogno del personale, 
nel bilancio pluriennale 2022-2023-2024  annualità 2022 e successive, missione 1, 
programma 10;  
 

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia, sul sito istituzionale del Consiglio regionale e sul portale Bandi on line.  

 
Mauro Fabrizio Fasano 

——— • ———
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ALLEGATO A 
 
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO 
PIENO, PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, DI N. 13 UNITÀ DI PERSONALE DI 
CATEGORIA D, BANDITO CON DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE 23 NOVEMBRE 2021, N. 503. 
 

GRADUATORIA DI MERITO 
 

 

POSIZIONE COGNOME NOME
PROVA 

SCRITTA
PUNTEGGIO

PROVA 
ORALE

PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO

1 PASSOLUNGHI PAOLO 30 30 60
2 MOGGI GIULIA 30 29 59
3 STEFFAN LORENZO 27 28 55
3 DIQUATTRO SEBASTIANO 26 29 55
5 EPISTOLATO ALESSANDRA 27 27 54
6 RONDENA MARCO 26 27 53
7 DAVI' CHIARA 28 24 52
7 CAPPIELLO GIUSEPPE 23 29 52
9 SPINELLI LAURA 29 21 50
9 RACCAGNI EMILIANO 28 22 50
9 GUCCIARDO ELENA 23 27 50
9 GIGLIO GIUSEPPE 22 28 50
9 FASANO TANIA 21 29 50
14 CONIDI BENEDETTA 24 25 49
14 GIARDINA FRANCESCA 23 26 49
14 GENOVESI GIOVAMBATTISTA 22 27 49
14 BOCCIA ANNA MARIA 21 28 49
18 POLICASTRO LUCA 25 23 48
18 TERRAGNO FRANCESCO 23 25 48
18 DELLAVEDOVA VIOLA 23 25 48
18 ETTORRE DAVIDE 22 26 48
18 LO MONACO SILVIA 21 27 48
18 DI BENEDETTO EDOARDO 21 27 48
18 RUSSO LORENZO 21 27 48
18 FREZZA GIANLUCA 21 27 48
18 LUCENTI PAOLA GAIA 21 27 48
27 ROMANO FEDERICO ROCCO 23 24 47
27 VINGIANI TERESA 21 26 47
27 GALLELLI LAURA 21 26 47
30 GIGLIO ANTONIO 22 24 46
31 LACAVA CORRADO MARIA FRANCESCO 22 23 45
31 PRENCIPE CARLA 21 24 45
33 CONCA PAMELA 21 23 44
34 LAVECCHIA MARILENA MICHELINA 22 21 43
35 BELLOTTI CESARINA MARIA 21 21 42
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ALLEGATO B 
 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO 
PIENO, PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, DI N. 13 UNITÀ DI PERSONALE DI 
CATEGORIA D, BANDITO CON DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE 23 NOVEMBRE 2021, N. 503. 
 

GRADUATORIA FINALE 
 

Pos. Nominativo Punteggio 
scritto 

Punteggio 
orale 

Punteggio 
finale 

1 PASSOLUNGHI PAOLO 30 30 60 
2 MOGGI GIULIA 30 29 59 
3 DIQUATTRO SEBASTIANO 26 29 55 
4 STEFFAN LORENZO 27 28 55 
5 EPISTOLATO ALESSANDRA 27 27 54 
6 RONDENA MARCO 26 27 53 
7 CAPPIELLO GIUSEPPE 23 29 52 
8 DAVI' CHIARA 28 24 52 
9 GUCCIARDO ELENA 23 27 50 
10 SPINELLI LAURA 29 21 50 
11 GIGLIO GIUSEPPE 22 28 50 
12 RACCAGNI EMILIANO 28 22 50 
13 FASANO TANIA 21 29 50 
14 BOCCIA ANNA MARIA 21 28 49 
15 GIARDINA FRANCESCA 23 26 49 
16 GENOVESI GIOVAMBATTISTA 22 27 49 
17 CONIDI BENEDETTA 24 25 49 
18 LUCENTI PAOLA GAIA 21 27 48 
19 LO MONACO SILVIA 21 27 48 
20 DI BENEDETTO EDOARDO 21 27 48 
21 TERRAGNO FRANCESCO 23 25 48 
22 POLICASTRO LUCA 25 23 48 
23 RUSSO LORENZO 21 27 48 
24 ETTORRE DAVIDE 22 26 48 
25 DELLAVEDOVA VIOLA 23 25 48 
26 FREZZA GIANLUCA 21 27 48 
27 ROMANO FEDERICO ROCCO 23 24 47 
28 VINGIANI TERESA 21 26 47 
29 GALLELLI LAURA 21 26 47 
30 GIGLIO ANTONIO 22 24 46 
31 PRENCIPE CARLA 21 24 45 
32 LACAVA CORRADO MARIA 

FRANCESCO 
22 23 45 

33 CONCA PAMELA 21 23 44 
34 LAVECCHIA MARILENA MICHELINA 22 21 43 
35 BELLOTTI CESARINA MARIA 21 21 42 
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D.s.g.c.r. 30 maggio 2022 - n. 245
Segretario generale Consiglio regionale - Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno, 
presso il Consiglio regionale della Lombardia, di n. 12 unità di personale di categoria C, profilo professionale C1.a «istruttore 
amministrativo», parametro tabellare iniziale C1, bandito con decreto del segretario generale 23 novembre 2021, n. 503 – 
Approvazione della graduatoria finale

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

Testo unico in materia di organizzazione e personale  
 
VISTO il regolamento contabile, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 15 febbraio 
2011, n. IX/143, e modificato con deliberazioni del Consiglio regionale 8 aprile 2014, n. X/356, e 28 
luglio 2015, n. X/751; 
 

degli incarichi di Segretario Generale e Vicesegretario generale vicario del Consiglio regionale  
 ale al dott. Mauro Fabrizio Fasano 

con decorrenza dal 1° gennaio 2019; 
 

Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42
decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio regionale 15 dicembre 2021, n. XI/2140, di 
approvazione del bilancio di previsione finanziario per gli anni 2022-2023-2024 per il 
funzionamento del Consiglio regionale; 
 
RICHIAMATA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 21 dicembre 2021, n. 329, di approvazione 
del documento tecnico di accompagnamento e di assegnazione delle quote di bilancio al 
Segretario generale e al datore di lavoro, per gli anni 2022-2023-2024; 
 
VISTO il decreto del Segretario generale 29 dicembre 2021, n. 583, di approvazione del bilancio 
finanziario gestionale per gli anni 2022-2023-2024 per il funzionamento del Consiglio regionale e 
assegnazione delle quote ai dirigenti; 
 
VISTI:  

⚫ Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche  

⚫ il Regolamento recante 
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di 
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici 
impieghi  

⚫ Codice in materia di protezione dei dati 
personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al 
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva95/46/CE  

⚫ il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 44 Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa  
 

RICHIAMATI: 

⚫ 
approvato il Piano dei fabbisogni di personale del Consiglio regionale per il triennio 2021-
2023 ed è stata autorizzata la copertura di 12 posizioni di categoria C mediante concorsi 
pubblici, senza il preventivo esperimento della procedura di mobilità volontaria, come 
consentito dalla Legge 19 giugno 2019, n. 56; 

⚫ il proprio decreto 23 novembre 2021, n. 503, con il quale è stato indetto un concorso 
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pieno di n. 12 unità di personale nella categoria C, profilo professiona
 

⚫ il proprio decreto 9 marzo 2022, n. 89, con il quale è stata nominata la commissione 
esaminatrice del concorso in questione e, in considerazione del numero di domande 

prova preselettiva mediante procedura informatizzata con gestione da remoto; 

⚫ il proprio decreto 11 marzo 2022, n. 97, con il quale è stato 
candidati dalla prova preselettiva ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della L. 104/92, in 
quanto aventi un'invalidità uguale o superiore all'80%; 

⚫  della prova 
preselettiva, è stata approvata la relativa graduatoria rassegnata in data 6 aprile 2022 
dalla commissione esaminatrice 
riserva allo svolgimento della prova scritta; 

 
PREMESSO che: 

⚫ con no
pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale e sul portale Bandi on line sono stati 
resi noti gli esiti della prova scritta svoltasi in data 2 maggio e sono stati convocati per la 
prova orale i candidati che abbiano risultato un punteggio superiore a 21/30, come 
previsto dal bando di concorso; 

⚫ 
dei punteggi ottenuti dai candidati nella prova 

scritta e nel colloquio, la graduatoria di merito; 
 

-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 
165/2001 (mobilità del personale in disponibilità), cui era subordinata la copertura dei 12 posti 
messi a concorso, ha avuto esito negativo; 
 

delle procedure seguite dalla commissione esaminatrice nello svolgimento dei lavori concorsuali; 
 
CONSIDERATO che nessun candidato in possesso dei requisiti previsti è risultato idoneo in 

 
dei militari di cui agli artt. 678, comma 9, e 1014, comma 1, del D. Lgs. 66/2010; 
 

a parità di punteggio, trovano 
applicazione i titoli di preferenza stabiliti dalla vigente normativa. Qualora sussistano ulteriori 
parità è preferito il candidato più giovane di età secondo quanto previsto dalla Legge 191/1998.  
Fatto salvo i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, i titoli dichiarati in forma 
sostitutiva dovranno essere comprovati con idonea documentazione, su richiesta 
dell'amministrazione, prima dell'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria 
finale oppure prima dell'eventuale costituzione del rapporto di lavoro ; 
 
RILEVATO che: 

⚫ r 
superato la prova orale e, quindi, risultano idonei complessivamente n. 43 (quarantatre) 
candidati; 

⚫ nella graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice in esito allo 
svolgimento della prova orale (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, risultano alcune situazioni di pari merito e che, pertanto, si rende 
necessaria la verifica dei titoli di preferenza dichiarati nella domanda di partecipazione; 
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CONSIDERATO che sono state risolte le situazioni di pari merito in attuazione di quanto previsto dal 
bando di concorso e dalla normativa vigente in materia, a seguito dell'applicazione dei criteri di 
preferenza previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, sulla base delle 
dichiarazioni prodotte dai candidati e, in caso di ulteriori situazioni di parità, del criterio di 
preferenza previsto dall'art. 2, comma 9 della L. 16 giugno 1998, n. 191, e che, pertanto, è stata 
formulata la graduatoria finale; 
 
RITENUTO, per ragioni di celerità del procedimento, come previsto dal bando di concorso, di 
procedere alla verifica dei titoli di preferenza dichiarati dai candidati in sede di domanda, 
mediante richiesta ai soli candidati vincitori di apposita documentazione in carta libera prima 
della costituzione del rapporto di lavoro;  
 

Segretario generale con proprio decreto approva la graduatoria finale, che deve essere 
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione della graduatoria finale del concorso pubblico 
di cui in oggetto, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
(Allegato B), dichiarando vincitori i candidati posizionatisi dal 1° al 12° posto; 
 

graduatoria in questione mediante stipulazione dei contratti individuali di lavoro e che, a norma 

tutti gli effetti dalla data indicata nel contratto individuale; 
 

a 
18 ottobre 2021, n. 274, 

verrà imputata ai competenti fondi stanziati per il fabbisogno di personale nel bilancio pluriennale 
2022-2023-2024  annualità 2022 e successive, missione 1, programma 10; 
 
VERIFICATA, da parte del dirigente proponente, la re
decreto, sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo della legittimità; 
 
ATTESTATA, da parte del dirigente proponente, la rispondenza del contenuto del presente atto al 

 
 
VISTO il rapporto del servizio programmazione finanziaria, contratti e ICT sulla disponibilità dei 

 
 

DECRETA 
 

1. di attestare la regolarità degli atti e delle procedure seguite dalla commissione 
esaminatrice in 
a tempo pieno, presso il Consiglio regionale della Lombardia, di n. 12 unità di personale di 

tabellare 
iniziale C1, bandito con decreto del Segretario generale 23 novembre 2021, n. 503, come 

riportati nella graduatoria di merito allegata quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento (allegato A);  
 

2. di approvare la graduatoria finale del suddetto concorso, formulata in esito alla soluzione 
delle situazioni di pari merito, tenuto conto dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5, commi 
4 e 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come dichiarati dai candidati e, in caso di ulteriori 
situazioni di parità, applicando il criterio di preferenza previsto dall'art. 2, comma 9 della L. 
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16 giugno 1998, n. 191, come da allegato parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento (allegato B);  

 
3. di dichiarare vincitori del suddetto concorso i candidati classificati dal 1° al 12° posto della 

graduatoria di cui al punto 2);  
 

4. 

degli accertamenti di rito;  
 

5. di dare atto che ai candidati assunti viene attribuito il trattamento economico previsto 
dalla normativa vigente per la categoria C, parametro tabellare iniziale C1;  
 

6. di dare at
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni autocertificate relative ai 

  
 

7. di dare atto che 
reclutare troverà copertura nei competenti fondi stanziati per il fabbisogno del personale 
nel bilancio pluriennale 2022-2024  annualità 2022 e successive, missione 1, programma 
10;  
 

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia, sul sito istituzionale del Consiglio regionale e sul portale Bandi on line.  

 
Mauro Fabrizio Fasano 

——— • ———
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1 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO 
PIENO, PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, DI N. 12 UNITÀ DI PERSONALE DI 
CATEGORIA C, BANDITO CON DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE 23 NOVEMBRE 2021, N. 503 
 

GRADUATORIA DI MERITO 
 

POS. CANDIDATO PUNTEGGIO 
PROVA SCRITTA 

PUNTEGGIO 
COLLOQUIO 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

1 DIQUATTRO SEBASTIANO 26,10 29,00 55,10 
2 TOMASONI SARA 28,00 25,00 53,00 
3 CONIDI BENEDETTA 23,60 29,00 52,60 
4 LOTITO SARA 27,50 25,00 52,50 
5 PITRELLI ANGELO 23,10 29,00 52,10 
6 PAVESI DAVIDE 24,90 27,00 51,90 
7 GUCCIARDO ELENA 24,10 27,50 51,60 
8 GROSSUD ILENIA 22,40 29,00 51,40 
9 SAVOLDELLI MICOL 23,00 28,00 51,00 

10 CARUSO ALAN 23,80 27,00 50,80 
10 PASQUINI ANTONIO LEONARDO 25,30 25,50 50,80 
12 PERRI ILARIA 23,20 27,50 50,70 
12 PRENCIPE CARLA 21,70 29,00 50,70 
14 MILEA CHIARA 23,60 27,00 50,60 
15 MEGUENI MARCO 24,00 26,50 50,50 
16 PALMISANO DAVIDE 24,30 26,00 50,30 
17 SALA CHIARA 21,20 29,00 50,20 
18 BELLONI ALESSIO 22,60 27,00 49,60 
19 BOCCIA ANNA MARIA 23,40 26,00 49,40 
20 D'AMELIO MICHELA 22,20 27,00 49,20 
20 GAGLIARDI LORENZO 22,20 27,00 49,20 
22 CONCA PAMELA 21,90 26,00 47,90 
23 LUCENTI PAOLA GAIA 22,70 25,00 47,70 
24 DAMBRA MARIA 23,10 24,50 47,60 
24 MENNUNI LUCIA 21,60 26,00 47,60 
24 NADA CHIARA 22,60 25,00 47,60 
27 ANDRES MARIA 22,50 25,00 47,50 
28 BUONCRISTIANO SABRINA 21,40 26,00 47,40 
28 CUTRI ANTONIO 22,40 25,00 47,40 
30 DI BARTOLO STEFANIA 21,40 25,50 46,90 
31 RELLA ANGELA 24,30 22,50 46,80 
32 CASTRIGNANO FABIO 21,10 25,00 46,10 
32 PANICO ALOISIA 22,60 23,50 46,10 
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34 CASTELLINI GIUSEPPE 21,40 24,50 45,90 
35 DERVISHI ARLI 21,70 24,00 45,70 
36 FERRARI VALENTINA 21,20 24,00 45,20 

37 ROSSI LUDOVICA MARIA LUISA 
BARBARA 23,60 21,00 44,60 

38 DI MASULLO GENNARO 21,20 23,00 44,20 
38 FIERAMOSCA ANNALISA 21,20 23,00 44,20 
40 RAMACCIOTTI DEBORAH 21,20 22,50 43,70 
41 CERUTTI MYRIAM 21,40 22,00 43,40 
42 ORLANDO DANAE 21,10 22,00 43,10 
43 MASALA MARIA PINA 21,10 21,00 42,10 
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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO 
PIENO, PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, DI N. 12 UNITÀ DI PERSONALE DI 
CATEGORIA C, BANDITO CON DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE 23 NOVEMBRE 2021, N. 503. 
 

GRADUATORIA FINALE 
 

 Nominativo Punteggio 
scritto 

Punteggio 
orale Finale 

1 DIQUATTRO SEBASTIANO 26,10 29 55,10 
2 TOMASONI SARA 28,00 25 53,00 
3 CONIDI BENEDETTA 23,60 29 52,60 
4 LOTITO SARA 27,50 25 52,50 
5 PITRELLI ANGELO 23,10 29 52,10 
6 PAVESI DAVIDE 24,90 27 51,90 
7 GUCCIARDO ELENA 24,10 27,5 51,60 
8 GROSSUD ILENIA 22,40 29 51,40 
9 SAVOLDELLI MICOL 23,00 28 51,00 
10 PASQUINI ANTONIO LEONARDO 25,30 25,5 50,80 
11 CARUSO ALAN 23,80 27 50,80 
12 PERRI ILARIA 23,20 27,5 50,70 
13 PRENCIPE CARLA 21,70 29 50,70 
14 MILEA CHIARA 23,60 27 50,60 
15 MEGUENI MARCO 24,00 26,5 50,50 
16 PALMISANO DAVIDE 24,30 26 50,30 
17 SALA CHIARA 21,20 29 50,20 
18 BELLONI ALESSIO 22,60 27 49,60 
19 BOCCIA ANNA MARIA 23,40 26 49,40 
20 GAGLIARDI LORENZO 22,20 27 49,20 
21 D'AMELIO MICHELA 22,20 27 49,20 
22 CONCA PAMELA 21,90 26 47,90 
23 LUCENTI PAOLA GAIA 22,70 25 47,70 
24 DAMBRA MARIA 23,10 24,5 47,60 
25 NADA CHIARA 22,60 25 47,60 
26 MENNUNI LUCIA 21,60 26 47,60 
27 ANDRES MARIA 22,50 25 47,50 
28 CUTRI ANTONIO 22,40 25 47,40 
29 BUONCRISTIANO SABRINA 21,40 26 47,40 
30 DI BARTOLO STEFANIA 21,40 25,5 46,90 
31 RELLA ANGELA 24,30 22,5 46,80 
32 CASTRIGNANO FABIO 21,10 25 46,10 
33 PANICO ALOISIA 22,60 23,5 46,10 
34 CASTELLINI GIUSEPPE 21,40 24,5 45,90 
35 DERVISHI ARLI 21,70 24 45,70 
36 FERRARI VALENTINA 21,20 24 45,20 
37 ROSSI LUDOVICA MARIA LUISA 

BARBARA 23,60 21 44,60 
38 FIERAMOSCA ANNALISA 21,20 23 44,20 
39 DI MASULLO GENNARO 21,20 23 44,20 
40 RAMACCIOTTI DEBORAH 21,20 22,5 43,70 
41 CERUTTI MYRIAM 21,40 22 43,40 
42 ORLANDO DANAE 21,10 22 43,10 
43 MASALA MARIA PINA 21,10 21 42,10 
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Comunicato regionale 6 giugno 2022 - n. 57
Direzione generale Welfare - Pubblicazione ambiti territoriali di assistenza primaria, di pediatria di libera scelta e incarichi vacanti 
di continuità assistenziale rimasti carenti presso le ATS della Regione Lombardia – Procedura SISAC 2022

Ai sensi degli articoli 34 - comma 17 - e 63 - comma 15 - 
disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale 23 marzo 2005 e s.m.i. e ai sensi 

 la disciplina dei rapporti con i 
Pediatri di Libera Scelta 15 dicembre 2005 e s.m.i. si pubblicano gli ambiti territoriali carenti di 
Assistenza Primaria e Pediatria di Libera Scelta e gli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale 
pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 11 del 16 marzo 2022 Serie Avvisi e 
Concorsi e rimasti carenti a seguito delle procedure di assegnazione svolte dalle Agenzie di Tutela 
della Salute della Regione Lombardia.  

ordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con 
incarichi di 

Assistenza Primaria, purché non titolari di altro incarico a tempo indeterminato ai sensi del Capo 
II dello stesso ACN e secondo il seguente ordine di priorità: 

a)   medici inseriti nelle graduatorie di altre Regioni; 

b)   medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale. 

Le/i candidate/i di cui alla lettera a) sono graduate/i sulla base del punteggio già attribuito nella 
vigente graduatoria di provenienza ed in caso di pari punteggio prevalgono, nell'ordine, la 
minore età, il voto di laurea e l'anzianità di laurea.  

Le/i candidate/i di cui alla lettera b) sono graduate/i nell'ordine della minore età al 
conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e dell'anzianità di laurea, con priorità di 

e da ultimo fuori Regione. 

Ai sens
incarichi di 

Continuità Assistenziale, purché non titolari di altro incarico a tempo indeterminato ai sensi del 
Capo III dello stesso ACN e secondo il seguente ordine di priorità: 

a) medici inseriti nelle graduatorie di altre Regioni; 

b) medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina   generale. 

Le/i candidate/i di cui alla lettera a) sono graduate/i sulla base del punteggio già attribuito nella 
vigente graduatoria di provenienza ed in caso di pari punteggio prevalgono, nell'ordine, la 
minore età, il voto di laurea e l'anzianità di laurea.  

Le/i candidate/i di cui alla lettera b) sono graduate/i nell'ordine della minore età al 
conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e dell'anzianità di laurea, con priorità di 
interpello per i medici residenti nel territorio aziendale, successivamente nella Regione e fuori 
Regione. 

incarichi di Pediatria 
di Libera Scelta, purché non titolari di 
secondo il seguente ordine di priorità: 

a) pediatri inseriti nelle graduatorie di altre Regioni;  

b) pediatri in possesso del diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti ai 
sensi della tabella B del d.m. 30 gennaio 1998 e s.m.i.  

Le/i candidate/i di cui alla lettera a) sono graduate/i sulla base del punteggio già attribuito nella 
vigente graduatoria di provenienza e in caso di pari punteggio prevalgono, nell'ordine, la 
anzianità di specializzazione, il voto di specializzazione e la minore età.  

Le/i candidate/i di cui alla lettera b) sono graduate/i nell'ordine della anzianità di 
specializzazione, del voto di specializzazione e della minore età, con priorità di interpello per i 
pediatri residenti nell'ambito carente, in Azienda e successivamente nella Regione e fuori Regione. 

A pena di esclusione 

le domande dei medici interessati, compilate secondo gli schemi allegati e corredate 
, per i pediatri di libera scelta, dovranno 

pervenire alle Agenzie di Tutela della Salute competenti per territorio a pena di inammissibilità 
entro e non oltre 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del link regionale 
di riferimento della presente procedura sul sito della SISAC (www.sisac.info
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15 giugno 2022) scadenza 15 luglio 2022 con le seguenti modalità: 

·         domanda inviata a mezzo  

convocate/i secondo il calendario e presso le sedi di cui alla tabella allegata in calce. 

I medici dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento. 

La presente comunicazione di date, orari e sedi di convocazione sostituisce a tutti gli effetti la 
convocazione formale da parte delle ATS.  

 

Il medico oggettivamente impossibilitato a presentarsi può dichiarare mediante telegramma o 

per i quali abbia presentato domanda; in tal caso gli sarà attribuito il primo incarico disponibile 
tra quelli indicati. 

Sommario: 

·         Ambiti Territoriali carenti di Assistenza Primaria; 

·         Ambiti Territoriali carenti di Pediatria di Libera Scelta; 

·         Incarichi vacanti di Continuità Assistenziale; 

·         Fac-simile domande MAP, MCA e PLS e allegati L e I; 

·         Indirizzi e riferimenti ATS; 

·         Calendario convocazioni ATS. 

 

·     www.regione.lombardia.it / servizi e informazioni / enti e operatori / sistema welfare 
/ Personale del sistema sanitario e sociosanitario, convenzionati e formazione 
continua / Pubblicazione ambiti carenti e ore vacanti; 

·      www.sisac.info /incarichi vacanti. 

I fac-simile delle domande possono essere scaricati dai medesimi siti. 

Rosetta Gagliardo 
 

——— • ———
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Pubblicazione SISAC ambiti territoriali  
rimasti vacanti dopo la pubblicazione di marzo 2022 

 
 
Ambiti Territoriali carenti di Assistenza Primaria  
 
 
ATS di Bergamo 

AMBITI TERRITORIALI ORDINARI N° POSTI 

Bergamo, Ponteranica, Sorisole, Torre Boldone, Gorle, Orio al Serio 

n. 1 obbligo di apertura nel Quartiere Celadina (Bergamo) 

n. 2 obblighi di apertura nel Quartiere di Città Alta (Bergamo) 

n. 1 obbligo di apertura nel Quartiere Campagnola (Bergamo) 

10 

Dalmine, Lallio, Levate, Osio Sopra 

n. 2 obblighi di apertura nel comune di Levate  

5 

Curno, Mozzo, Treviolo 1 

Boltiere, Osio Sotto 

n. 1 obbligo di apertura nel comune di Boltiere 

n. 1 obbligo di apertura nel comune di Osio Sotto 

3 

Azzano San Paolo, Comun Nuovo, Stezzano, Urgnano, Zanica 3 

Verdello, Verdellino, Ciserano 

n. 1 obbligo di apertura nel comune di Ciserano 

2 

Albano Sant’Alessandro, Pedrengo, Torre De Roveri, Scanzorosciate 1 

Bagnatica, Brusaporto, Costa Mezzate, Montello 1 

Grumello del Monte, Chiuduno, Telgate, Castelli Calepio 3 

Cavernago, Calcinate, Bolgare, Mornico al Serio, Palosco 4 

Trescore Balneario, Cenate Sopra, Cenate Sotto, San Paolo 
D'Argon, Entratico, Luzzana, Zandobbio, Carobbio degli Angeli, 
Gorlago  

1 

 

Berzo San Fermo, Borgo di Terzo, Grone, Vigano S. Martino, 
Bianzano, Casazza, Gaverina, Monasterolo al Castello, Spinone al 
Lago, Endine Gaiano, Ranzanico 

2 

Sarnico,  Adrara S. Martino, Adrara S. Rocco, Viadanica, Predore, 
Tavernola Bergamasca, Villongo, Gandosso, Foresto Sparso, 

1 
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Credaro, Vigolo, Parzanica 

Bossico, Fonteno, Riva di Solto, Solto Collina, Sovere 1 

Costa Volpino, Rogno 1 

Nembro, Selvino, Aviatico 1  

Albino, Pradalunga 1 

Gazzaniga, Cene, Colzate, Vertova, Fiorano al Serio 1 

Gandino, Leffe, Peia, Cazzano Sant'Andrea, Casnigo 1 

Valbondione, Gandellino, Valgoglio, Gromo 1 

Vilminore di Scalve, Colere. Schilpario, Azzone 1 

Castione della Presolana, Rovetta, Cerete, Onore, Fino del Monte, 
Songavazzo 

n. 2 obblighi di apertura nel comune di Castione della Presolana 

3 

Gorno, Oneta, Ponte Nossa, Premolo  1 

Oltre il Colle, Serina, Cornalba, Algua, Bracca, Costa Serina, 
Dossena  

2 

Zogno, Sedrina, Ubiale Clanezzo, Val Brembilla, Blello  4 

Cassiglio, Ornica, Valtorta, Cusio, Averara, Santa Brigida, 
Piazzatorre, Piazzolo, Olmo al Brembo, Mezzoldo 

Zona Disagiata 

1 

Almè, Paladina, Valbrembo, Villa d'Almè 1 

S. Omobono Terme, Rota Imagna, Brumano, Costa Imagna, Corna 
Imagna, Locatello, Fuipiano V. Imagna, Capizzone, Bedulita, 
Berbenno, Almenno S.S., Strozza, Almenno S.B., Roncola, Palazzago, 
Barzana   

2 

 

Ponte San Pietro, Presezzo 1 

Ambivere, Brembate Sopra, Mapello 2 

Bonate Sopra, Bonate Sotto, Chignolo d'Isola, Madone, Terno 
d'Isola 

5 

Calusco d’Adda, Medolago, Solza, Suisio 1 

Carvico, Sotto il Monte, Villa d’Adda 1 

Bottanuco, Brembate, Capriate S. Gervasio, Filago 3 

Caprino Bergamasco, Cisano Bergamasco, Pontida, Torre de Busi 3 
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Arcene, Brignano Gera D’Adda, Castel Rozzone, Lurano, 
Pagazzano 

n. 1 obbligo di apertura nel comune di Brignano Gera d’Adda 

5 

Canonica d’Adda, Pontirolo Nuovo 

n. 2 obblighi di apertura nel comune di Pontirolo Nuovo 

2 

Fara Gera d’Adda 1 

Calvenzano, Caravaggio, Misano Gera d'Adda 2 

Arzago d’Adda, Casirate d’Adda, Treviglio 

n. 1 obbligo di apertura nel comune di Treviglio 

6 

Pognano, Spirano 2 

Covo, Fara Olivana con Sola, Antegnate, Isso, Barbata, Fontanella  2 

Bariano, Morengo, Romano di Lombardia 4 

Calcio, Torre Pallavicina, Pumenengo 1 

Martinengo, Cortenuova, Cividate al Piano 4 

Ghisalba, Cologno al Serio 1 

 
 

ATS di Brescia 

AMBITI TERRITORIALI ORDINARI N° POSTI 

Brescia, Collebeato 
di cui: 
1 posto obbligo apertura in Zona Est 
1 posto obbligo apertura in Zona Sud 
1 posto obbligo apertura in Zona Centro 
1 posto obbligo apertura in Zona Nord 
 

9 

Ospitaletto, Travagliato, Torbole Casaglia, Berlingo, Roncadelle, 
Castelmella 
di cui: 
1 posto obbligo apertura a Travagliato 
1 posto obbligo apertura a Torbole Casaglia 
1 posto obbligo apertura a Roncadelle 
 

5 

Gussago, Cellatica, Rodengo Saiano, Castegnato, Ome 
di cui: 
1 posto obbligo apertura a Ome 
1 posto obbligo apertura a Rodengo Saiano 
 

3 

Flero, Capriano del Colle, Azzano Mella, Poncarale, Borgosatollo, 
Montirone, San Zeno, Castenedolo 

6 
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AMBITI TERRITORIALI ORDINARI N° POSTI 

di cui: 
2 posti obbligo apertura a Capriano del Colle 
1 posti obbligo apertura a Borgosatollo 
1 posto obbligo apertura a Flero 
1 posto obbligo apertura a Montirone 
1 posto obbligo apertura a Poncarale 
Botticino, Rezzato, Mazzano, Nuvolera, Nuvolento 
di cui: 
1 posto obbligo apertura a Mazzano 

3 

Lumezzane 4 

Sarezzo 1 

Nave, Bovezzo, Caino 1 

Iseo, Monte Isola, Sulzano, Marone, Sale Marasino, Zone 
di cui: 
1 posto obbligo apertura a Monte Isola 
 

2 

Adro, Capriolo 
Obbligo apertura a Adro 

1 

Cologne, Erbusco 
 

1 

Palazzolo sull'Oglio, Pontoglio  
di cui: 
1 posto obbligo apertura a Palazzolo sull’Oglio 
1 posto obbligo apertura a Pontoglio 

4 

Castelcovati, Comezzano Cizzago 
di cui: 
1 posto obbligo apertura a Comezzano Cizzago 

3 

Castrezzato, Trenzano 
di cui: 
1 posto obbligo apertura a Trenzano 

2 

Chiari 4 

Roccafranca, Rudiano, Urago d’Oglio 
di cui: 
1 posto obbligo apertura a Rudiano 

3 

Cazzago San Martino 
 

3 

Rovato 
di cui: 
1 posto obbligo apertura in Frazione Lodetto 
1 posto obbligo apertura in Frazione Sant’Andrea 

3 

Barbariga, Dello, Longhena, Brandico, Mairano, Lograto, Maclodio 
di cui: 
1 posto obbligo apertura a Lograto 

3 

Borgo San Giacomo, Villachiara, Quinzano, San Paolo 
di cui: 
1 posto obbligo apertura a Borgo San Giacomo 
1 posto obbligo apertura a San Paolo 
 

4 

Orzinuovi, Orzivecchi, Pompiano, Corzano 
di cui: 
1 posto obbligo apertura a Orzinuovi 

4 
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AMBITI TERRITORIALI ORDINARI N° POSTI 

1 posto obbligo apertura a Pompiano 
1 posto obbligo apertura a Corzano 
Alfianello, Pontevico, Bassano Bresciano, San Gervasio 
 

1 

Bagnolo Mella 2 

Ghedi 2 

Cigole, Pavone Mella, Milzano, Pralboino, Seniga 
di cui: 
1 posto obbligo apertura a Seniga 
1 posto obbligo apertura a Pralboino 

2 

Leno 2 

Fiesse, Gambara, Gottolengo, Isorella 
di cui: 
1 posto obbligo apertura a Gambara 
1 posto obbligo apertura a Isorella 
 

3 

Verolavecchia, Verolanuova 
 

2 

Acquafredda, Calcinato, Calvisano, Carpenedolo, Montichiari, 
Remedello, Visano 
di cui: 
2 posti obbligo apertura a Carpenedolo 
3 posti obbligo apertura a Montichiari 
 

9 

Toscolano 1 

Gargnano, Tignale, Tremosine, Limone 
di cui: 
1 posto obbligo apertura a Tremosine 
 

2 

Pozzolengo, Sirmione 
obbligo apertura a Pozzolengo 
 

1 

Bedizzole, Calvagese 
Obbligo apertura a Calvagese 
 

1 

Gavardo, Villanuova, Vallio, Paitone, Serle 
di cui: 
2 posti obbligo apertura a Serle 
1 posto obbligo apertura a Paitone 
 

3 

Vobarno, Roè Volciano 
 

1 

Vestone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Casto, Mura 
di cui: 
1 posto obbligo apertura a Vestone e Mura 
 

2 

Agnosine, Bione, Odolo, Preseglie 
di cui: 
1 posto obbligo apertura a Preseglie 
1 posto obbligo apertura a Bione 
 

2 
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AMBITI TERRITORIALI ORDINARI N° POSTI 

Bagolino 
Obbligo apertura a Bagolino e Ponte Caffaro 

1 

Muscoline, Prevalle 
di cui: 
1 posto obbligo apertura a Muscoline 
1 posto obbligo apertura a Prevalle 
 

3 

 

ATS della Brianza 

AMBITI TERRITORIALI ORDINARI N° POSTI 

Albiate-Triuggio 

n. 1 comune di Albiate 

1 

Besana Brianza 2 

Biassono-Macherio-Sovico-Vedano al Lambro 

n. 1 comune di Sovico 

n. 1 comune di Macherio 

2 

Carate Brianza 1 

Lissone 5 

Briosco-Renate-Veduggio con Colzano 

n. 2 comune di Renate 

2 

 

Verano Brianza 2 

Bovisio Masciago 1 

Cesano Maderno  

n. 1 frazione Mombello 

n. 4 senza vincolo 

5 

Desio 

n. 1 zona Sud 

n. 2 zona Nord 

n. 2 zona Centro 

n. 2 senza vincolo 

7 

Muggiò 3 
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Nova Milanese 2 

Varedo 4 

Limbiate 

n. 1 zona Mombello 

n. 2 zona Centro 

n. 2 quartiere Villaggio Giovi 

5 

Brugherio 

n. 1 zona San Damiano 

n. 1 zona Centro 

n. 1 zona San Maurizio 

n. 1 zona San Carlo 

n. 3 senza vincolo 

7 

Monza 

n. 1 zona Cederna 

n. 1 zona Centro 

n. 1 San Carlo 

3 

Villasanta 1 

Giussano 3 

Lentate sul Seveso 1 

Meda 2 

Seregno 

n. 1 zona Lazzaretto 

n. 2 senza vincolo 

3 

Seveso – Barlassina 

n. 2 comune di Seveso 

2 

Cogliate -Lazzate-Misinto-Ceriano Laghetto 

n. 1 comune di Cogliate 

1 

Agrate-Caponago 

n. 2 comune di Agrate 

4 
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n. 1 comune di Agrate frazione di Omate 

n. 1 comune di Caponago 

Arcore 4 

Bernareggio-Aiucurzio-Sulbiate-Ronco Briantino 1 

Cavenago di Brianza-Bellusco-Mezzago-Ornago 

n. 1 comuni di Mezzago e Bellusco 

1 

Vimercate-Burago di Molgora 

n. 1 comune di Vimercate frazione di Oreno 

n. 1 comune di Vimercate 

n. 1 comune di Burago di Molgora 

3 

Airuno - Brivio - Calco - La Valletta - Olgiate Molgora - Santa Maria 
Hoè 

n. 1comuni di Calco – La Valletta – Santa Maria Hoè  

n. 1 comuni di La Valletta. - Santa Maria Hoe'  

n. 1 comuni di Airuno – Brivio  

n. 1 comuni di Airuno – Olgiate Molgora  

4 

Annone B. - Castello B. - Dolzago - Ello - Garbagnate M. - Molteno - 
Oggiono – Sirone 

n. 1 Annone – Dolzago – Ello  

1 

Barzago - Barzanò - Cassago B. - Cremella - Sirtori - Viganò - 
Casatenovo - Missaglia - Monticello B. 

n. 1 comuni di Barzago – Cassago B. 

  
n. 1 comuni di Monticello B.- Missaglia   
    

2 

Imbersago - Paderno D'Adda - Robbiate – Verderio 

n. 1 comuni di Paderno D'Adda - Verderio  

1 

Costa Masnaga - Bulciago – Nibionno 

n. 1 comune di Nibionno  

n.1 comune di Bulciago  

n. 3 senza vincolo  

5 
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Cololziocorte - Carenno - Erve - Monte Marenzo – Vercurago 

n. 1 comune di Calolziocorte  

n. 1 comuni di Calolziocorte – Monte Marenzo  

2 

Olginate – Garlate - Valgreghentino  

n. 2 comuni di Olginate – Valgreghentino  

2 

Lecco 

n. 1 Lecco (senza vincolo) 

n. 1 Lecco Rione Belledo/Germanedo  

n. 1 Lecco Rione Laorca  

3 

Casargo - Crandola Margno - Pagnona - Premana - Ballabio - 
Barzio - Cassina V. - Cortenova - Cremeno - Introbio - Moggio - 
Morterone - Parlasco - Pasturo - Primaluna – Taceno 

n. 1 comuni di Pagnona – Premana   

n. 1 comuni di Casargo. Margno   

n. 1 comuni di Introbio - Pasturo 

3 

Bellano - Colico - Dervio - Dorio - Esino L. - Introzzo - Perledo - 
Sueglio - Tremenico - Varenna - Vendrogno Vestreno 

n. 1 comuni di Bellano – Vendrogno  

n. 1 comuni di Perledo – Varenna  

n. 1 comuni di Dervio-Dorio-Sueglio-Valvarrone (Vestreno 
Tremenico Introzzo)  

3 

Cernusco - Lomagna - Montevecchia- Osnago 1 

Merate 3 

Valmadrera  - Civate - Malgrate - Oliveto Lario 

n. 1 comune di Oliveto Lario 

1 
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ATS dell’Insubria 
 

AMBITI TERRITORIALI ORDINARI N° POSTI 

Arcisate, Bisuschio 3 

Induno Olona 1 

Cantello, Clivio, Saltrio, Viggiù 1 

Besano, Brusimpiano, Cuasso al Monte, Porto Ceresio 2 

Carnago, Caronno Varesino, Castronno, Sumirago 2 

Daverio, Crosio della Valle, Casale Litta, Mornago 1 

Gazzada Schianno, Morazzone 1 

Busto Arsizio 2 

Fagnano Olona, Olgiate Olona, Solbiate Olona 4 

Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate 4 

Azzio, Cuvio, Orino, Castello Cabiaglio, Gemonio, Cocquio 
Trevisago 

1 

Brenta, Caravate, Cittiglio 1 

Laveno Mombello, Leggiuno, Sangiano 1 

Casalzuigno, Cuveglio, Duno, Rancio Valcuvia, Masciago Primo, 
Cassano Valcuvia 

1 

Brebbia, Malgesso, Monvalle, Besozzo 1 

Gavirate, Bardello, Biandronno, Bregano 1 

Albizzate, Solbiate Arno 1 

Gallarate 1 

Cavaria con Premezzo, Oggiona Santo Stefano, Jerago con Orago 1 

Cassano Magnago, Cairate 4 

Samarate 1 

Cremenaga, Lavena Ponte Tresa, Cadegliano Viconago, 
Marchirolo, Cugliate Fabiasco 

2 

Cunardo, Ferrera di Varese, Valganna, Marzio, Bedero Valcuvia 1 

Mesenzana, Brissago Valtravaglia, Grantola, Montegrino 
Valtravaglia 

1 
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Porto Valtravaglia, Castelveccana, Germignaga, Brezzo di Bedero 1 

Dumenza, Agra, Curiglia con Monteviasco, Maccagno con Pino e 
Veddasca, Tronzano Lago Maggiore, Luino 

1 

Caronno Pertusella 2 

Cislago, Gerenzano 3 

Origgio, Uboldo 1 

Saronno 3 

Angera, Ranco, Taino 1 

Sesto Calende-Mercallo 1 

Cadrezzate con Osmate, Travedona Monate, Ispra, Comabbio, 
Ternate, Varano Borghi, Vergiate 

3 

Cardano al Campo 1 

Somma Lombardo, Vizzola Ticino, Golasecca 1 

Arsago Seprio, Besnate, Casorate Sempione 1 

Lonate Pozzolo, Ferno 1 

Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Vedano Olona 1 

Lonate Ceppino, Tradate 2 

Malnate 3 

Cazzago Brabbia, Inarzo, Bodio Lomnago, Galliate Lombardo, 
Varese, Brinzio, Lozza 

4 

Albese con Cassano, Tavernerio 1 

Bellagio, Lezzeno 2 

Blevio, Faggeto Lario, Nesso, Pognana Lario, Torno, Veleso, Zelbio 2 

Cernobbio, Maslianico 1 

Brienno, Carate Urio, Laglio, Moltrasio 2 

Brunate, Como, Senna Comasco 2 

Lipomo, Montorfano 2 

Montano Lucino, S. Fermo della Battaglia 1 

Cermenate 2 

Brenna, Cantù, Capiago Intimiano, Carimate, Cucciago 9 
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Figino Serenza, Novedrate 1 

Lambrugo, Merone, Monguzzo 2 

Alserio, Anzano del Parco, Alzate Brianza, Orsenigo 3 

Canzo, Caslino d’Erba, Castelmarte, Eupilio, Longone al Segrino, 
Ponte Lambro, Proserpio 

4 

Inverigo, Lurago d’Erba 2 

Arosio, Carugo, Cabiate, Mariano Comense 6 

Colverde, Faloppio, Villa Guardia 5 

Albiolo, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Castelnuovo 
Bozzente, Rodero, Ronago, Solbiate con Cagno, Uggiate Trevano, 
Valmorea 

 

4 

Lurate Caccivio, Olgiate Comasco 5 

Appiano Gentile, Bulgarograsso, Guanzate, Oltrona San Mamette, 
Veniano 

3 

Cassina Rizzardi, Fino Mornasco, Luisago 4 

Bregnano, Rovellasca 2 

Rovello Porro 3 

Turate 1 

Fenegrò, Limido Comasco, Lurago Marinone 1 

Cadorago, Vertemate con Minoprio 1 

Carbonate, Locate Varesino, Mozzate 2 

Cirimido, Lomazzo 1 

Argegno, Blessagno, Cerano d’Intelvi, Dizzasco, Laino, Pigra, 
Ponna, Alta Valle Intelvi, Centro Valle Intelvi, Schignano 

 

1 

Carlazzo, Cavargna, Claino con Osteno, Corrido, Cusino, Porlezza, 
S. Bartolomeo Val Cavargna, S. Nazzaro Val Cavargna, Val Rezzo, 
Valsolda 

2 
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ATS della Città Metropolitana di Milano 
 

AMBITI TERRITORIALI ORDINARI N. POSTI 

DISTRETTO MILANO: Municipio 2 8 

DISTRETTO MILANO: Municipio 3 2 

DISTRETTO MILANO: Municipio 4 4 

DISTRETTO MILANO: Municipio 5 | 1 Vincolo di apertura in “Zona 
Chiesa Rossa”; 1 Vincolo di apertura in “Zona Missaglia” *  

7 

DISTRETTO MILANO: Municipio 6 | 1 Vincolo di apertura in “Zona 
Giambellino” * 

13 

DISTRETTO MILANO: Municipio 7 | 1 Vincolo di apertura in “Zona 
Quinto Romano” *  

8 

DISTRETTO MILANO: Municipio 8 7 

DISTRETTO MILANO: Municipio 9 11 

DISTRETTO NORD MILANO: Cologno Monzese - Sesto San Giovanni 16 

DISTRETTO NORD MILANO: Bresso - Cinisello Balsamo - Cormano - 
Cusano Milanino 

13 

DISTRETTO RHODENSE: Garbagnate Milanese - Cesate - Solaro | 1 
Vincolo di apertura a “Garbagnate Milanese” * 

4 

DISTRETTO RHODENSE: Bollate - Baranzate - Novate Milanese | 1 
Vincolo di apertura a “Novate Milanese” * 

11 

DISTRETTO RHODENSE: Paderno - Senago | 1 Vincolo di apertura a 
“Paderno” * 

9 

DISTRETTO RHODENSE: Rho - Pero | 1 Vincolo di apertura a 
“Cerchiate (frazione di Pero)” * 

9 

DISTRETTO RHODENSE: Arese - Lainate 6 
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DISTRETTO RHODENSE: Cornaredo - Pogliano Milanese - Pregnana 
Milanese - Settimo Milanese - Vanzago 

5 

DISTRETTO RHODENSE: Corsico - Cesano Boscone | 1 Vincolo di 
apertura a “Cesano Boscone” * 

9 

DISTRETTO RHODESE: Assago - Buccinasco - Cusago - Trezzano sul 
Naviglio | 1 Vincolo di apertura a “Buccinasco” * 

5 

DISTRETTO OVEST MILANESE: Legnano - Rescaldina 7 

DISTRETTO OVEST MILANESE: Busto Garolfo - Canegrate - Dairago - 
San Giorgio su Legnano - Villa Cortese 

3 

DISTRETTO OVEST MILANESE: Parabiago - Nerviano - Cerro Maggiore 
- San Vittore Olona | 1 Vincolo di apertura a “Nerviano”; 1 Vincolo 
di apertura a “San Vittore Olona” * 

6 

DISTRETTO OVEST MILANESE: Castano Primo - Magnago - Nosate - 
Robecchetto con Induno - Turbigo - Vanzaghello | 1 Vincolo di 
apertura a “Castano Primo” * 

8 

DISTRETTO OVEST MILANESE: Cuggiono - Arconate - Bernate Ticino - 
Buscate - Inveruno | 1 Vincolo di apertura a “Arconate” * 

2 

DISTRETTO OVEST MILANESE: Magenta - Boffalora Sopra Ticino - 
Corbetta - Marcallo con Casone - Mesero - Robecco sul Naviglio 

6 

DISTRETTO OVEST MILANESE: Arluno - Bareggio - Casorezzo - Ossona - 
Santo Stefano Ticino - Sedriano - Vittuone 

8 

DISTRETTO OVEST MILANESE: Abbiategrasso - Besate - Morimondo - 
Motta Visconti - Ozzero 

5 

DISTRETTO OVEST MILANESE: Albairate - Bubbiano - Calvignasco - 
Cassinetta di Lugagnano - Cisliano - Gaggiano - Gudo Visconti - 
Vermezzo e Zelo Surrigone - Rosate 

5 

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA: Binasco - Casarile - 
Lacchiarella - Noviglio - Vernate - Zibido San Giacomo | 1 Vincolo 
di apertura a “Zibido San Giacomo” * 

5 

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA: Cassano d'Adda - Inzago 4 
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DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA: Cernusco sul Naviglio - 
Carugate 

5 

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA: Gessate - Cambiago - 
Pessano con Bornago - Bellinzago Lombardo 

4 

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA: Gorgonzola - Bussero - 
Cassina de’ Pecchi 

7 

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA: Melegnano - Carpiano - 
Cerro al Lambro - Colturano - Dresano - San Zenone al Lambro - 
Vizzolo Predabissi 

7 

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA: Melzo - Liscate - Pozzuolo 
Martesana - Settala - Truccazzano - Vignate | 1 Vincolo di apertura 
a “Settala” * 

5 

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA: Opera - Locate Triulzi - Pieve 
Emanuele 

7 

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA: Paullo - Mediglia - 
Pantigliate - Peschiera Borromeo - Tribiano | 1 Vincolo di apertura a 
“Mediglia”; 1 Vincolo di apertura a “Peschiera Borromeo” * 

9 

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA: Pioltello - Rodano | 1 
Vincolo di apertura a “Rodano” * 

8 

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA: Rozzano - Basiglio 6 

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA: San Donato Milanese - San 
Giuliano Milanese 

5 

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA: Segrate - Vimodrone 3 

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA: Trezzo sull'Adda - Basiano - 
Grezzago - Masate - Pozzo d'Adda - Trezzano Rosa - Vaprio d'Adda 

3 

DISTRETTO LODI: Lodi - Abbadia Cerreto - Boffalora d'Adda - Corte 
Palasio - Cavenago d'Adda - Cornegliano Laudese - Crespiatica - 
Mairago - Massalengo - Ossago Lodigiano - San Martino in Strada | 
1 Vincolo di apertura a “Massalengo” * 

3 

DISTRETTO LODI: Lodi Vecchio - Casalmaiocco - Cervignano d'Adda 
- Comazzo - Galgagnano - Merlino - Montanaso Lombardo - 
Mulazzano - Sordio - Tavazzano con Villavesco - Zelo Buon Persico | 
1 Vincolo di apertura a “Zelo Buon Persico”; 1 Vincolo di apertura a 

5 
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“Mulazzano”; 1 Vincolo di apertura a “Tavazzano”; 1 Vincolo di 
apertura a “Comazzo” * 

DISTRETTO LODI: Sant'Angelo Lodigiano - Borghetto Lodigiano - 
Borgo San Giovanni - Casaletto Lodigiano - Caselle Lurani - 
Castiraga Vidardo - Graffignana - Marudo - Pieve Fissiraga - 
Salerano sul Lambro - San Colombano al Lambro - Valera Fratta - 
Villanova del Sillaro | 1 Vincolo di apertura a “Valera Fratta”; 1 
Vincolo di apertura a “San Colombano al Lambro”; 1 Vincolo di 
apertura a “Pieve Fissiraga” * 

5 

DISTRETTO LODI: Codogno - Castelgerundo (Camairago - 
Cavacurta) - Caselle Landi - Castelnuovo Bocca d'Adda - 
Cornogiovine - Cornovecchio - Fombio - Guardamiglio - 
Maccastorna - Maleo - Meleti - San Fiorano - San Rocco al Porto - 
Santo Stefano Lodigiano | 1 Vincolo di apertura a “Caselle Landi”; 
1 Vincolo di apertura a “Castelnuovo Bocca d’Adda” * 

4 

DISTRETTO LODI: Casalpusterlengo - Bertonico - Brembio - 
Castiglione d’Adda - Livraga - Orio Litta - Ospedaletto Lodigiano - 
Secugnago - Senna Lodigiana - Somaglia - Terranova dei Passerini - 
Turano Lodigiano | 1 Vincolo di apertura a “Livraga”; 1 Vincolo di 
apertura a “Turano Lodigiano” * 

4 

 
* Negli ambiti con Vincolo, i posti vincolati saranno assegnati in via prioritaria. 

 

 
 

ATS della Montagna 

AMBITI TERRITORIALI ORDINARI N. POSTI Ambulatorio vincolato 

Comune di Livigno 
 1 - 

Distretto di Bormio 
 2 Valdidentro - Valdisotto 

Distretto di Tirano 4 
2 Aprica 
Bianzone 
Grosotto 

Distretto di Sondrio 
 1 Chiesa in Valmalenco 

Distretto di Morbegno 6 

Ardenno 
Buglio in monte 
Delebio 
Tartano 
Valmasino 
Forcola 

Distretto di Chiavenna  5 

Novate Mezzola 
Piuro 
Prata Camportaccio 
Samolaco 
Verceia 
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Dongo 3 
Dongo 
Sorico 
Vercana  

Alta Valcamonica  5 

Capo di Ponte 
Cevo 
2 Edolo 
Paisco 

Media Valcamonica  
 1 Bienno 

Bassa Valcamonica 6 

Angolo Terme 
Piancamuno 
Pisogne 
2 Darfo Boario Terme 
Darfo Boario Terme Frazione Corna 

 

 
 

ATS di Pavia 

AMBITI TERRITORIALI ORDINARI N° POSTI 

Albaredo Arnaboldi - Broni - Campospinoso - Redavalle 1 

Colli Verdi - Golferenzo - Montecalvo Versiggia - Rocca De' Giorgi  - 
Volpara  - Rovescala  - S. Maria Della Versa 

Obbligo apertura ambulatorio Santa Maria della Versa 1 

Montù Beccaria -  S.Damiano -  Arena Po - Bosnasco  - Portalbera  - 
San Cipriano - Stradella - Zenevredo 1 

Barbianello  -  Bressana Bottarone  -  Casanova Lonati   -  
Mezzanino  -  Pinarolo Po  -  Rea  -  Verrua Po 1 

Bastida Pancarana  - Castelletto di Branduzzo  - Cervesina  - 
Lungavilla  - Pancarana  - Pizzale  - Verretto 1 

Borgo Priolo - Borgoratto Mormorolo - Calvignano - Fortunago  - 
Montalto Pavese - Casatisma - Casteggio  - Corvino San Quirico  - 
Montebello della Battaglia Mornico Losana  - Oliva Gessi  -  
Robecco Pavese - S. Giuletta  - Torricella Verzate 

Obbligo apertura ambulatorio Borgo Priolo 5 

Bascapè  -  Landriano  -  Marzano   -  Torrevecchia Pia 3 

Bereguardo - Marcignago  -  Battuda   -  Trivolzio   -  Trovo 2 

Bornasco  -  Zeccone  -  Siziano  -  Vidigulfo 3 

Casorate Primo 2 

Albuzzano -  Filighera  -  Belgioioso  -  Torre De' Negri 1 
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Corteolona -  Genzone  -  Santa Cristina e Bissone -  San Zenone   -  
Spessa  -  Zerbo   -  Costa De' Nobili 

Obbligo apertura ambulatorio Santa Cristina e Bissone 1 

Copiano -  Vistarino  -  Gerenzago  -  Inverno e Monteleone  -  
Magherno  -  Torre D'Arese  -  Villanterio 3 

Linarolo  -  Valle Salimbene 1 

Borgo San Siro - Ottobiano  - San Giorgio - Tromello 2 

Breme - Frascarolo - Sartirana  - Semiana  - Torreberetti - Valle  - 
Velezzo 1 

Dorno  - Pieve Albignola  - Scaldasole  - Valeggio 1 

Ferrera Erbognone - Mezzana Bigli - Sannazzaro 2 

Garlasco- Alagna 1 

Albonese - Cilavegna - Nicorvo - Parona 2 

Candia - Castello d’Agogna  - Ceretto - Cergnago - Cozzo  - 
Langosco  - Zeme 1 

Castelnovetto - Confienza - Palestro  - Rosasco - Sant'Angelo 1 

Mortara - Olevano 2 

Robbio 1 

Carbonara al Ticino - Villanova d'Ardenghi  -  Gropello Cairoli   -  
Zerbolò 3 

Cava Manara -  Sommo -  Zinasco  -  Mezzana Rabattone 1 

Gambolò 2 

Vigevano 10 

Brallo di Pregola – Santa Margherita Staffora  - Bagnaria  - 
Menconico - Varzi  - Romagnese – Zavattarello 

Obbligo apertura ambulatorio Brallo di Pregola 

Zona disagiata 1 

Cecima - Ponte Nizza - Val di Nizza - Codevilla  - Godiasco  - 
Montesegale - Retorbido – Rivanazzano - Rocca Susella - Torrazza 
Coste 

Obbligo apertura ambulatorio Retorbido 2 

Voghera 1 
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ATS della Val Padana 

AMBITI TERRITORIALI ORDINARI N° POSTI 

Asola, Casalmoro, Mariana Mantovana, Canneto sull’Oglio, 
Acquanegra sul Chiese, Casalromano 

Obbligo apertura ambulatorio: Mariana Mantovana (1). 

 

3 

Castel Goffredo, Casaloldo, Gazoldo degli Ippoliti, Ceresara, 
Piubega, Redondesco 

Obbligo apertura ambulatorio:  Casaloldo (2) - Castel Goffredo (3) 
– Piubega (1) – Redondesco (1) 

 

9 

Castiglione delle Stiviere, Solferino, Cavriana, Medole, Guidizzolo, 
Ponti sul Mincio, Monzambano, Volta Mantovana, Goito 

Obbligo apertura ambulatorio: Castiglione delle Stiviere (1) - Goito 
(2) - Medole (1) – Ponti sul Mincio (2) – Volta Mantovana (1) 

 

12 

 

Castelbelforte, Castel d’Ario, Villimpenta, San Giorgio Bigarello, 
Porto Mantovano, Roverbella, Marmirolo 

Obbligo apertura ambulatorio: - Castel D’Ario (1) – Castelbelforte 
(1) – Marmirolo (1) - Porto Mantovano (2) -  San Giorgio Bigarello (1) 
– Villimpenta (1) 

 

11 

Roncoferraro, Bagnolo S. Vito, Borgo Virgilio, Curtatone, 
Castellucchio, Rodigo 

Obbligo apertura ambulatorio: - Borgo Virgilio fraz. Cerese (4) -
Rodigo (1) -  Bagnolo S. Vito (2)  

 

10 

Mantova 

Obbligo apertura ambulatorio: Cittadella (1) - Lunetta (2) 

 

10 

Ostiglia, Borgo Mantovano, Serravalle a Po, Sustinente, Poggio 
Rusco, Magnacavallo, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, 
Quistello, Quingentole, San Giacomo delle Segnate, Sermide e 
Felonica, Borgocarbonara 

Obbligo apertura ambulatorio: Magnacavallo (1) - Quistello (1) - 
San Giovanni del Dosso  (1) – Sustinente (1)  

 

5 

Suzzara, Motteggiana, Gonzaga, Moglia, Pegognaga, San 
Benedetto Po 

Obbligo apertura ambulatorio: - Gonzaga fraz. Palidano (1) –
Moglia (1) – Motteggiana (1) - Pegognaga (3) – Suzzara (2) – 
Gonzaga (1) 

 

12 

Viadana, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Sabbioneta, 
Bozzolo, Gazzuolo, Marcaria, Rivarolo Mantovano, San Martino 
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dall’Argine 

Obbligo apertura ambulatorio: Marcaria fraz. Campitello (2) - 
Rivarolo Mantovano (2) - Viadana (3) - Viadana fraz. San Matteo 
delle Chiaviche (1) – Viadana fraz. Casaletto (1) – Commessaggio 
(1) 

12 

Bonemerse, Castelverde, Corte dè Frati, Cremona, Gerre dè 
Caprioli, Malagnino, Persico Dosimo, Pozzaglio ed Uniti, Robecco 
d’Oglio, Spinadesco 

Obbligo apertura ambulatorio: 1 Corte de’ Frati. 

6 

Cappella dè Picenardi, Cella Dati, Cicognolo, Derovere, 
Gabbioneta Binanuova, Gadesco Pieve Delmona, Grontardo, Isola 
Dovarese, Ostiano, Pescarolo ed Uniti, Pessina cr.se, Pieve d’Olmi, 
Pieve S. Giacomo, S. Daniele Po, Scandolara Ripa d’Oglio, Sospiro, 
Stagno Lombardo, Vescovato, Volongo 

Obbligo apertura ambulatorio:  1 Pieve S.Giacomo e Cella Dati, 1 
Stagno Lombardo, 1 Cicognolo e Sospiro, 1 Ostiano e Pessina 
Cremonese 

4 

Acquanegra cr.se, Annicco, Azzanello, Bordolano, Cappella 
Cantone, Casalbuttano ed Uniti, Casalmorano, Castelvisconti, 
Corte dè Cortesi con Cignone, Crotta d’Adda, Formigara, 
Grumello cr.se ed Uniti, Olmeneta, Paderno Ponchielli, 
Pizzighettone, S.Bassano, Sesto ed Uniti, Soresina 

Obbligo apertura ambulatorio: 1 Pizzighettone, 1 Sesto ed Uniti e 
Acquanegra cr.se, 1 Casalbuttano e Casalmorano. 

3 

Agnadello, Dovera, Palazzo Pignano, Pandino, Rivolta d’Adda, 
Spino d’Adda 

7 

Castelleone, Cumignano sul Naviglio, Fiesco, Genivolta, Gombito, 
Ripalta Arpina, Soncino, Ticengo, Trigolo 

8 

Bagnolo cr.sco, Camisano, Campagnola cr.sca, Capergnanica, 
Capralba, Casale cr.sco – Vidolasco, Casaletto Ceredano, 
Casaletto di Sopra, Casaletto Vaprio, Castel Gabbiano, Chieve, 
Credera Rubbiano, Crema, Cremosano, Izano, Madignano, Monte 
cr.sco, Montodine, Moscazzano, Offanengo, Pianengo, Pieranica, 
Quintano, Ricengo, Ripalta cr.sca,  Ripalta Guerina, Romanengo, 
Salvirola, Sergnano, Torlino Vimercati, Trescore cr.sco, Vaiano 
cr.sco, Vailate 

17 

Calvatone, Casalmaggiore, Casteldidone, Cingia dè Botti, 
Drizzona, Gussola, Martignana di Po, Motta Baluffi, Piadena, 
Rivarolo del Re ed Uniti, S.Giovanni in Croce, S. Martino del lago, 
Scandolara Ravara, Solarolo Rainerio, Spineda, Tornata, Torre dè 
Picenardi con Cà d’Andrea, Torricella del Pizzo, Voltido 

2 
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Obbligo apertura ambulatorio: 1 Calvatone e Tornata, 1 Gussola 

 

Ambiti Territoriali carenti di Pediatria di Libera Scelta 

 

ATS della Montagna 

Pediatria di Famiglia 

Ambiti territoriali 
Straordinari n. posti Ambulatorio vincolato 

Distretto di Bormio 1 - 
 
 

 

ATS della Val Padana 

AMBITI TERRITORIALI STRAORDINARI N° POSTI 

Ostiglia, Borgo Mantovano, Serravalle a Po, Sustinente, Poggio 
Rusco, Magnacavallo, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, 
Quistello, Quingentole, San Giacomo delle Segnate, Sermide e 
Felonica, Borgo Carbonara. 

Obbligo apertura ambulatorio: Poggio Rusco 

1 

 
 
 
 
 

Ore di incarichi di Continuità Assistenziale  
rimaste vacanti dopo la pubblicazione di marzo 2022 

ATS DELLA LOMBARDIA N. Ore 
vacanti 

ATS di Bergamo 4.512 
ATS di Brescia 5.112 
ATS della Brianza 5.064 
ATS dell’Insubria 3.792 
ATS della Città Metropolitana di Milano 15.036 
ATS della Montagna 1.248 

ATS di Pavia  2.328 
ATS della Val Padana  2.892 
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Domanda di partecipazione alla assegnazione degli ambiti territoriali carenti di 

Assistenza Primaria (Per Graduatoria)   
 

All’Agenzia di Tutela della Salute di 
       PEC: 
 

La/Il sottoscritta/o Dr.ssa/Dr. ______________________________________________________________ consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/200 dichiara di essere nata/o 
a_____________________________________ Prov.__________ il____________________________ codice 
fiscale____________________________di essere  residente a _____________________ prov. __________ via 
__________________________ n. _____ CAP. _______ tel. _____________ cell. ________________ e-mail 
_______________ PEC (intestata al medico che presenta la domanda) _____________________ di essere inserita/o 
nella graduatoria regionale di settore  valida per l’anno 2022 di cui dall’articolo 15 dell’Accordo Collettivo Nazionale 
per la Medicina Generale della Regione________________ con punti_____________, laureata/o 
dal________________  con voto______________ (è ammessa l’indicazione di una sola graduatoria) 
 

FA DOMANDA   
 
secondo quanto previsto dall’articolo 34, comma 17, lettera a) dell’Accordo collettivo nazionale per la medicina 
generale per l’assegnazione degli ambiti territoriali di assistenza primaria pubblicati sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 11 del 16.03.2022 Serie Avvisi e Concorsi e rimasti carenti a seguito delle procedure di 
assegnazione svolte, come da elenco pubblicato sul Burl n. 24 del 15.06.2022, serie Avvisi e Concorsi e sul sito 
istituzionale della Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it. /servizi e informazioni /enti e operatori /sistema 
welfare /personale del sistema sanitario e sociosanitario, convenzionati e formazione continua/pubblicazione ambiti 
carenti e ore vacanti) con relativo link sul sito della SISAC e segnatamente per i seguenti ambiti:  
 
     Ambito territoriale          Ambito territoriale   Ambito territoriale  
…………………………………….. …………………………… …………………………………………. 
                                           
……………………………………. …………………………  …………………………………………. 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, così come 
previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di 
certificazione) 

DICHIARA 
 

di essere residente nel comune di ......................................................dal (gg/mm/aaaa) ...................................................... 
• precedenti residenze indicare (gg/mm/aaaa) 
• dal ............................................... al ............................................... 
• dal ............................................... al ...............................................; 
di non essere attualmente convenzionata/o a tempo indeterminato per l’Assistenza Primaria; 
di essere a conoscenza che la procedura di assegnazione degli incarichi vacanti avverrà con le modalità indicate 
nell’avviso. 
 
Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso: 
 

❑ l’indirizzo p.e.c.……………………………………. 
 
 
 
Data _____________________________ Firma per esteso (*) _____________________________  
 
 
(*) È prevista la FIRMA DIGITALE, eventualmente in luogo dell’autenticazione della firma olografa, allegare 
fotocopia semplice di un documento di identità. 
Si allega Allegato L ai sensi dell’art. 34 comma 14. 

  Bollo 
€ 14,62 
  Bollo 
€ 16,00 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
(di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto 
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la ATS di riferimento 
  
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Direttore Generale della ATS   
  
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) e il Responsabile del trattamento dei dati sono individuati dalla ATS 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono necessari esclusivamente all’espletamento da parte di questa Agenzia della 
formazione della graduatoria Aziendale per la assegnazione degli ambiti carenti ai sensi dell’Accordo Collettivo 
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo dalla Conferenza Stato-Regioni 
in data 21 giugno 2018; 
  
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e 
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi 
dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati. 
  
Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito 
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a 
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
I dati personali saranno pubblicati sul sito aziendale nell’apposita sezione. 
  
Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione 
Europea. 
 
Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei 
potrebbe conferire, al titolare del trattamento, dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei 
dati che rivelano “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”. Tali categorie di dati potranno 
essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente 
informativa. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
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Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del 
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f)  opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

h)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Si rammenta che il conferimento dei dati personali richiesti risulta necessario per svolgere gli adempimenti 
relativi alla finalità del trattamento e, pertanto, in caso di rifiuto, il richiedente non potrà essere inserito nella 
graduatoria. 
 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla ATS di riferimento 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede 

Luogo, lì …. 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

◻︎esprimo il consenso ◻︎NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati 
come categorie particolari di dati. 

◻︎esprimo il consenso ◻︎ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e società 
di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

Firma……………………………………………………………. 

 
 
 
È prevista la FIRMA DIGITALE, eventualmente in luogo dell’autenticazione della firma olografa, allegare fotocopia 
semplice di un documento di identità. 
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Domanda di partecipazione alla assegnazione degli ambiti territoriali carenti di 
Assistenza Primaria (Per i medici in possesso del titolo di formazione specifica in 

medicina generale)    
 

All’Agenzia di Tutela della Salute di 
       PEC: 

          
         

La/Il sottoscritta/o Dr.ssa/Dr. ______________________________________________________________ consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/200 dichiara di essere nata/o 
a_____________________________________ Prov.__________ il____________________________ codice 
fiscale____________________________di essere residente a _____________________ prov. __________ via 
__________________________ n. _____ CAP. _______ a far data dal _______________________ tel. 
_____________ cell. ________________ e-mail _______________ PEC (intestata al medico che presenta la domanda) 
_____________________ A.T.S. di residenza____________________________________ e residente nel territorio 
della Regione  _____________________dal_________________________________________, oppure fuori 
Regione________________dal ___________________laureata/o dal_______________  con 
voto___________________ 
 

FA DOMANDA  
  

secondo quanto previsto dall’articolo 34, comma 17, lettera b) dell’Accordo collettivo nazionale per la medicina 
generale per l’assegnazione degli ambiti territoriali di assistenza primaria pubblicati sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 11 del 16.03.2022 Serie Avvisi e Concorsi e rimasti carenti a seguito delle procedure di 
assegnazione svolte, come da elenco pubblicato sul Burl n. 24 del 15.06.2022, serie Avvisi e Concorsi e sul sito 
istituzionale della Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it. /servizi e informazioni /enti e operatori /sistema 
welfare /personale del sistema sanitario e sociosanitario, convenzionati e formazione continua/pubblicazione ambiti 
carenti e ore vacanti) con relativo link sul sito della SISAC e segnatamente per i seguenti ambiti: 
 
     Ambito territoriale          Ambito territoriale   Ambito territoriale  
…………………………………….. …………………………… …………………………………………. 
  
……………………………………. …………………………  …………………………………………. 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, così come 
previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di 
certificazione) 

DICHIARA 
di essere residente nel comune di ......................................................dal (gg/mm/aaaa) ...................................................... 
• precedenti residenze indicare (gg/mm/aaaa) 
• dal ............................................... al ............................................ ... 
• dal ............................................... al ...............................................; 
di non essere attualmente convenzionata/o a tempo indeterminato per l’Assistenza Primaria; 
di essere a conoscenza che la procedura di assegnazione degli incarichi vacanti avverrà con le modalità indicate 
nell’avviso. 
 
Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso: 
 

❑ l’indirizzo p.e.c.……………………………………. 
 
 
Data _____________________________ Firma per esteso (*) _____________________________  
 
(*) È prevista la FIRMA DIGITALE, eventualmente in luogo dell’autenticazione della firma olografa, allegare 
fotocopia semplice di un documento di identità. Si allega Allegato L ai sensi dell’art. 34, comma 14 

  Bollo 
€ 16,00 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
(di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto 
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la ATS di riferimento 
  
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Direttore Generale della ATS   
  
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) e il Responsabile del trattamento dei dati sono individuati dalla ATS 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono necessari esclusivamente all’espletamento da parte di questa Agenzia della 
formazione della graduatoria Aziendale per la assegnazione degli ambiti carenti ai sensi dell’Accordo Collettivo 
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo dalla Conferenza Stato-Regioni 
in data 21 giugno 2018; 
  
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e 
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi 
dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati. 
  
Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito 
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a 
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
I dati personali saranno pubblicati sul sito aziendale nell’apposita sezione. 
  
Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione 
Europea. 
 
Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei 
potrebbe conferire, al titolare del trattamento, dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei 
dati che rivelano “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”. Tali categorie di dati potranno 
essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente 
informativa. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
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Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del 
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f)  opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

h)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Si rammenta che il conferimento dei dati personali richiesti risulta necessario per svolgere gli adempimenti 
relativi alla finalità del trattamento e, pertanto, in caso di rifiuto, il richiedente non potrà essere inserito nella 
graduatoria. 
 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla ATS di riferimento 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede 

Luogo, lì …. 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

◻︎esprimo il consenso ◻︎NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati 
come categorie particolari di dati. 

◻︎esprimo il consenso ◻︎ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e società 
di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

Firma……………………………………………………………. 

 

 
 
È prevista la FIRMA DIGITALE, eventualmente in luogo dell’autenticazione della firma olografa, allegare fotocopia 
semplice di un documento di identità. 
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Domanda di partecipazione alla assegnazione degli incarichi vacanti di   
Continuità Assistenziale (Per Graduatoria)  

 
 

 
All’Agenzia di Tutela della Salute di 

       PEC: 
 
 
La/Il sottoscritta/o Dr.ssa/Dr. ______________________________________________________________ consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/200 dichiara di essere nata/o 
a_____________________________________ Prov.__________ il____________________________ codice 
fiscale____________________________di essere  residente a _____________________ prov. __________ via 
__________________________ n. _____ CAP. _______ tel. _____________ cell. ________________ e-mail 
_______________ PEC (intestata al medico che presenta la domanda) _____________________ di essere inserita/o 
nella graduatoria regionale di settore  valida per l’anno 2022 di cui dall’articolo 15 dell’Accordo Collettivo Nazionale 
per la Medicina Generale della Regione________________ con punti_____________, laureata/o 
dal________________  con voto______________(è ammessa l’indicazione di una sola graduatoria) 
 

FA DOMANDA   
 
secondo quanto previsto dall’articolo 63, comma 15, lettera a) dell’Accordo collettivo nazionale per la medicina 
generale per l’assegnazione degli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale pubblicati sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 11 del 16.03.2022 Serie Avvisi e Concorsi e rimasti carenti a seguito delle procedure di 
assegnazione svolte, come da elenco pubblicato sul Burl n. 24 del 15.06.2022, serie Avvisi e Concorsi e sul sito 
istituzionale della Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it. /servizi e informazioni /enti e operatori /sistema 
welfare /personale del sistema sanitario e sociosanitario, convenzionati e formazione continua/pubblicazione ambiti 
carenti e ore vacanti) con relativo link sul sito della SISAC. 

 
A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, così come 
previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di 
certificazione) 
 

DICHIARA 
 
 

di essere residente nel comune di ......................................................dal (gg/mm/aaaa) ...................................................... 
• precedenti residenze indicare (gg/mm/aaaa) 
• dal ............................................... al ............................................... 
• dal ............................................... al ...............................................; 
di non essere attualmente convenzionata/o a tempo indeterminato per l’Assistenza Primaria; 
di essere a conoscenza che la procedura di assegnazione degli incarichi vacanti avverrà con le modalità indicate 
nell’avviso. 
 
Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso: 
 

❑ l’indirizzo p.e.c.……………………………………. 
 
 
 
 
Data _____________________________ Firma per esteso (*) _____________________________  
 
(*) È prevista la FIRMA DIGITALE, eventualmente in luogo dell’autenticazione della firma olografa, allegare 
fotocopia semplice di un documento di identità. 
Si allega Allegato L ai sensi dell’art. 34 comma 14. 

  Bollo 
€ 14,62 
  Bollo 
€ 16,00 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 24 - Mercoledì 15 giugno 2022

– 65 –



Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
(di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto 
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la ATS di riferimento 
  
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Direttore Generale della ATS   
  
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) e il Responsabile del trattamento dei dati sono individuati dalla ATS 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono necessari esclusivamente all’espletamento da parte di questa Agenzia della 
formazione della graduatoria Aziendale per la assegnazione degli incarichi vacanti ai sensi dell’Accordo Collettivo 
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo dalla Conferenza Stato-Regioni 
in data 21 giugno 2018; 
  
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e 
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi 
dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati. 
  
Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito 
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a 
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
I dati personali saranno pubblicati sul sito aziendale nell’apposita sezione. 
  
Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione 
Europea. 
 
Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei 
potrebbe conferire, al titolare del trattamento, dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei 
dati che rivelano “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”. Tali categorie di dati potranno 
essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente 
informativa. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
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Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del 
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f)  opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

h)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Si rammenta che il conferimento dei dati personali richiesti risulta necessario per svolgere gli adempimenti 
relativi alla finalità del trattamento e, pertanto, in caso di rifiuto, il richiedente non potrà essere inserito nella 
graduatoria. 
 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla ATS di riferimento 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede 

Luogo, lì …. 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

◻︎esprimo il consenso ◻︎NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati 
come categorie particolari di dati. 

◻︎esprimo il consenso ◻︎ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e società 
di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

Firma……………………………………………………………. 

 
È prevista la FIRMA DIGITALE, eventualmente in luogo dell’autenticazione della firma olografa, allegare fotocopia 
semplice di un documento di identità 
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Domanda di partecipazione alla assegnazione degli incarichi vacanti di   
Continuità Assistenziale (Per i medici in possesso solo del titolo di 

formazione specifica in medicina generale) 
 

 
 

All’Agenzia di Tutela della Salute di 
       PEC: 

 
 
La/Il sottoscritta/o Dr.ssa/Dr. ______________________________________________________________ consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/200 dichiara di essere nata/o 
a_____________________________________ Prov.__________ il____________________________ codice 
fiscale____________________________di essere residente a _____________________ prov. __________ via 
__________________________ n. _____ CAP. _______ a far data dal _______________________ tel. 
_____________ cell. ________________ e-mail _______________ PEC (intestata al medico che presenta la domanda) 
_____________________ A.T.S. di residenza____________________________________ e residente nel territorio 
della Regione  _____________________dal_________________________________________, oppure fuori 
Regione________________dal __________________laureata/o dal_______________  con voto___________________ 
 
 

FA DOMANDA 
 

secondo quanto previsto dall’articolo 63, comma 15, lettera b) dell’Accordo collettivo nazionale per la medicina 
generale per l’assegnazione degli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale pubblicati sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. n. 11 del 16.03.2022 Serie Avvisi e Concorsi e rimasti carenti a seguito delle procedure di 
assegnazione svolte, come da elenco pubblicato sul Burl n. 24 del 15.06.2022, serie Avvisi e Concorsi e sul sito 
istituzionale della Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it. /servizi e informazioni /enti e operatori /sistema 
welfare /personale del sistema sanitario e sociosanitario, convenzionati e formazione continua/pubblicazione ambiti 
carenti e ore vacanti) con relativo link sul sito della SISAC. 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, così come 
previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di 
certificazione) 
 

DICHIARA 
 
 

di essere residente nel comune di ......................................................dal (gg/mm/aaaa) ..................................................... 
precedenti residenze indicare (gg/mm/aaaa) 
dal ............................................... al ............................................... 
dal ............................................... al ...............................................; 
di non essere attualmente convenzionata/o a tempo indeterminato per la Continuità Assistenziale; 
di essere a conoscenza che la procedura di assegnazione degli incarichi vacanti avverrà con le modalità indicate 
nell’avviso. 

 
Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso: 
 

❑ l’indirizzo p.e.c. ……………………………………. 
 
 
 
Data.................................... Firma per esteso.............................................. 
 
È prevista la FIRMA DIGITALE, eventualmente in luogo dell’autenticazione della firma olografa, allegare fotocopia 
semplice di un documento di identità  Si allega Allegato L ai sensi dell’art. 34 comma 14. 

  Bollo 
€ 14,62 
  Bollo 
€ 16,00 

Serie Avvisi e Concorsi n. 24 - Mercoledì 15 giugno 2022

– 68 – Bollettino Ufficiale



Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
(di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto 
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la ATS di riferimento 
  
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Direttore Generale della ATS   
  
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) e il Responsabile del trattamento dei dati sono individuati dalla ATS 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono necessari esclusivamente all’espletamento da parte di questa Agenzia della 
formazione della graduatoria Aziendale per la assegnazione degli incarichi vacanti ai sensi dell’Accordo Collettivo 
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo dalla Conferenza Stato-Regioni 
in data 21 giugno 2018; 
  
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e 
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi 
dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati. 
  
Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito 
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a 
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
I dati personali saranno pubblicati sul sito aziendale nell’apposita sezione. 
  
Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione 
Europea. 
 
Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei 
potrebbe conferire, al titolare del trattamento, dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei 
dati che rivelano “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”. Tali categorie di dati potranno 
essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente 
informativa. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
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Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del 
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f)  opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

h)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Si rammenta che il conferimento dei dati personali richiesti risulta necessario per svolgere gli adempimenti 
relativi alla finalità del trattamento e, pertanto, in caso di rifiuto, il richiedente non potrà essere inserito nella 
graduatoria. 
 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla ATS di riferimento 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede 

Luogo, lì …. 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

◻︎esprimo il consenso ◻︎NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati 
come categorie particolari di dati. 

◻︎esprimo il consenso ◻︎ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e società 
di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

Firma……………………………………………………………. 
 

 
È prevista la FIRMA DIGITALE, eventualmente in luogo dell’autenticazione della firma olografa, allegare fotocopia 
semplice di un documento di identità 
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AUTOCERTIFICAZIONE INFORMATIVA  

Allegato L dell’ACN per la medicina generale del 29.07.2009  

La/Il sottoscritta/o Dr.................................................................................................................  

nata/o a........................................ il...................... residente in................................................  

Via/Piazza............................................................................. n...................... iscritta/o all’Albo  

dei......................................... ………..della Provincia di...................................................., ai 

sensi e agli effetti dell’art.47, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445  

 
Dichiara formalmente di 

 
 
1. essere non essere (1) titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo 

parziale, anche come incaricato o supplente, presso soggetti pubblici o privati (2):  
Soggetto...................................................... ore settimanali......................................... 
Via.................................................... Comune di................................................. Tipo di rapporto di lavoro 
........................................................................... Periodo: dal…...................................................................  

 
2. essere/non essere (1) titolare di incarico come medico di assistenza primaria ai sensi del relativo Accordo 

Collettivo Nazionale con massimale di n……………………… scelte e con   n° …………………… 
scelte in carico con riferimento al riepilogo mensile del mese di ……………………………..Azienda  

 
3. essere/non essere (1) titolare di incarico come medico pediatra di libera scelta ai sensi del relativo 

Accordo Collettivo Nazionale con massimale di n° …………….scelte  
Periodo: dal ……………………………………………………………………………… 
 

4. essere/non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato (1) come 
specialista ambulatoriale convenzionato interno: (2)  
Azienda ............................... branca.......................................... ore sett................. 
Azienda................................ branca...........................................ore sett.................  

5. essere/non essere (1) iscritta/o negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni: (2) 
Provincia............................................ branca...........................................              
Periodo: dal................................................................................................  

 
6. avere/non avere (1) un apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 8, c. 5, D.L.vo n. 502/92: 

Azienda………………………………………..Via…………………………………….................... 
Tipo di attività ………………………………………………………………………………..  
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Periodo: dal ………………………………………………………………………………. 
7. essere/non essere (1) titolare di incarico di guardia medica, nella continuità assistenziale o nella 

emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato o a tempo determinato (1), nella 
Regione..................................... o in altra Regione (2): Regione.............................. 
Azienda................................ ore sett.................. in forma attiva -in forma di disponibilità (1) 

 
8. essere/non essere iscritto (1) a corso di formazione in medicina generale di cui al Decreto Leg.vo n° 

256/91 o a corso di specializzazione di cui al Decreto Leg.vo n° 257/91, e corrispondenti norme di cui al 
D.L.vo n. 368/99:  
Denominazione del corso …………………………………………………………………. Soggetto 
pubblico che lo svolge……………………………………………………………  
Inizio: dal ………………………………………………………………………………………….. 

 
9. operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni private 

convenzionate o che abbiano accordi contrattuali con le Aziende ai sensi dell’art. 8-quinquies del 
D..L.vo n. 502/92 e successive modificazioni. (2) 

 Organismo…………………………………. Ore sett………………………………….. 
 Via……………………………………….. Comune di ………………………………… 
 Tipo di Attività……………………………………………………………………………… 
 Tipo di rapporto di lavoro…………………………………………………………………… 
 Periodo: dal…………………………………………………………………………………… 
 
10. operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private non convenzionate o 

non accreditate e soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 43 L. 833/78:  
(2)  
Organismo…………………………………. Ore sett………………………………….. 
Via……………………………………….. Comune di ………………………………… 
Tipo di Attività……………………………………………………………………………… 
Tipo di rapporto di lavoro…………………………………………………………………… 
Periodo: dal…………………………………………………………………………………… 

 
11. svolgere/non svolgere (1) funzioni di medico di fabbrica (2) o di medico competente ai sensi del D.Lgs. 

9 aprile 2008 n. 81: 
 Azienda............................................................. ore sett............................  
 Via........................................................ Comune di................................... 
 Periodo:dal....................................................  
 
12. svolgere/non svolgere (1) per conto dell'INPS o della Azienda di iscrizione funzioni fiscali nell'ambito 

territoriale del quale può acquisire scelte: (2)  
Azienda............................................................. Comune di................................... 
Periodo:dal....................................................  

 
13. avere/non avere (1) qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse 

con case di cura private e industrie farmaceutiche: (2)  
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

 Periodo: dal ………………………………………………………………………………….. 
 
14. essere/non essere (1) titolare o compartecipe di quote di imprese o esercitare/non esercitare attività che 

possono configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale: 
………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………… 
 

15. fruire/non fruire (1) del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di 
previdenza competente di cui al decreto 14.10.1976 Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale:………………………………………………………………………………….. 
Periodo: dal ………………………………………………………………………………………… 

16. svolgere/non svolgere (1) altra attività sanitaria presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra 
evidenziate (indicare qualsiasi altro tipo di attività non compreso nei punti precedenti; in caso negativo 
scrive: nessuna)  
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
Periodo: dal .................................................................................................. 

 
17. essere/non essere (1) titolare di incarico nella medicina dei servizi a tempo indeterminato: (1) (2)  

Azienda ………………………………………………Comune …………………………………… ore 
sett……………………………………… Tipo di attività ……………………………….. Periodo: dal 
…………………………………………………………………………………………. 

 
18. operare/non operare (1) a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico, esclusa attività di 

docenza e formazione in medicina generale comunque prestata (non considerare quanto eventualmente 
da dichiarare relativamente al rapporto di dipendenza ai nn. 1, 2, 3 o ai rapporti di lavoro convenzionato 
ai nn. 4, 5, 6, 7):  
Soggetto pubblico………………………………….. Via ………………………………….. Comune di 
………………………………………………………………………….….. 
Tipo di attività …………………………………………………………………………....  
Tipo di rapporto di lavoro: …………………………………………………………….. 
Periodo: dal ………………………………………………………………………………………… 
 

19. essere/non essere titolare (1) di trattamento di pensione a: (2)  
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
Periodo: dal ………………………………………………………………………………………. 

 
20. fruire/non fruire (1) di trattamento pensionistico da parte di altri fondi pensionistici differenti da quelli di 

cui al punto 15: (2)  
soggetto erogante il trattamento pensionistico 
……………………………………………………………………………………………………………  
Pensionato dal ……………………………………………………………………………………… 

 
NOTE: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
Dichiaro che le notizie sopra riportate corrispondono al vero.  
In fede  
Data _____________________________ Firma _____________________________  
 
È prevista la FIRMA DIGITALE, eventualmente in luogo dell’autenticazione della firma olografa, allegare 
fotocopia semplice di un documento di identità  
(1) cancellare la parte che non interessa  
(2) completare con le notizie richieste, qualora lo spazio non fosse sufficiente utilizzare quello in calce al 
foglio alla voce "NOTE"  
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Domanda di partecipazione alla assegnazione degli ambiti territoriali carenti di 

Pediatria di Libera Scelta (Per Graduatoria) 
    

All’Agenzia di Tutela della Salute di 
       PEC: 
 

La/Il sottoscritta/o Dr.ssa/Dr. ______________________________________________________________ consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/200 dichiara di essere nata/o 
a_____________________________________ Prov.__________ il____________________________ codice 
fiscale____________________________di essere  residente a _____________________ prov. __________ via 
__________________________ n. _____ CAP. _______ tel. _____________ cell. ________________ e-mail 
_______________ PEC (intestata al medico che presenta la domanda) _____________________ di essere inserita/o 
nella graduatoria regionale di settore  valida per l’anno 2022 di cui dall’articolo 15 dell’Accordo Collettivo Nazionale 
per la per la Pediatria di Libera Scelta della Regione________________ con punti_____________, laureata/o 
dal________________  con voto______________(è ammessa l’indicazione di una sola graduatoria) 
 

FA DOMANDA   
 
secondo quanto previsto dall’articolo 33, comma 12, lettera a) dell’Accordo collettivo nazionale per la Pediatria di 
Libera Scelta per l’assegnazione degli ambiti territoriali di Pediatria di Libera Scelta pubblicati sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia n. 11 del 16.03.2022 Serie Avvisi e Concorsi e rimasti carenti a seguito delle procedure di 
assegnazione svolte, come da elenco pubblicato sul Burl n. 24 del 15.06.2022, serie Avvisi e Concorsi e sul sito 
istituzionale della Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it. /servizi e informazioni /enti e operatori /sistema 
welfare /personale del sistema sanitario e sociosanitario, convenzionati e formazione continua/pubblicazione ambiti 
carenti e ore vacanti) con relativo link sul sito della SISAC e segnatamente per i seguenti ambiti: 
 
     Ambito territoriale          Ambito territoriale   Ambito territoriale  
…………………………………….. …………………………… …………………………………………. 
 
……………………………………. …………………………  …………………………………………. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, così come 
previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di 
certificazione) 
 

DICHIARA 
 

di essere residente nel comune di ......................................................dal (gg/mm/aaaa) ..................................................... 
precedenti residenze indicare (gg/mm/aaaa) 
dal ............................................... al ............................................... 
dal ............................................... al ...............................................; 
di non essere attualmente convenzionata/o a tempo indeterminato per la Pediatria di Libera Scelta; 
di essere a conoscenza che la procedura di assegnazione degli incarichi vacanti avverrà secondo il calendario e con le 
modalità indicate nell’avviso e che nessuna comunicazione ulteriore verrà inviata ai fini della convocazione. 
 
Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso: 
 

❑ l’indirizzo p.e.c. ……………………………………. 
 
 
Data _____________________________ Firma per esteso (*) _____________________________  
 
 
(*) È prevista la FIRMA DIGITALE, eventualmente in luogo dell’autenticazione della firma olografa, allegare 
fotocopia semplice di un documento di identità Si allega Allegato I ai sensi dell’art. 33 comma 14. 
 
 

  Bollo 
€ 14,62 
  Bollo 
€ 16,00 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
(di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto 
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la ATS di riferimento 
  
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Direttore Generale della ATS   
  
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) e il Responsabile del trattamento dei dati sono individuati dalla ATS 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono necessari esclusivamente all’espletamento da parte di questa Agenzia della 
formazione della graduatoria Aziendale per la assegnazione degli ambiti carenti ai sensi dell’Accordo Collettivo 
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo dalla Conferenza Stato-Regioni 
in data 21 giugno 2018; 
  
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e 
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi 
dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati. 
  
Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito 
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a 
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
I dati personali saranno pubblicati sul sito aziendale nell’apposita sezione. 
  
Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione 
Europea. 
 
Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei 
potrebbe conferire, al titolare del trattamento, dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei 
dati che rivelano “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”. Tali categorie di dati potranno 
essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente 
informativa. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
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Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del 
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f)  opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

h)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Si rammenta che il conferimento dei dati personali richiesti risulta necessario per svolgere gli adempimenti 
relativi alla finalità del trattamento e, pertanto, in caso di rifiuto, il richiedente non potrà essere inserito nella 
graduatoria. 
 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla ATS di riferimento 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede 

Luogo, lì …. 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

◻︎esprimo il consenso ◻︎NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati 
come categorie particolari di dati. 

◻︎esprimo il consenso ◻︎ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e società 
di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

Firma……………………………………………………………. 

È prevista la FIRMA DIGITALE, eventualmente in luogo dell’autenticazione della firma olografa, allegare fotocopia 
semplice di un documento di identità 
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Domanda di partecipazione alla assegnazione degli ambiti territoriali carenti di 

Pediatria di Libera Scelta (Per i Pediatri in possesso del solo diploma di 
specializzazione o discipline equipollenti) 

    
All’Agenzia di Tutela della Salute di 

       PEC: 
 

La/Il sottoscritta/o Dr.ssa/Dr.. ____________________________________________________________________ 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/200 dichiara di essere nata/o 
a_____________________________________ Prov.__________ il____________________________ codice 
fiscale____________________________ di essere residente a _____________________ prov. __________ via 
__________________________ n. _____ CAP. _______ a far data dal _______________________ tel. 
_____________ cell. ________________ e-mail _______________ PEC (intestata al medico che presenta la domanda) 
_____________________ A.T.S. di residenza____________________________________ e residente nel territorio 
della Regione  _____________________dal_________________________________________, o fuori Regione 
________________________ dal________________ laureata/o dal_______________  con voto___________________ 

 
FA DOMANDA   

 
secondo quanto previsto dall’articolo 33, comma 12, lettera b) dell’Accordo collettivo nazionale per la Pediatria di 
Libera Scelta per l’assegnazione degli ambiti territoriali di Pediatria di Libera Scelta pubblicati sul Bollettino Ufficiale  
della Regione Lombardia n. 11 del 16.03.2022 Serie Avvisi e Concorsi e rimasti carenti a seguito delle procedure di 
assegnazione svolte, come da elenco pubblicato sul Burl n. 24 del 15.06.2022, serie Avvisi e Concorsi e sul sito 
istituzionale della Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it. /servizi e informazioni /enti e operatori /sistema 
welfare /personale del sistema sanitario e sociosanitario, convenzionati e formazione continua/pubblicazione ambiti 
carenti e ore vacanti) con relativo link sul sito della SISAC e segnatamente per i seguenti ambiti: 
 
 
     Ambito territoriale          Ambito territoriale   Ambito territoriale  
…………………………………….. …………………………… …………………………………………. 
 
……………………………………. …………………………  …………………………………………. 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, così come 
previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di 
certificazione) 

DICHIARA 
 

di essere residente nel comune di ......................................................dal (gg/mm/aaaa) .....................................................  
precedenti residenze indicare (gg/mm/aaaa) 
dal ............................................... al ............................................... 
dal ............................................... al ...............................................;  
di non essere attualmente convenzionata/o a tempo indeterminato per la Pediatria di Libera Scelta; 
di essere a conoscenza che la procedura di assegnazione degli incarichi vacanti avverrà secondo il calendario e con le 
modalità indicate nell’avviso e che nessuna comunicazione ulteriore verrà inviata ai fini della convocazione. 
 
di essere in possesso del diploma di specializzazione in Pediatria o discipline equipollenti ai sensi della tabella B del 
D.M. 30.01.1998 e s.m.i. conseguito il_____________________________con voto___________________________ 
 
Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso: 

❑ l’indirizzo p.e.c. ……………………………………. 
 
Data _____________________________ Firma per esteso (*) _____________________________  
 
(*) È prevista la FIRMA DIGITALE, eventualmente in luogo dell’autenticazione della firma olografa, allegare 
fotocopia semplice di un documento di identità. Si allega Allegato I ai sensi dell’art. 33 comma 14.              

  Bollo 
€ 14,62 
  Bollo 
€ 16,00 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
(di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto 
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la ATS di riferimento 
  
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Direttore Generale della ATS   
  
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) e il Responsabile del trattamento dei dati sono individuati dalla ATS 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono necessari esclusivamente all’espletamento da parte di questa Agenzia della 
formazione della graduatoria Aziendale per la assegnazione degli ambiti carenti ai sensi dell’Accordo Collettivo 
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo dalla Conferenza Stato-Regioni 
in data 21 giugno 2018; 
  
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e 
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi 
dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati. 
  
Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito 
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a 
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
I dati personali saranno pubblicati sul sito aziendale nell’apposita sezione. 
  
Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione 
Europea. 
 
Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei 
potrebbe conferire, al titolare del trattamento, dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei 
dati che rivelano “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”. Tali categorie di dati potranno 
essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente 
informativa. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
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Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del 
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f)  opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

h)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Si rammenta che il conferimento dei dati personali richiesti risulta necessario per svolgere gli adempimenti 
relativi alla finalità del trattamento e, pertanto, in caso di rifiuto, il richiedente non potrà essere inserito nella 
graduatoria. 
 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla ATS di riferimento 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede 

Luogo, lì …. 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

◻︎esprimo il consenso ◻︎NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati 
come categorie particolari di dati. 

◻︎esprimo il consenso ◻︎ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e società 
di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

Firma……………………………………………………………. 

È prevista la FIRMA DIGITALE, eventualmente in luogo dell’autenticazione della firma olografa, allegare fotocopia 
semplice di un documento di identità 
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DICHIARAZIONE INFORMATIVA  

(dichiarazione sostitutiva di atto notorio) 

Allegato I dell’ACN per la Pediatria di Libera Scelta del 29.07.2009)  

La/Il sottoscritta/o Dr.ssa/Dr...................................................................................................................  

nata/o a........................................ il...................... residente in................................................  

Via/Piazza............................................................................. n...................... iscritta/o all’Albo  

dei......................................... ………..della Provincia di...................................................., ai 

sensi e agli effetti dell’art.47, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445  

 
Dichiara formalmente di 

  
1. essere/non essere (1) titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo 

parziale, anche come incarico o supplente, presso soggetti pubblici o privati (2):  
Soggetto...................................................... ore settimanali......................... 
Via.................................................... Comune di................................................. Tipo di rapporto di lavoro 
........................................................................... Periodo: dal...................................................................  

 
2. essere/non essere (1) titolare di incarico come Medico di Medicina Generale ai sensi del relativo Accordo 

Collettivo Nazionale con massimale di n°..................................... scelte. Periodo: 
dal..................................................................  

 
3. essere/non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato (1) come 

Specialista Ambulatoriale Convenzionato: (2)  
A.S.L. ................. branca.............................................. ore sett.................  

A.S.L................... branca.............................................. ore sett.................  

4.  essere/non essere (1) iscritto negli elenchi dei Medici Specialisti Convenzionati esterni: (2) 
Provincia............................................ branca........................................... Periodo: 
dal...................................................................  

 
4. essere/non essere (1) titolare di incarico di Continuità Assistenziale o nella Emergenza Sanitaria 

Territoriale a tempo indeterminato o a tempo determinato (1), nella Regione..................................... 
o in altra Regione (2): Regione.............................. A.S.L................................ ore sett.................. in 
forma attiva -in forma di disponibilità (1)  
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6.  operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o 
accreditate e soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art.43 L. 833/78: (2) 
Organismo........................................................... ore sett.............................................. 
Via................................................................ Comune di ....................................... Tipo di attività 
................................................................................................... Tipo di rapporto di lavoro 
....................................................................... Periodo: dal...................................... 

 
7.  operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private non convenzionate o 

non accreditate soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art.43 L.833/78: (2)  
Organismo........................................................ ore sett............................ 
Via....................................................... Comune di .................................. Tipo di 
attività.......................................................................................... Tipo di rapporto di 
lavoro......................................................................... Periodo: dal.........................................................  

 
8.  svolgere/non svolgere (1) funzioni di medico di fabbrica (2) o di medico competente ai sensi del D.Lgs. 9 

aprile 2008, n. 81  
Azienda............................................................. ore sett............................ 
Via........................................................ Comune di................................... Periodo: 
dal....................................................  

 
9.  svolgere/non svolgere (1) per conto dell’INPS o dell’A.S.L. di iscrizione funzioni fiscali nell’ambito 

territoriale del quale può acquisire scelte: (2)  
A.S.L. ..................................................... Comune di.....................................................................Periodo: 
dal...................................................  

10. fruire/non fruire (1) del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di 
previdenza competente di cui al decreto 14.10.1976 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale: 
Periodo: dal...............................................................................................  

11. svolgere/non svolgere (1) altra attività presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate 
(indicare qualsiasi altro tipo di attività compreso nei punti precedenti; in caso negativo scrive: nessuna) 
........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................  
Periodo: dal................................................................................ 

12. operare/non operare (1) a qualsiasi titolo a favore di qualsiasi soggetto pubblico (non considerare quanto 
eventualmente da dichiarare relativamente al rapporto di dipendenza ai nn.1,2,3, o ai rapporti di lavoro 
convenzionato ai nn.4,5,6):                          Soggetto 
pubblico.................................................................................................. 
Via............................................................. Comune di ............................... ………….Tipo di 
attività.................................................................................................... Tipo di rapporto di 
lavoro:........................................................................... 
Periodo:dal...................................................................  

13. essere/non essere titolare (1) di trattamento di pensione a carico di: (2) 
...................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... Periodo: 
dal......................................................  

14. fruire/non fruire (1) del trattamento di adeguamento automatico della retribuzione o della pensione alle 
variazioni del costo della vita: (2) soggetto erogante il trattamento di 
adeguamento..................................................................................................................... 
................................................................................................................. Periodo: 
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dal..............................................................  
 
 
NOTE 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 

Dichiaro che le notizie sopra riportate corrispondono al vero.  

In fede  

Data……………………………….. 

Firma…………………………………..  

 
 
È prevista la FIRMA DIGITALE, eventualmente in luogo dell’autenticazione della firma olografa, allegare 
fotocopia semplice di un documento di identità  
(1) -cancellare la parte che non interessa  
(2) -completare con le notizie richieste, qualora lo spazio non fosse sufficiente utilizzare quello in calce al 
foglio alla voce “NOTE”.  
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Elenco indirizzi ATS della Lombardia per la presentazione delle domande 
ATS -  INDIRIZZO N. TELEFONO 

ATS della Città 
Metropolitana di 
Milano 

Protocollo Generale ATS 
Corso Italia, 52 
20122 MILANO 
protocollogenerale@pec.ats-
milano.it 
 
Contatti Protocollo Generale 
+39 02-85782210 
Orari: 8.30 – 13.00 / 14.00 – 
16.00 
https://www.ats-
milnao.it/portale/Ats/Protocollo 

Assistenza Primaria   
028578.2342 
028578.4331 
028578.2812  
028578.3323 
028578.2344 
 
Continuità Assistenziale 
028578.2309 
028578.2807 
028578.6384 
028578.4258 

ATS  
dell’Insubria 

Dipartimento Cure Primarie 
Via Ottorino Rossi, 9 
21100 VARESE 
protocollo@pec.ats-insubria.it 

0332 – 277439 – 442 (ambiti territoriali 
provincia di Varese) 
031 – 370967 – 306 (ambiti territoriali 
provincia di Como) 
  

ATS della 
Montagna 

ATS della Montagna 
Via Nazario Sauro, 38 
23100 SONDRIO 
protocollo@pec.ats-montagna.it 

 
0342 – 555868 

ATS della Brianza ATS Brianza 
Viale Elvezia, 2 
20900 Monza 
protocollo@pec.ats-brianza.it 

039-2384850 Assistenza Primaria 
039-2384883 Continuità Assistenziale 

ATS di Bergamo ATS Bergamo 
Via Gallicciolli, 4  
24121 BERGAMO 
protocollo@pec.ats-bg.it 

035-385086 Assistenza Primaria   
035-385353 Continuità Assistenziale 

ATS Brescia ATS Brescia 
Viale Duca degli Abruzzi, 15 
25124 BRESCIA 
protocollo@pec.ats-brescia.it 

 
030 – 3839248 

ATS della Val 
Padana 

ATS della Val Padana 
Via dei Toscani, 1 
46100 MANTOVA 
Oppure  
ATS Val Padana  
Via S. Sebastiano, 14 
26100 Cremona 
protocollo@pec.ats-valpadana.it 

SEDE DI MANTOVA 
0376– 334548 
 
SEDE DI CREMONA 
0372– 497374 
 

ATS di Pavia ATS Pavia 
Via Indipendenza, 3 
27100 PAVIA 
protocollo@pec.ats-pavia.it 

 
0382–431245 
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Calendario convocazioni candidate/i alla copertura degli ambiti carenti di 
Assistenza Primaria e Pediatria di Libera Scelta e degli incarichi vacanti di 
Continuità Assistenziale 
 
ATS Medici di 

Assistenza 
Primaria 

Pediatri di 
Libera Scelta 

Medici di Continuità 
Assistenziale 

Città Metropolitana di Milano 
Sede di convocazione: 
Via Statuto, 5 
(Stanza 43 – Piano Terra) 
MILANO 

 
 
4 agosto 2022 
ore 9,00 

 
 
Nessun ambito 
pubblicato 

 
 
4 agosto 2022 
ore 9,00 

Insubria 
Sede di convocazione: 
Via O. Rossi, 9 
(Padiglione Golgi – Piano terra) 
VARESE 

 
 
28 luglio 2022 
ore 9,30 

 
 
Nessun ambito 
pubblicato 

 
 
28 luglio 2022 
ore 9,30 

Montagna 
Sede di convocazione: 
Via Nazario Sauro, 38 
(Aula Magna – 3° Piano) 
SONDRIO 

 
27 luglio 2022 
ore 11,00 

 
27 luglio 2022 
ore 11,00 

 
27 luglio 2022 
ore 11,00 

Brianza 
Sede di convocazione: 
Via Elvezia, 2 
Sede ATS Brianza 
MONZA 

 
25 luglio 2022 
ore 10,00 

 
Nessun ambito 
pubblicato 

 
25 luglio 2022 
ore 10,00 

Bergamo 
Sede di convocazione: 
Via Gallicciolli, 4 
(Sala Lombardia – Piano terra) 
BERGAMO 

 
 
28 luglio 2022 
ore 10,00 

 
 
Nessun ambito 
pubblicato 

 
 
28 luglio 2022 
ore 10,00 

Brescia 
Sede di convocazione: 
Viale Duca degli Abruzzi, 15 
Edificio L – Aule di formazione 
BRESCIA 

 
 
28 luglio 2022 
ore 9,30 

 
 
Nessun ambito 
pubblicato 

 
 
28 luglio 2022 
ore 9,30 

Val Padana 
Sede di convocazione: 
Via S. Sebastiano, 14 
Sala 1 – Palazzina Direzione 
Generale - 
CREMONA 

 
 
5 agosto 2022 
ore 11,00 

 
 
5 agosto 2022 
ore 13,00 

 
 
5 agosto 2022 
ore 11,00 

Pavia 
Sede di convocazione: 
Via Indipendenza, 3 
(Sala C – Piano terra)  
PAVIA 

 
 
28 luglio 2022 
ore 10,30 

 
 
Nessun ambito 
pubblicato 

 
 
28 luglio 2022 
ore 10,30 
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Provincia di Lodi
Avviso pubblico di raccolta di manifestazione di interesse per la nomina a rappresentante della Provincia di Lodi nel Consiglio di 
amministrazione della Fondazione Parco Tecnologico Padano

pretorio on line e sul sito internet della Provincia di Lodi - 
www.provincia.lodi.it - è pubblicato Avviso di raccolta di manifestazione di interesse per la 
nomina a rappresentante della Provincia di Lodi nel CdA della Fondazione Parco Tecnologico 
Padano. 

Scadenza presentazione manifestazione di interesse: ore 23.59 di martedì 21 giugno 2022 
(15° giorno successivo  da inviare a 
provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it. 

Per ulteriori informazioni gli interessati possono inviare mail a: presidenza@provincia.lodi.it - 
dalle ore 9 alle ore 12,00 di ogni giorno lavorativo, escluso il sabato. 

Provincia di Lodi - via Fanfulla, 14 - 26900 Lodi - tel. 0371.4421 - 
provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it. 
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Comune di Agrate Brianza (MB)
Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di «istruttore amministrativo» 
- settore finanziario - ufficio tributi - cat. C»

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 
n. 1 posto di istruttore amministrativo  settore finanziario - ufficio tributi - categoria C. 
 
I candidati dovranno essere in possesso di: 

− Diploma di Istruzione superiore di Secondo grado di durata quinquennale come specificato 
nel bando integrale. 

Scadenza termine presentazione della domanda: ore 12,00 lunedì 11 luglio 2022. 

Calendario prove: 

prova scritta:  martedì 26 luglio 2022 ore 10,30 

prova orale  venerdì 29 luglio 2022 ore 13,30 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all ufficio personale e-mail: 
personale@comune.agratebrianza.mb.it. 

Il bando integrale può essere scaricato dal sito internet: www.comune.agratebrianza.mb.it. 
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Comune di Cinisello Balsamo (MI)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato, tempo pieno, di n.  2 posti di istruttore dei servizi 
amministrativi - categoria C/C1

È indetto il seguente concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato, tempo 
pieno, di N. 2 posti di ISTRUTTORE dei SERVIZI AMMINISTRATIVI, categoria C, posizione economica 
C1, con riserva del posto ex articolo 5 d.p.r. n. 487/1994 e ss.mm.ii. ai candidati dichiarati idonei 
appartenenti ad una delle seguenti categorie (militari volontari congedati) in ordine di priorità: 

• decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 
 

 

• alla categ citato d.lgs. n. 66/2010. 

Il termine di scadenza per la presentazione della domanda tramite MODULO ON-LINE sul sito 
del 6 luglio 2022.  

Riguardo i requisiti di ammissione, la modalità di presentazione della domanda e la documentazione 
da allegare, si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni contenute nel bando. 

Bando e modulo on-line di iscrizione al concorso sono reperibili sul sito internet comunale: 
www.comune.cinisello-balsamo.mi.it, nella sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi di 
Concorso/ Concorsi e Selezioni in corso/ Concorso pubblico per N. 2 posti di Istruttore dei servizi 
amministrativi - cat. C, ovvero collegandosi direttamente tramite il link di seguito riportato: 
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article34908. 

Non è possibile presentare la domanda attraverso altri canali. 

Per informazioni  
Ufficio Reclutamento - e-mail: concorsi.assunzioni@comune.cinisello-balsamo.mi.it. 
 

Il dirigente sostituto 
Gianluca Caruso 
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Comune di Cinisello Balsamo (MI)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato, tempo pieno, di n. 2 posti di istruttore tecnico - categoria 
C/C1

È indetto il seguente concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato, tempo 
pieno, di N. 2 posti di ISTRUTTORE TECNICO, categoria C, posizione economica C1, con riserva del 
posto ex articolo 5 d.p.r. n. 487/1994 e ss.mm.ii. ai candidati dichiarati idonei appartenenti ad una 
delle seguenti categorie (militari volontari congedati) in ordine di priorità: 

• del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 
 

 

• d.lgs. n. 66/2010. 

Il termine di scadenza per la presentazione della domanda tramite MODULO ON-LINE sul sito 
del 6 luglio 2022. 

Riguardo i requisiti di ammissione, la modalità di presentazione della domanda e la 
documentazione da allegare, si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni contenute nel 
bando. 

Bando e modulo on-line di iscrizione al concorso sono reperibili sul sito internet comunale: 
www.comune.cinisello-balsamo.mi.it, nella sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi di 
Concorso/ Concorsi e Selezioni in corso/ Concorso pubblico per N. 2 posti di Istruttore Tecnico - 
cat. C, ovvero collegandosi direttamente tramite il link di seguito riportato: 
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article34909. 

Non è possibile presentare la domanda attraverso altri canali. 

Per informazioni  
Ufficio Reclutamento - e-mail: concorsi.assunzioni@comune.cinisello-balsamo.mi.it. 
 

Il dirigente sostituto 
Gianluca Caruso 
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Comune di Ferrera Erbognone (PV)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di categoria C - profilo professionale 
istruttore amministrativo per i servizi demografici, stato civile, elettorale e protocollo

Il Comune di Ferrera Erbognone (PV) bandisce un concorso per esami per la copertura di n. 1 
posto a tempo pieno (36 ore settimanali) ed indeterminato di categoria giuridica C, profilo 
professionale Istruttore Amministrativo per i servizi demografici, stato civile, elettorale e 
protocollo. 

Data di scadenza: le domande di ammissione al concorso redatte in carta semplice in modo 
conforme allo schema allegato al bando, dovranno pervenire al protocollo del Comune di 
Ferrera Erbognone (PV), entro 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a Serie 

 

Modalità di inoltro della domanda: 

− comune.ferrera@pec.regione.lombardia.it (valido solo per 
messaggi provenienti da casella di posta certificata); 

 

−  al pubblico; 

− per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a: COMUNE DI FERRERA 
ERBOGNONE (PV) - Piazza Bartellini n. 18 - 27032 FERRERA ERBOGNONE (PV). 

La copia integrale del bando di concorso è scaricabile dal sito web 
www.comune.ferreraerbognone.pv.it. 

Per informazioni tel. 0382/998012 o e-mail: segreteria@comune.ferreraerbognone.pv.it. 
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Comune di Giussano (MB)
Avviso di integrazione e riapertura termini bando di concorso

Si rende noto che il bando di concorso pubblico per la copertura di un posto Istruttore Direttivo 
Tecnico - Servizio Ambiente, il cui avviso 
è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale Concorsi ed Esami n. 27 del 5 aprile 2022, 
è stato integrato in riferimento al requisito richie
determinazione dirigenziale n. 276 del 26 aprile 2022.  
 
Conseguentemente sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione, con nuova scadenza al 27 giugno 2022. Le domande di partecipazione già 
presentate restano valide. 
 
Per informazioni e copia del bando consultare il sito internet www.comune.giussano.mb.it oppure 

- e-mail 
personale@comune.giussano.mb.it - PEC protocollo@pec.comune.giussano.mb.it - tel. 0362.358.263 - 
0362.358.276. 
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Comune di Paderno Dugnano (MI)
Avviso di mobilità volontaria fra amministrazioni pubbliche (ex art. 30 comma 2 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante 
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) per la copertura di n. 1 posto di 
istruttore direttivo, cat. D, nell’ambito «servizi informatici» - settore economico/finanziario e servizi informatici

 
IL DIRETTORE DEL SETTORE 

SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO 

Visto il vigente piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024 e del relativo 
piano delle assunzioni, approvato, contestualmente al Documento Unico di Programmazione 
(DUP) e del bilancio di previsione per lo stesso triennio, con delibera di Consiglio comunale n. 66 
del 21 dicembre 2021, così come modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 77 del 
28 aprile 2022; 

V rt. 30, comma 2 bis, del d.lgs. n. 165/2001; 

Vista la determinazione n. 400 del 31 maggio 2022, con la quale è stato approvato il presente 
avviso di mobilità; 

RENDE NOTO 

che il Comune di Paderno Dugnano sta ricercando personale da assumere per la copertura di 

n. 1 posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO, cat. D, per il servizio  - 

Settore Economico/Finanziario e Servizi Informatici. 

 tempo pieno. 

 

Le istanze del personale interessato, tese ad ottenere il trasferimento presso il Comune di Paderno 
Dugnano, possono essere presentate dai dipendenti di ruolo in servizio presso le Pubbliche 

d.lgs. n. 165/2001, inquadrati nella categoria 

oggetto di verifica da parte del Comune di Paderno Dugnano sulla base delle declaratorie 
contrattuali allegate al CCNL 31 marzo 1999 e s.m.i. e del decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 26 giugno 2015. 

I dipendenti di ruolo, in servizio presso le Pubbliche Amministrazioni di c
d.lgs. n. 165/2001, interessati, devono essere in possesso dei seguenti requisiti necessari: 

a) inquadramento nella categoria giuridica contrattuale e con il profilo indicati nel presente 
avviso o in altra equivalente pervista da contratti collettivi nazionali di comparti diversi; 

b)  
c) possesso della piena idoneità fisica alle mansioni previste per il posto in argomento; 

d) non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza del 
presente avviso; nel caso di procedimenti disciplinari in corso dovranno indicarne gli estremi 
ed il contenuto; 

e) non aver procedimenti penali o disciplinari in corso connessi a reati che possano impedire il 
mantenimento del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione, ai sensi delle vigenti 
norme in materia; 

Al fine di facilitare il reciproco interesse del Comune e dei candidati si allega al presente avviso una 
scheda descrittiva del ruolo da ricoprire  

PROFILO DEI CANDIDATI 

parte integrante e sostanziale; in tale scheda sono contenuti altresì gli elementi di valutazione che 
saranno valutati nel corso del colloquio. 

 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata unicamente in via 
telematica entro e non oltre le ore 12.00 del 7 luglio 2022, pena esclusione dal concorso; per 

www.comune.paderno-
dugnano.mi.it - Il Comune - Amministrazione trasparente -  di concorso - Anno 
2022  

Paderno Dugnano sarà possibile esclusivamente tramite il sistema pubblico di identità digitale 
(SPID). 
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PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso è disponibile sul sito del Comune di Paderno Dugnano alla pagina 
www.comune.paderno-dugnano.mi.it. -line del 
Comune di Paderno per almeno trenta giorni fino al 7 luglio 2022, termine ultimo e perentorio per la 
presentazione delle domande. 
 

Per chiarimenti i concorrenti possono rivolgersi 
- 20037 Paderno Dugnano 

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.15 alle ore 12.30 
Tel. 02.91004.495-326 e-mail: personale@comune.paderno-dugnano.mi.it. 
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Azienda Speciale Comunale «Cremona Solidale» - Cremona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di «collaboratore professionale sanitario - infermiere» a 
tempo indeterminato - orario pieno (categoria D - CCNL del SSN)

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di 
Collaboratore professionale sanitario - Infermiere - orario pieno 

(categoria D - CCNL del S.S.N.). 

Titolo di studio richiesto:  

− Laurea triennale in Infermieristica ovvero Diploma universitario, conseguito ai sensi 
 6, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni, 

ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti 
equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini 

; 

− iscrizione al relativo albo professionale. 

Scadenza presentazione domande: ore 12.00 del trentesimo giorno non festivo successivo 
alla data di pubblicazione BURL. 

Copia integrale del bando e fac-simile domanda di partecipazione sono disponibili presso 
511) e scaricabili dal sito Internet: 

www.cremonasolidale.it. 

Cremona, 15 giugno 2022 
 

Presidente 
Emilio Arcaini 

Direttore Generale 
Alessandra Bruschi 

 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 24 - Mercoledì 15 giugno 2022

– 93 –



Azienda Speciale Comunale «Cremona Solidale» - Cremona
Concorso pubblico, per soli esami, per n.  1 posto a tempo indeterminato profilo professionale «operatore socio sanitario» 
(categoria B - posizione economica B3 C.C.N.L. funzioni locali)

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per n. 1 posto a tempo indeterminato profilo 
professionale "Operatore Socio Sanitario" (Categoria B - posizione economica B3 CCNL 
Funzioni Locali). 

Titolo di studio richiesto: 

− licenza scuola  
 38 del d.lgs. 165/2001; 

− attestato professionale di O.S.S. (Operatore Socio Sanitario). 

Scadenza presentazione domande: ore 12.00 del trentesimo giorno non festivo successivo 
alla data di pubblicazione BURL. 

Copia integrale del bando e fac-simile domanda di partecipazione sono disponibili presso 
 

www.cremonasolidale.it. 

Cremona, 15 giugno 2022 
 

Presidente 
Emilio Arcaini 

Direttore Generale 
Alessandra Bruschi 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
Concorso pubblico - per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico - area chirurgica e delle specialità 
chirurgiche - disciplina di ortopedia e traumatologia

In esecuzione di apposita determinazione è indetto pubblico concorso - per titoli ed esami - per la 
copertura di n. 02 posti del: 

Ruolo: Sanitario 
Profilo Professionale: Medici 
Posizione Funzionale: Dirigente Medico 
Area: Chirurgica e delle specialità Chirurgiche 
Disciplina di Ortopedia e traumatologia. 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti generali per l'ammissione agli impieghi 
previsti dall'art. 1 d.p.r. 483/1997: 

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

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

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

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

salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti. 
b)  

il personale dipendente da Pubblica Amministrazione e dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui 
agli artt. 25 e 26 comma 1 del d.p.r. 761/79, è dispensato dalla visita medica; 

c) Non essere stati esclusi d
 

d) legge 127/97 la partecipazione non è soggetta a limiti di 
età. 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

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

1. Laurea in medicina e chirurgia; 
2. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso (ai fini della valutazione di cui all'art. 27 

comma 7) d.p.r. 483/1997, il certificato dovrà attestare se la stessa è stata conseguita ai sensi 
del d.lgs. n. 257/1991; 

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

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

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

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

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

1. Laurea in medicina e chirurgia; 
2. Iscrizione all'albo dell'ordine dei medici - chirurghi o al corrispondente albo di uno dei Paesi 

dell'Unione Europea. È comunque fatto salvo l'obbligo dell'iscrizione all'Albo professionale in 
Italia prima dell'assunzione in servizio; 

3. Iscrizione a partire dal terzo anno del corso di specializzazione in una delle discipline a 
concorso o in specializzazioni riconosciute equipollenti, come indicate al precedente 

l. 30 dicembre 2018, n. 145. 

l. 145/2018, come modificato dalla l. 60 del 25 giugno 2019, al termine 

esplicitate nel medesimo comma 548 bis. 
e sarà a tempo determinato per un periodo non superiore a 12 mesi. 
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I requisiti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione. 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione al pubblico concorso dovrà essere prodotta, pena esclusione, 
esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://asst-
bergamoest.iscrizioneconcorsi.it e dovrà essere presentata entro e non oltre il 30° giorno 

 
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente 
disattivata alle ore 23.59 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più 
possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà 
ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre, non sarà 
più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non 
siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee 
interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, 
Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili 
(smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la 
compilazione per tempo. 

REGISTRAZIONE SUL SITO AZIENDALE 

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

• pagina di registrazione  ed inserire i dati richiesti. 

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, 
ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail 
al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di 
iscrizione ai concorsi on-line (attenzione 
tempo). 

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

ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

• 
per accedere alla schermata dei concorsi disponibili. 

• Iscriviti rrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare. 

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

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

• Compila rimento, confermare cliccando il 
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 concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei 
posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria 
personale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente 
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel 
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di 

Serie Avvisi e Concorsi n. 24 - Mercoledì 15 giugno 2022

– 96 – Bollettino Ufficiale



compilazione della domanda). 

• ATTENZIONE 
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e 

upload direttamente nel format on line. 

Non verranno presi in considerazione i documenti caricati non espressamente richiesti dal 
format. 

I documenti che devono essere 
sono: 

a) documento di identità valido; 
b) documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera a), che consentono ai cittadini non 

italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno UE 
per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status 
di protezione sussidiaria); 

c) il d
 

d) la domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo. La 
domanda allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte 

 

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

a) 
 

b) il decreto ministeriale di 
 

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

d) le pubblicazioni effettuate. 

Anagrafica

pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le 
modalità più in uso (win.zip o win.rar). 

Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di 
sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di 
più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni. 

• Ter
reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva 

: a seguito della 
conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e 
integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere al 
download della domanda, alla sua firma e successivo upload clicca

 

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

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina 
 

Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format online è sotto la propria personale 
responsabilità ed, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo 

d.p.r. 445/2000, oltre alla decadenza dei 
benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.  

d.p.r. 445/2000 e 
s.m.i, anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive ed a t

eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità giudiziarie, 
ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza. 
Faranno fede esclusivamente le dichiarazioni presentate online, eventuali modifiche sul 
documento cartaceo non avranno validità legale, anche se presentato debitamente firmato.  
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Non verranno prese in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con 
modalità diversa da quella prevista dal bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite 
PEC). 

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

ASSISTENZA  

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce 
a 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. 

sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella 
home page. 

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

-line della domanda (comunque entro il termine di presentazione della stessa) è 
possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad 

 

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e 

della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della 
ricevuta di avvenuta registrazione.  
Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o integrazioni apportate a quanto 
già caricato, la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del 
candidato utilizzando l

 

COMMISSIONE ESAMINATRICE - - 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell'ASST di Bergamo Est 
secondo i criteri indicati dall'art. 25 d.p.r. n. 483/1997. 
Le prove d'esame - d.p.r. n. 483/1997 - sono le seguenti: 

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

b) PROVA PRATICA: 

1) Su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; 
2) Per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, 

si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità 
a giudizio insindacabile della Commissione; 

3) La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto; 

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

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

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza di almeno 14/20. 
Per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei relativi punteggi la commissione farà riferimento oltre 
che all'art. 27 del d.p.r. n. 483/1997 anche ai criteri di cui agli artt. 11, 20, 21 del medesimo d.p.r.-. 
Il giorno, ora e sede di svolgimento delle prove d'esame saranno comunicati ai candidati 
ammessi, almeno 
sito aziendale www.asst-bergamoest.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - 

Pertanto, ai candidati non verrà inoltrata comunicazione 
individuale di invito a sostenere le suddette prove concorsuali. 
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo e valido documento di 
riconoscimento. 
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GRADUATORIA FINALE 

alla seconda. 
Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo l'ordine dei punti della votazione 
complessiva riportata da ciascun candidato. 
Sono dichiarati vincitori, prioritariamente, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di 
merito degli specialisti, tenuto conto di quanto dal d.lgs. n. 66/2010 e del s.m.i. o da altre 
disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di 
cittadini, e qualora in numero insufficiente, quelli inseriti nella graduatoria dei non specialisti sino 
alla concorrenza dei posti complessivamente banditi. 
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai fini della stipulazione del contratto, a presentare 
entro 30 giorni dalla data di comunicazione ed a pena di decadenza, la documentazione 
richiesta per l'assunzione nel pubblico impiego. 
L'Azienda, dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione da parte del 
vincitore, procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro, i cui effetti economici 
decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio. Il trattamento economico e giuridico, 
compreso il periodo di prova, è quello stabilito dalle vigenti norme contrattuali per la qualifica 
messa a concorso. 
Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi 
o viziati da invalidità non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci. 
Le graduatorie generali dei candidati saranno approvate con deliberazione del Direttore 
Generale onto del diritto di preferenza e precedenza nella 

del d.p.r. 
verrà preferito il candidato più giovane, ai sensi art. 3 legge n. 127/1997 come modificato dalla 
legge n. 191/1998. Le stesse saranno pubblicata nel B.U.R.L. nonché - mediante pubblicazione 
della delibera di esito - sul sito internet aziendale e varrà quale comunicazione agli interessati a 
tutti gli effetti di legge. 
Il provvedimento sarà disponibile nel -line per 5 anni dalla data di pubblicazione. 

SORTEGGIO DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI ESAMINATRICI 

- comma 2 e 3 - del d.p.r. 10/12/97 n. 483, si notifica che il sorteggio dei 
componenti le Commissioni esaminatrici avverrà alle ore 10.30 presso l'UOC Gestione Risorse 
Umane - Edificio 8 - Padiglione Rosa - 1° Piano - Via Paderno, 21 - 24068 Seriate - il primo giorno 
non festivo successivo alla data di scadenza per la presentazione delle domande. 
In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta ogni 
lunedì successivo con le modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicazione. 

INFORMATIVA PRIVACY 

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

art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del PARLAMENTO EUROPEO e 
del CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che 
Bergamo Est (Tel. 035306311, sito web: www.asst-bergamoest.it), in qualità di Titolare del 
trattamento, tratta i d
digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018)  

garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e 

 

1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg. 679/2016) 

incaricato è il dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: ASST 
Bergamo EST - PEC: protocollo@pec.asst-bergamoest.it. 

2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg. 679/2016) 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali - 
luoghi di residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e 
relativi a condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal 
Titolare del trattamento per la selezione sulla base del seguente presupposto di liceità: 
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• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 
dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, 
rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e 
specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 
679/2016). 

stessa allegati 
saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva anche 

gestione del rapporto medesimo nonché per rispondere a sp  

ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la 
riservatezza degli stessi. 

3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) 
Reg. 679/2016) 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e 
specificamente designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati 

dati potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o 
più soggetti determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati 

el concorso.  

soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa 
secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del 
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia).  

la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 
qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione 

informativa risulta essere necessario al fine di poter partecipare al bando di concorso. 

 

4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 
679/2016)  

conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario 
di Scarto approvato dalla Regione Lombardia (decreto n. 11466 del 17 dicembre 2015) e 
comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 

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

• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, la conferma che sia o 
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere 

 
− le finalità del trattamento 
− le categorie di dati personali in questione 
− i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

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

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

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i 

conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i 
professionisti sanitari che li hanno trattati;  

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i 
timo non contrasti con la normativa vigente sulla 

conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i 
professionisti sanitari che li hanno trattati;  
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• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il 
trattamento dei propri dati personali;  

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

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

trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere 
recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al 
seguente indirizzo: protocollo@pec.asst-bergamoest.it. 

6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg. 679/2016) 
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la 

trattamento dei suoi dati personali. 
Il www.asst-bergamoest.it nella 
sezione concorsi e avvisi pubblici e nel sito https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it. 
In conformità a quanto previsto dall'art. 57 d.lgs. 165/2001 l'Amministrazione garantisce pari 
opportunità tra uomini e donne per l'accesso ed il trattamento sul lavoro. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente 
concorso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità nel rispetto delle norme di legge. 

Seriate,  
 

Il direttore u.o.c. gestione risorse umane 
Caterina Ursino 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
Pubblicazione graduatoria del concorso pubblico - per titoli ed esami - per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico della 
disciplina di radiodiagnostica

Si rende noto che il Direttore Generale con provvedimento n. 586 del 3 giugno 2022 ha 
approvato gli atti del pubblico concorso - per titoli ed esami - per la copertura di n. 02 
posti di Dirigente Medico della disciplina di Radiodiagnostica la cui graduatoria risulta 
essere la seguente: 
 
Candidati in possesso di specializzazione: 
 

1. Bacchi Federica  con punti 85,210/100 
 
Candidati non in possesso di specializzazione: 
 

1. Chizzoli Elisa  con punti 75,760/100 
2. Grillo Pasquale  con punti 73,650/100 
3. Trimarchi Renato con punti 70,000/100 
4. Baronchelli Fausto con punti 69,530/100 
5. Paccone Marianna con punti 68,450/100 
6. Tromba Domitilla con punti 63,440/100 

 
Seriate, 3 giugno 2022 
 

Il direttore generale 
Francesco Locati 

Il direttore amministrativo 
Gianluca Vecchi 

Serie Avvisi e Concorsi n. 24 - Mercoledì 15 giugno 2022

– 102 – Bollettino Ufficiale



Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
Graduatoria del concorso pubblico - per titoli ed esami - per la copertura di n. 3 posti di dirigente medico della disciplina di 
psichiatria

Si rende noto che il Direttore Generale con provvedimento n. 569 del 31 maggio 2022 del 
31 maggio 2022 ha approvato gli atti del pubblico concorso - per titoli ed esami - per la 
copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico della disciplina di Psichiatria la cui graduatoria 
risulta essere la seguente: 

Candidati non in possesso di specializzazione: 
1. Carrara Claudia  con punti 74,350/100 
2. Regina Valentina  con punti 74,210/100  

Seriate, 1 giugno 2022 
 

Il direttore generale 
Francesco Locati 

Il direttore amministrativo 
Gianluca Vecchi 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 e s.m.i. del personale precario 
del comparto - n. 1 operatore socio sanitario
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Cremona
Avviso pubblico per la copertura di n.1 posto di dirigente medico – disciplina: psichiatria con attribuzione dell’incarico 
quinquennale di direzione di struttura complessa della s.c. psichiatria 29

 
AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA: 

COMPLESSA DELLA S.C. PSICHIATRIA 29 
 
In esecuzione del decreto n. 248 del 24/05/2022 è indetto avviso pubblico per la copertura di n. 1 
posto di dirigente medico  
direzione di struttura complessa della S.C. Psichiatria 29  ruolo: sanitario  profilo professionale: 
medico - disciplina: psichiatria - rapporto di lavoro: esclusivo, ai sensi delle seguenti disposizioni: 
D.Lgs. 502/92 (con le modifiche introdotte dalla legge 8.11.12 n.189), D.P.R. 10.12.97 n. 484, 
Deliberazione di Giunta Regione Lombardia n.X/553 del 2.08.13. 
 

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO 

Profilo oggettivo  caratteristiche della struttura  

dell'11/08/2015 e formalmente costituita con DGR N. 4494 del 10/12/2015 mediante fusione per 

soggetto giuridico.  
 

autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica che 
concorre, con tutti gli altri soggetti erogatori del sistema, all'erogazione dei LEA e di eventuali livelli 
aggiuntivi definiti dalla Regione con risorse proprie, nella logica della presa in carico della persona.   
  
Fanno parte dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona: 

- l'Ospedale di Cremona 
-  
- le strutture territoriali precedentemente di competenza della ASL di Cremona afferente alla ASST 

in forza della L.R. n. 23 del 11/08/2015 (Rete R.I.C.C.A., Rete R.I.M.I., DSMD) 
- 

20/06/2016. 
 
Complessivamente il personale al 31/12/2020 era composto da n. 2.461 dipendenti, di cui n. 397 
Dirigenti Medici. 
 

mona è strutturata in 8 Dipartimenti di seguito elencati: 

- Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze (Neuropsichiatria Infantile  Psicologia Clinica 
 Psichiatria 29   Psichiatria 25  - Servizio Dipendenze) 

- Dipartimento Materno Infantile (Pediatria Aziendale  Ostetricia e Ginecologia POC  Ostetricia 
e Ginecologia POOP  Patologia Neonatale) 

- Dipartimento Chirurgico (Chirurgia ad indirizzo Vascolare  Chirurgia Generale POC  Chirurgia 
Generale POOP  Ortopedia POC  Ortopedia POOP- Gastroenterologia e Endoscopia digestiva 
 Urologia) 

- Dipartimento Medico (Pneumologia  Cardiologia POC  Cardiologia POOP  Medicina Generale 
POC  Medicina Generale POOP  Nefrologia e Dialisi  Malattie Infettive  Riabilitazione 
Specialistica - Reumatologia  Centro Diabetologico - Dermatologia) 

- Dipartimento Testa e Collo (Oculistica  Otorinolaringoiatria  Neurologia  Neurochirurgia) 
- Dipartimento dei Servizi Diagnostici (Citogenetica  Laboratorio Analisi POC - Angiografia e 

Radiologia Interventistica - Laboratorio Analisi POOP  Immunoematologia e Medicina 
Trasfusionale  Radiologia POC  Radiologia POOP  Anatomia Patologica) 

- Dipartimento Dea (Pronto Soccorso  Pronto Soccorso POOP  Anestesia e Rianimazione POC  
AAT 118 CREMONA  Anestesia e Rianimazione POOP) 

- Dipartimento Oncologico (Oncologia  Ematologia  Radioterapia e Medicina Nucleare  
Multidisciplinare di Patologia Mammaria e Ricerca Traslazione) 
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Ospedale di Cremona  
- n. 692 posti letto per ricovero ordinario; 
- n.   44 posti letto di Day Hospital; 
- n.   15 culle; 
- n.    9 posti letto per sub acuti; 
- n.  67 posti tecnici nelle Comunità Psichiatriche; 
- n.  24 posti tecnici di dialisi; 
- n.  60 posti tecnici per BIC e MAC. 
 
Ospedale Oglio Po 

- n. 214 posti letto per ricovero ordinario; 
- n.     8 posti letto Day Hospital; 
- n.     8 posti letto per sub acuti; 
- n.   12 posti letto semiresidenziali nelle comunità psichiatriche; 
- n.   10 posti tecnici di dialisi; 
 

 

- n. 20 posti letto per subacuti; 
- n.  1 posto letto di Day Hospital; 
- n.  1 posto letto di Bassa Intensità di Cura; 
- n.  9 posti letto Centro Assistenza Limitata per dializzati. 
 
La Struttura Complessa Psichiatria 29  collocata nel Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze 
che afferisce alla Direzione Socio Sanitaria della ASST di Cremona. 
La Struttura Complessa Psichiatria 29 programma, coordina e mette in atto tutte le azioni volte alla 
tutela della salute mentale (prevenzione, cura, riabilitazione). 
Si articola nei presidi ospedalieri, nelle reti territoriali, residenziali e semiresidenziali, per rispondere 
ai bisogni di salute mentale e opera in sinergia con gli Enti Locali e la rete sociale per garantire la 
presa in carico trasversale e la gestione unitaria del percorso di cura del paziente. 
 
La S.C. Psichiatria 29 comprende: 
- 

mona e dotato di 15 posti letto. Ad essa afferi
di Cremona, compreso il territorio di Casalmaggiore. A detta Struttura Semplice afferiscono le 

media di circa 100 consulenze mensili.  Nel corso del 2020 i ricoveri sono stati 323 di cui 26 in 
regime di trattamento sanitario obbligatorio. 

- n. 1 CPS di Cremona che gestisce le attività ambulatoriali e domiciliari di 2804 utenti a cui 
vengono erogati 27911 prestazioni (2020). Le prestazioni erogate sono diversificate in relazione 
ai bisogni degli utenti che si esprimono nei Percorsi di cura di consulenza, assunzione in cura e 
presa in carico, formulazione di programmi terapeutico - riabilitativi e di risocializzazione del 
singolo paziente anche in regime residenziale garantendo la continuità dei percorsi di cura e 
gestione e coordinamento dei Programmi di Residenzialità Leggera 

- n. 2 SRP1 strutture riabilitative ad alta assistenza intensiva  CRA locate a Cremona e a Casal-
maggiore con posti letto. 

- n. 1 SRP2 struttura riabilitativa ad alta assistenza estensiva CPA locata a Cremona con 16 posti 
letto. 

- N. 3 Centri Diurni con 40 posti (n. 2 a Cremona con 30 posti letto complessivi e n. 1 a Casal-
maggiore con 10 posti letto). 

- n. 9 Programmi di Residenzialit ̀ Leggera (n. 6 a Cremona e n. 3 a Casalmaggiore). 

- n. 2 Attivit ̀ ambulatoriali divisionali. 
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Il Direttore della S.C. Psichiatria 29 avrà il compito di: 

- sovraintendere alle attività della équipe forense (pazienti autori di reato) e penitenziaria (Casa 
Circondariale di Cremona) con capacit  di definire percorsi di presa in carico per gli utenti au-
tori di reato anche nel contesto penitenziario cremonese; 

- dare sinergia e continuità ai percorsi di cura nella transizione dalla neuropsichiatria infantile an-
che creando progettualità specifiche per adolescenti e giovani; 

- dovrà creare percorsi specifici per soggetti con disabilità psichica o adulti con disturbi dello 
spettro autistico  in una logica di continuità trasversale tra servizi sociali e sanitari. 

 
Il candidato dovr ̀ dimostrare le competenze e conoscenze di seguito declinate, tenendo conto 
della specificit ̀ del contesto assegnato e dello scenario introdotto dalla nuova legge di riforma 
sanitaria lombarda nonch ́ dei dipartimenti di salute mentale (L. 23/2015 e L. 15/2016) DSMD, 

, Dipendenze, UONPIA.  
Dovr ̀ altres ̀ presidiare e sostenere i percorsi ospedale territorio e i rapporti/collaborazioni 
istituzionali con le agenzie del territorio che in partnership collaborano a vario titolo con il DSMD e 
la ASST.  
 
Profilo Soggettivo  
Il candidato: 
• 

 
• Deve possedere capacit  manageriali, programmatorie ed organizzative delle risorse asse-

gnate.  
• Deve conoscere i dati epidemiologici e gestionali disponibili e le principali novit ̀ scientifiche di 

settore, al fine di identificare e promuovere attivamente cambiamenti professionali, organizzativi 
e relazionali sostenibili e utili alla realizzazione della Mission della struttura di appartenenza e 

 
• 

relazione agli obiettivi annualmente assegnati.  
• Deve conoscere le tecniche di budgeting e collaborare attivamente alla definizione del pro-

gramma di attivit ̀ della struttura di appartenenza, anche in rapporto a quanto definito dal bud-
get, e alla realizzazione delle attivit ̀ necessarie al perseguimento degli obiettivi stabiliti.  

• Deve conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane; deve saper programmare, inserire, 
coordinare e valutare il personale della struttura riguardo competenze professionali e compor-
tamenti organizzativi.  

• Deve saper gestire la propria attivit ̀ in modo coerente con le risorse finanziarie, strutturali, stru-
mentali e umane disponibili, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dalle linee guida, 
dalle specifiche direttive aziendali e dai principi della sostenibilit ̀ economica.  

• Deve organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e con gli istituti contrat-
tuali.  

• Deve promuovere un clima collaborativo: capacit  
zionale, relazionale, cos ̀ da sviluppare un servizio sistematico ispirato ai principi di qualit ̀ e mi-

 
• Deve collaborare al miglioramento del servizio e del governo dei processi assistenziali.  
• Deve avere esperienza nella realizzazione e gestione dei percorsi diagnostici terapeutici con mo-

dalit ̀ condivisa con le altre strutture dipartimentali e aziendali e i professionisti coinvolti.  
 
Il candidato dovr ̀ documentare e/o argomentare:  
• Esperienza e competenza professionale nei diversi ambiti della disciplina psichiatrica, riguardo 

alle attivit ̀ cliniche di diagnosi, cura, riabilitazione e prevenzione della casistica psichiatrica del 
territorio di competenza.  
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• ̀ di ricovero in SPDC e 

nella gestione di tutti gli aspetti, oltrech ̀ ̀ di assi-
stenza territoriale e di residenzialit ̀.  

• Conoscenza della pianificazione integrata delle attivit ̀ dei differenti profili professionali asse-
icolare attenzione ai profili di responsabilit ̀ sanitaria e posizioni di garan-

zia specifiche della disciplina.  
• Capacit ̀ di individuare le priorit ̀ 

alle caratteristiche del territorio e della popolazione di competenza secondo criteri di efficacia, 
appropriatezza ed efficienza.  

• Consolidata esperienza, con ruoli di responsabilit ̀, nella gestione di strutture semplici e/o com-
plesse in ambito di Salute Mentale, con esiti positivi nella valutazione del buon uso delle risorse 
umane e materiali assegnate.  

• Conoscenza della corretta tenuta della documentazione clinica.  
• 

tato al riconoscimento e segnalazione di criticit ̀, rischi, eventi al fine di avviare percorsi di mi-
glioramento continuo.  

• Capacit  di strutturare in modo coerente alla legislazione regionale e alle direttive aziendali i 
diversi setting assistenziali in Psichiatria, ospedaliera e te
globale del paziente, con particolare riferimento anche alla fase riabilitativa rivolta alla conti-
nuit ̀ terapeutica per valorizzare la presa in carico territoriale.  

• Capacit  di creare sinergie con famigliari e associazioni, creando un clima di fattiva collabora-

rio.  
• Capacit  di promuovere la salute mentale nel territorio, operare interventi preventivi, sostenere 

utenti e familiari in un clima relazionale positivo diretto alla qualit ̀  
• Capacit ̀ ̀ 

 
• Deve impegnarsi affinch ́ la qualit ̀ delle cure migliori costantemente, assicurando competenza 

clinica, collaborando con altri professionisti anche in ottica dipartimentale e interdipartimentale 
per contenere la possibilit ̀ di errore medico, garantendo i migliori livelli di sicurezza per pazienti 

vizio erogato.  
• ̀ territoriale, residenziale e di degenza che 

ottimizzino diagnosi, cura nei vari setting assistenziali anche in relazione ed in coerenza nuova 
legge di riforma sanitaria regionale (L. 23/2015 e L. 15/2016)  

• Deve avere buone capacit  o attitudini relazionali per favorire la positiva soluzione dei conflitti e 
per facilitare la collaborazione tra le diverse professionalit ̀ ̀ Operativa.  

• Deve prediligere uno stile di leadership orientato alla valorizzazione e allo sviluppo professionale 
dei collaboratori  

• Capacit ̀ di organizzazione di attivit ̀ formative e di aggiornamento. 
 

 
 

lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. 
 

 

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

b. 
in servizio; 

c. godimento dei diritti civili e politici. Non  possono  accedere agli impieghi coloro che sono stati 
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d. non essere stati destituiti o di

amministrazione, ovvero interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
e. età: ai sensi della Legge 127/97 non sussiste limite massimo di età per la partecipazione alla 

procedura, fatti salvi i limiti previsti per il collocamento a riposo d'ufficio secondo le disposizioni 
vigenti. 

 
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

a) diploma di laurea in medic -
chirurgica; 

b) 
fermo restando 

 
c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina  o  in una disciplina equipollente 

(ai sensi del D.M.S. 30 gennaio 1998), e specializzazione nella disciplina o in una disciplina 

 quanto disposto  10 del decreto  del  
Presidente  della Repubblica 484/1997; 

d)  della Repubblica 484/1997 in cui sia 
 

e)  comma 1- lett. d)  del D.P.R. n. 484/97. Ai 
sensi dell'art.15 comma 8 del D.Lgs.502/92 (testo vigente) l'attestato di formazione manageriale 
deve essere conseguito entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato superamento del 
primo corso, attivato dalla regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina 
la decadenza dall'incarico stesso. 
 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 
domande di ammissione. 
La loro mancanza costituisce motivo di esclusione dalla selezione. 

lingua italiana. 

notificare agl . 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

Nella domanda, redatta in carta semplice, i concorrenti devono dichiarare: 
1) il cognome e nome; 
2) la data, il luogo di nascita e la residenza; 
3) il 

europea; 
4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della loro non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 
5) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali; 
6) i titoli di studio posseduti; 
7)  
8) 

dell'Amministrazione presso la quale si è prestato servizio, delle posizioni funzionali 
o delle qualifiche attribuite, delle discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché delle 
date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività; 

9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
10) eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; 
11) 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 al punto sub 2). 
 
Le domande di ammissione, redatte in carta libera e sottoscritte dai candidati, dovranno riportare 
tutte le dichiarazioni previste dallo schema di domanda allegato al presente avviso. La domanda 
deve es
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Le domande e la documentazione ad esse allegata devono essere inoltrate al Direttore Generale 

enda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona - Viale Concordia 1 - 26100 Cremona, a pena 
di esclusione,  
 

 
 

 
 

 
 
1. spedizione a mezzo  servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento,  la 

data di spedizione non posteriore al giorno di scadenza del  termine  per  la  presentazione delle 

comunque prese in considerazione le domande pervenute dopo l'insediamento della 
Commissione di cui all'art.15, comma 3 del D.Lgs.502/92 (testo vigente); 

 
2. 

Cremona (in tal caso il termine per la consegna scade alle ore 12,00 del giorno di scadenza). 
a giovedì dalle ore 8.00 alle ore 12.30 

e dalle ore 13.30 alle ore 16.00  il venerdì dalle ore 8 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 
15.40; 

 
3. Invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  protocollo@pec.asst-cremona.it. 

di posta elettronica certificata (PEC) personale. Non sarà pertanto ritenuta ammissibile la 
domanda inviata da casella PEC non personale o di posta elettronica semplice/ordinaria del 

 
ve 

sopra indicato. 

contenente tutta la documentazione che sar  
• sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore 

accreditato 
 

oppure 
 

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

Si avvisa che in caso di invio di file di dimensioni superiori a 25 MB si potrebbero verificare 
problemi di gestione informatica e amministrativa del documento che potrebbero pregiudicare 
la partecipazione alla procedura. Si raccomanda, pertanto, il rispetto di tale limite nella 
predisposizione del file da allegare alla domanda di partecipazione. 

considerazione. 
Nella PEC di trasmissione della 
quale si chiede di partecipare, nonché nome e cognome del candidato. 

 
Le suddette modalità di trasmissione elettronica della domanda e della documentazione di 

 
 
Il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; pertanto, 
non  saranno prese in considerazione domande che, per qualsiasi ragione, non esclusa la forza 

iva di effetto. Non sono 
considerate le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana. 
 

pubblico non giungano a destinazione per errata indicazione del recapito o tardiva comunicazione 
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risponde del mancato recapito o smarrimento della domanda di ammissione imputabile a terzi, 
caso fortuito o forza maggiore. 
 
I beneficiari della legge n. 104/92 debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo 

relazione al  
 

DOCUMENTAZIONE  DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 
1) curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato, da cui risultino le attività 
professionali, di studio, direzionali-
secondo quanto previsto dall'art.8 del D.P.R. 484/97. 
Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs.n.502/92 i curricula dei candidati, unitamente al profilo professionale 
del dirigente da incaricare e alla relazione della commissione, sono pubblicati sul sito internet 
dell'azienda prima della nomina. 
Alla luce delle suddette disposizioni, il contenuto del curriculum dovrà fare riferimento in 
particolare: 
a. alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha  svolto  

la  sua attività e alla tipologia  delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; 
b. alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione 

di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzione 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 a
alle pregresse idoneità nazionali.        
Della documentazione relativa ai punti c), d), e), f) verrà presa in considerazione, ai fini di 

Gazzetta Ufficiale. Le relative attività dovranno pertanto essere documentate in ordine 
cronologico. 

g. alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o 
ettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla 

comunità scientifica. 

ritenute più significative, fino ad un massimo di cinque. 
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e possono essere presentate in originale, in copia 

 
 
2) tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare per la 

formulazione del giudizio di merito. In particolare si fa presente che le informazioni di cui al punto 
a) e c) del precedente paragrafo relativo al Curriculum dovranno essere prodotte mediante 
certificazioni redatte nel seguente modo: 

- ATTESTAZIONI RELATIVE 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 DOVRANNO ESSERE RILASCIATE DAGLI ENTI 
PRESSO  

- TIPOLOGIA QUALITATIVA E QUANTITATIVA DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE DAL CANDIDATO: 
SI RACCOMANDA DI PRODURRE UN DOCUMENTO SINTETICO RIEPILOGATIVO DELLA CASISTICA. LA 
CASISTICA DEVE ESSERE RIFERITA AL DECENNIO PRECEDENTE ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE NELLA 
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DEL PRESENTE AVVISO E DEVE ESSERE CERTIFICATA 
DAL DIRETTORE SANITARIO SULLA BASE DELLE ATTESTAZIONI DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL 

VA IN CUI LAVORA IL CANDIDATO. 
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3) 

Sanitaria Territoriale di Cremona, collegandosi al portale https://pagamentinlombardia.servizirl.it , 
ASST di Cremona altre tipologie di pagamento tassa 

di concorso Compilare con i dati anagrafici del candidato tutti i campi ed indicare, nella casella 
aggiungi a 

carrello e di compilazione, con un link che 
consentirà di effettuare il pagamento direttamente on-line o successivamente, con la stampa 

 line sarà inviata alla precedente 
mail la ricevuta del pagamento.  
La ricevuta di pagamento deve essere allegata alla domanda di partecipazione; 
 

 
 
5) elenco dattiloscritto in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati, numerati 
progressivamente, datato e firmato.  
 
Per la presentazione dei suddetti documenti il candidato si avvale delle dichiarazioni di cui agli art. 
46 e 47 del D.P.R. 28.1  
 

ella 
Repubblica  445/2000 secondo lo schema allegato al presente bando, tiene luogo a tutti gli effetti 

 
 

del curriculum, esclusi quelli relativi alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato, sono autocertificati dal candidato stesso mediante le dichiarazioni di cui 

egge 12.11.11 n.183. 
A tal fine le  dichiarazioni  sostitutive di atto di notorietà in luogo dei documenti, perché possano 
essere prese in considerazione, devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo 
lo schema allegato al presente bando, allegato alla domanda stessa e contenere tutti gli elementi 

fosse stato presentato. 
 

 deve allegare alla 
domanda fotocopia di un valido documento di riconoscimento qualora non sottoscriva tali 

In mancanza del documento di riconoscimento le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non 
verranno prese in considerazione per la valutazione. 
 
La documentazione presentata non autenticata ai sensi di legge, nelle forme sopra indicate, è 

. 76 del decreto del Presidente della 

del suddetto decreto  emergesse la  non  veridicità  delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli 
artt. 46 e 47, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

responsabilità penali. 
 

 

La Commissione di cui all'art.15, comma 3 del D.Lgs.502/92 (testo vigente) riceve dall'azienda il 
profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, 
dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e 
gestionali, dei volumi di attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato, e degli esiti di un colloquio, 
diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con 
riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle 
capacità gestionali, organizzative, manageriali di direzione del medesimo con riferimento 
all'incarico da svolgere, la commissione presenta al direttore generale una terna di candidati 
idonei formata sulla base dei punteggi attribuiti. 
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A tal fine la commissione avrà a disposizione un punteggio massimo di 100 punti, così suddivisi: 
• punteggio massimo 40 punti per il curriculum 
• punteggio massimo 60 punti per il colloquio 
Con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è necessaria perché il candidato venga 
dichiarato idoneo. 
La data del colloquio sarà resa nota mediante apposito avviso pubblicato sul sito aziendale 
www.asst-cremona.it  
inviata alla PEC personale che il candidato dovrà indicare nella domanda di partecipazione. 
La pubblicazione sul sito aziendale ha valore di notifica.  
I candidati dovranno presentarsi il giorno del colloquio muniti di un documento di identità valido a 
norma di legge. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia. 
 
 

SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Ai sensi della D.G.R. n.X/553 del 2.08.13 si rende noto che il sorteggio dei componenti le commissioni  
- viale Concordia, 1 - CREMONA - alle ore 

9.00 del  primo lunedì successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 
domande. 
In caso di giorno festivo avrà luogo nello stesso luogo e alla stessa ora il primo giorno non festivo 
successivo. In caso di indisponibilità dei componenti della Commissione incaricata delle operazioni 
del sorteggio oppure dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì 
successivo con le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicizzazione.  

 
 

ICO 

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

-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n.502, quale dirigente medico  disciplina: psichiatria. 
 
Ai sensi dell'art.15 comma 7 ter D.Lgs.502/92, l'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto 
a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla 
data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5 del medesimo 
art.15. 
 

 
Il 
specifico trattamento economico. 
 
Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente avviso valgono le vigenti 
disposizioni normative e contrattuali. 
 
Sarà corrisposto il trattamento economico annuo lordo previsto dalla normativa contrattuale 
vigente. 
 

DISPOSIZIONI VARIE 

senza che i candidati possano avanzare diritti o pretese di sorta. 
 
La procedura selettiva si concluderà entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle domande. 
 
In riferimento all'art.15 comma 7 lett.b) del D.Lgs.502/92, l'azienda non utilizzerà gli esiti della 
presente procedura selettiva  nel corso dei due anni successivi alla data di conferimento 
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dell'incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito l'incarico dovesse dimettersi o 
decadere, conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale. 
 
Informativa  ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679  V. ALLEGATO 1 
 

indicazioni contenute nella deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 88 del 
2.3.2011 verranno pubblicati sul sito internet aziendale: 
• il profilo professionale del dirigente da incaricare; 
• i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;  
• la Relazione della Commissione;  
• 

qualora la nomina ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio. 
 
I candidati dovranno provvedere a loro spese al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni allegate 

termine fissato per il ritiro senza che vi abbiano provveduto documenti e pubblicazioni verranno 
inviati al macero. 
 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si rinvia alla restante normativa in vigore. 
 

Risorse umane  Viale Concordia, 1  26100 
CREMONA  Tel. 0372405553-469-430. 
 
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito: www.asst-cremona.it     
 
Cremona,   

 
IL DIRETTORE U.O.C. RISORSE UMANE 

Maria Teresa Bulgari- 
  

 
 

Esente da bollo ai sensi delle disposizioni vigenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— • ———
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ALLEGATO 1 

 
INFORMATIVA PRIVACY  

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

 
Ai sensi e per gli effetti del
E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che 
l - Sanitaria Territoriale di Cremona, tel. 0372/4051, protocollo@asst-cremona.it, 
www.asst-cremona.it,  in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti 

comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018).  
- Sanitaria Territoriale di Cremona garantisce che il trattamento dei dati 

personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità 

alla protezione dei dati personali. 
 
1.Responsabile della Protezione dei Dati  RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 

incaricato è il dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: ASST di 
Cremona, Viale Concordia 1 26100 Cremona, tel. 0372/405206  408475,  affarigenerali@asst-
cremona.it ,  protocollo@pec.asst-cremona.it . 
 
2.Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali 
-luoghi di residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) 
e relativi a condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati 
dal Titolare del trattamento per la procedura selettiva di cui al presente bando sulla base del 
seguente presupposto di liceità: 
 
• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 

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

 
essato contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati 

saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere 
 

I dati personali saranno trattati con strumenti 
in ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la 
riservatezza degli stessi. 
 
3.Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. 
e) Reg. 679/2016) 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e 
specificamente designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati 
conformemente alle istruz Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona, 
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delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine 
intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma cartacea o 
informatica a soggetti anche esterni incaricati dall - Sanitaria Territoriale di 
Cremona,tra cui i membri della Commissione esaminatrice della selezione, o eventuali soggetti 

 

a soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa 
secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del 
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione 
Lombardia).  
Si 
verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente 
indicati. 
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 
qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione 

web istituzionale dell - Sanitaria Territoriale di Cremona 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario 

correttamente forniti non s
procedure selettive del bando di selezione. 
 
4.Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 
679/2016) 

- Sanitaria Territoriale 
oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di 
conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto 
n. 15229 del 1/12/2017) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei 
possibili ricorsi/contenziosi. 
 

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

• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, la conferma che sia 
o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di 

 
- le finalità del trattamento 
- le categorie di dati personali in questione 
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

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

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

propr
conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario 
gli operatori che li hanno trattati; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i 

conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario 
gli operatori che li hanno trattati; 

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

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 
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• diritto di chiedere al Titolare del 

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

del trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere 
recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica 
al seguente indirizzo: ASST di Cremona, Viale Concordia 1 26100 Cremona, affarigenerali@asst-
cremona.it, protocollo@pec.asst-cremona.it . 
 
6.Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) 
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la 

qualsiasi altra questione relativa 
al trattamento dei suoi dati personali. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
ASST-CREMONA 
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MODELLO DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N.1 
POSTO DI DIRIGENTE MEDICO  DISCIPLINA: PSICHIATRIA 
QUINQUENNALE DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA DELLA S.C. PSICHIATRIA 29 

 
 

 
 Al Direttore Generale 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona 
 Viale Concordia, 1  

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

C H I E D E 
 

di essere ammesso/a  
disciplina: psichiatria 
complessa della S.C. Psichiatria 29. 
 
A tal fine, consapevole che in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci decadrà dai 
benefici eventualmente conseguiti, fatte salve le responsabilità penali, secondo quanto 
previsto dagli artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, ai 
sensi degli articoli 46 e 47 del suddetto decreto 

 
D I C H I A R A 

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

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

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

•  di aver conseguito  la laurea in ........................................................................................................... 
il  giorno .... ...................................................................... ; 

• 
Stato nella sessione di ......................................................; 

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

• ................................. 
a decorrere ............................................. ; 

• di essere in possesso della seguente anzianità di servizio richiesta come requisito specifico di 
ammissione:  
•  

 
 

... 
 
 

 per il periodo dal  
• ........................................ 

 
 

.  
 
 

 . ..  
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• ........ 

.  
 
 
 
 
 

 per   
• di aver svolto il servizio militare presso .................................................................................................. 

dal ......................... al ....................... con le seguenti mansioni ..........................................................; 
• eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego: ......................................; 
• 4/92 per sostenere le prove 

previste dal concorso in quanto riconosciuto portatore di handicap: ............................................... 
(da compilare solo in presenza di handicap riconosciuto). 

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

. 
 

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

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

                                 Firma .............................................. 
 
 
 
 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non 
autenticata di un documento di identità del dichiarante  competente via fax, 
tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

        La dichiarazione sarà tenuta valida solo se debitamente compilata in ogni sua parte. 
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FAC-
CARTA SEMPLICE  

 
 

 

 
 
Il/La sottoscritto/a................................................................................................................................ 
nato/a  a.......................................................................................................il ..................................... 
residente a  ................................................................in Via................................................................. 
 

creto del Presidente della 

 
 

D I C H I A R A 
 

• che 
possesso; 

• altre dichiarazioni:  .......................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 

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

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

 
 
Luogo e data __________________________  
 
il dichiarante _____________________________________ 
 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non 
autenticata di un documento di identità del dichiarante
tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

         La dichiarazione sarà tenuta valida solo se debitamente compilata in ogni sua parte.  
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FAC- ORIETÀ DA RICOPIARE SU FOGLIO IN 
CARTA SEMPLICE  

 
 

 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documenta  
 
Il/La sottoscritto/a............................................................................................................................... 
nato/a  a.................................................................................................il .......................................... 
residente a  ................................................................in Via............................................................... 
 
consapevole della deca

etto decreto  
 

D I C H I A R A 
 

che tutte le informazioni rese nel curriculum allegato sono veritiere. 
 
 
Luogo e data __________________________  
 
il dichiarante _____________________________________ 
 
 
 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non 
autenticata di un documento di identità del dichiarante  competente via fax, 
tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
La dichiarazione sarà tenuta valida solo se debitamente compilata in ogni sua parte. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Cremona
Avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di un dirigente medico – disciplina: direzione medica di presidio 
ospedaliero con attribuzione dell’incarico di supplenza di direzione di struttura complessa della s.c. «direzione medica POOP»

 

 

In esecuzione del decreto n. 266 del 1 giugno 2022 è indetto avviso pubblico  a 
tempo determinato di un dirigente medico - disciplina: direzione medica di presidio ospedaliero 

supplenza di direzione di struttura complessa della S.C. Direzione 
Medica POOP - ruolo: sanitario - profilo professionale: medico - disciplina: direzione medica di 
presidio ospedaliero - rapporto di lavoro: esclusivo, ai sensi delle seguenti disposizioni: d.lgs. 
502/92 (con le modifiche introdotte dalla legge 8.11.12 n. 189), d.p.r. 10.12.97 n. 484, 
deliberazione di Giunta Regione Lombardia n. X/553 del 2.08.13. 
 

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO 

 
PROFILO OGGETTIVO  caratteristiche della struttura  

) di Cremona è stata istituita con l.r. n. 23 dell'11 agosto 
2015 e formalmente costituita con d.g.r. n. 4494 del 10/12/2015. 

1 gennaio 2016, è 
definito dai Presidi ospedalieri, dalle strutture, dal personale e dal patrimonio della dismessa 

beni transitati dalla dismessa Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Cremona alla ASST (in 
applicazione della d.g.r. n. X/4494 del 10 dicembre 2015). 

- 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 attrave  
Il set

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. La rete territoriale 

spedale per prestazioni di bassa 
complessità assistenziale. 
Fanno parte dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona: 

- l'Ospedale di Cremona 
-  
- le strutture territoriali precedentemente di competenza della ASL di Cremona afferente alla 

ASST in forza della L.R. n. 23 del 11/08/2015 (Rete R.I.C.C.A., Rete R.I.M.I., DSMD) 
- 

20 giugno 2016. 

Complessivamente il personale al 31 dicembre 2020 era composto da n. 2.461 dipendenti, di cui 
n. 397 Dirigenti Medici. 
 

 

- Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze (Neuropsichiatria Infantile - Psicologia 
Clinica - Psichiatria 29 - Psichiatria 25 - Servizio Dipendenze) 

- Dipartimento Materno Infantile (Pediatria Aziendale - Ostetricia e Ginecologia POC - Ostetricia 
e Ginecologia POOP - Patologia Neonatale) 

- Dipartimento Chirurgico (Chirurgia ad indirizzo Vascolare - Chirurgia Generale POC - 
Chirurgia Generale POOP - Ortopedia POC - Ortopedia POOP - Gastroenterologia e 
Endoscopia digestiva - Urologia) 

- Dipartimento Medico (Pneumologia - Cardiologia POC - Cardiologia POOP - Medicina 
Generale POC - Medicina Generale POOP - Nefrologia e Dialisi - Malattie Infettive - 
Riabilitazione Specialistica - Reumatologia - Centro Diabetologico - Dermatologia) 

- Dipartimento Testa e Collo (Oculistica - Otorinolaringoiatria - Neurologia - Neurochirurgia) 
- Dipartimento dei Servizi Diagnostici (Citogenetica - Laboratorio Analisi POC - Angiografia e 

Radiologia Interventistica - Laboratorio Analisi POOP - Immunoematologia e Medicina 
Trasfusionale - Radiologia POC - Radiologia POOP - Anatomia Patologica) 

- Dipartimento Dea (Pronto Soccorso - Pronto Soccorso POOP - Anestesia e Rianimazione POC - 
AAT 118 CREMONA - Anestesia e Rianimazione POOP) 

- Dipartimento Oncologico (Oncologia - Ematologia - Radioterapia e Medicina Nucleare - 
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Multidisciplinare di Patologia Mammaria e Ricerca Traslazione) 
 

 
 
Di seguito i dati relativi ai posti letto ed alle attività del Presidio ospedaliero Oglio Po: 
 

 POSTI LETTO ACCREDITATI 
Ospedale Oglio Po DEGENZA TECNICI (ambulatoriali) 

  Ordinari Day Hospital MAC BIC 

Cardiologia - U.C.C. 16   1   

Chirurgia Generale 39 3   1 

Medicina Generale 74 1 5   

Cure Subacute 8       

Ortopedia-Traumatologia 36 1   1 

Riabilitazione Specialistica 4       

Ginecologia 19 2   1 

Pediatria 12 1 1   

Anestesia Rianimazione 4       

Psichiatria 10       

 222 8 7 3 

     

   altri posti letto tecnici 

   (Psichiatria) C.R.A. 12 

   (Nefrologia) C.A.L. 12 
 

RICOVERI anno 2019 Ospedale Oglio Po  

ORDINARIO  M-Medico 2.677 

                     C-Chirugico 1.253 

ORDINARIO Totale 3.930 

DAY HOSPITAL  M-Medico 45 

                          C-Chirugico 740 

DAY HOSPITAL Totale 785 

 
Prestazioni ambulatoriali  
Prestazioni per esterni n.  660.139 
Prestazioni PS n.  204.424 
Totale n.  864.563 
  
Pronto Soccorso  
Accessi PS + O.B.I.:  26.225 

 
Per la gestione igienico- - come per tutti i presidi ospedalieri e 
territoriali, inclusi gli stabilimenti ospedalieri, i presidi, i servizi e le varie articolazioni della rete 
territoriale dell'ASST - è individuato un Direttore Medico al quale sono attribuite responsabilità 
organizzative ai fini igienico-sanitari. 
Opera con autonomia tecnico-funzionale sulla base degli indirizzi stabiliti dal Direttore Sanitario e 
concorre al raggiungimento degli obiettivi e della pianificazione/programmazione aziendale. 
Il Direttore Medico di Presidio Ospedaliero ha competenze gestionali e organizzative ai fini 
igienico-sanitari, di prevenzione, di promozione della qualità, nonché di formazione e 
aggiornamento correlati agli ambiti di competenza. 
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à di clinical governance che 
prevedono  
 
PROFILO SOGGETTIVO 

La Struttura Complessa Direzione Medica di Presidio afferisce alla Direzione Sanitaria Aziendale. 
Per la gestione igienico-sanitaria del Presidio di Oglio-Po è individuato un Direttore Medico al 
quale sono attribuite responsabilità organizzative ai fini igienico-sanitari. 
Opera con autonomia tecnico-funzionale sulla base degli indirizzi stabiliti dal Direttore Sanitario e 
concorre al raggiungimento degli obiettivi e della pianificazione/programmazione aziendale. 
Il candidato deve aver maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali sugli aspetti 
igienico-sanitari, gestionali ed organizzativi del Presidio Ospedaliero, in particolare deve 
dimostrare di essere capace di: 

• 
sulla base degli indirizzi del Direttore Sanitario Aziendale; 

• dirigere con autonomia tecnico-funzionale la struttura ospedaliera, di cui è preposto e ne è 
responsabile, ai fini organizzativi e gestionali; 

• attuare soluzioni organizzative e strutturali rispondenti agli indirizzi aziendali e regionali; 
• definire le linee di programmazione sanitaria ed organizzazione dei servizi ospedalieri, delle 

aree di degenza ordinaria e di day hospital, delle sale operatorie, delle aree critiche e del 
pronto soccorso; 

• predisporre gli atti necessari al processo di budget in collaborazione con la Direzione 
Sanitaria Aziendale e favorire il conseguimento degli obiettivi di budget da parte delle Unità 
Operative; 

• concorrere alla definizione dei criteri e delle priorità di allocazione delle risorse per le UU.OO., 
ivi compreso il personale, d'intesa con i responsabili, verificando la congruità tra risorse 
assegnate e obiettivi prefissati; 

• gestire i conflitti, i rischi, i reclami, le vertenze medico-legali; 
• collaborare alla definizione del piano di formazione ed aggiornamento permanente 

aziendale per il personale; 
• controllare e verificare la sicurezza e la regolarità dell'organizzazione del lavoro; 
• 

informativi e la verifica della piena funzionalità del Presidio; 
• monitorare sul mantenimento della conformità ai requisiti strutturali e organizzativi per 

l'accreditamento; 
• collaborare al processo di accreditamento istituzionale aziendale, in conformità alla 

normativa vigente, relativamente alle nuove strutture acquisite da accreditare, nonché a 
quelle che, a seguito di modiche strutturali, dovranno essere nuovamente accreditate; 

• redigere e sottoscrivere le relazioni tecnico-sanitarie ed organizzative di accompagnamento 
alla progettazione delle opere di costruzione e ristrutturazione edilizia da proporre per 

Aziendale; 
• garantire l'erogazione delle prestazioni coerentemente al livello di complessità assistenziale 

che il presidio è in grado di effettuare in regime istituzionale ed intramoenia; 
• definire le tipologie degli ambulatori, gli orari di attività ed il volume di prestazione; 
• redigere e sottoscrivere note, certificazioni e monitoraggi dei tempi di attesa e i relativi piani di 

governo dei tempi di attesa; 
• vigilare sul rispetto della disciplina degli stupefacenti e sul controllo della spesa farmaceutica; 
• vigilare sull'ammissione e sulla attività di personale volontario, specializzandi, frequentatori ed 

in formazione nelle unità operative; 
• autorizzare l'esecuzione di consulenze ed esami presso strutture convenzionate; 
• definire le modalità con cui viene garantita la continuità dell'assistenza al paziente in caso di 

urgenza od eventi imprevisti (clinici, organizzativi tecnologici), dispone di tutti i provvedimenti 
necessari a garantire, ivi compresa la predisposizione dei turni di guardia e pronta 
disponibilità del personale sanitario; 

• realizzare processi di integrazione, mediazione e collegamento tra le UU.OO. attraverso la 
stesura di protocolli e l'istituzione e partecipazione con gruppi di lavoro su tematiche 
specifiche; 

• favorire e supportare l'utilizzo di linee guida predisposte da società scientifiche o da gruppi di 
esperti per una buona pratica clinica; 

• supportare la stesura di percorsi diagnostici terapeutici ed assistenziali; 
• iatezza clinica ed organizzativa; 
• favorire il processo di valutazione delle performance; 
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• introdurre e utilizzare nell'organizzazione ospedaliera strumenti e metodologia necessari alla 
verifica e revisione della qualità (VRQ) ed al miglioramento continuo della qualità (MCQ) e di 
audit dei servizi e delle prestazioni sanitarie; 

• partecipare alle attività di revisione tra pari e di vigilanza sul rispetto dei protocolli diagnostici 
e terapeutici previsti dalla normativa vigente; 

• promuovere, in collaborazione con il Comitato Infezioni Ospedaliere, il monitoraggio ed il 
cont
revisione di linee guida e protocolli di sanificazione ambientale, disinfezione, sterilizzazione, 
disinfestazione; 

• sottoscrive provvedimenti in materia di puli

trasmettere alla Direzione Aziendale; 
• coordinare le attività di sterilizzazione garantendo, attraverso la redazione e sottoscrizione di 

protocolli in linea con le normative nazionali ed europee in materia, i processi di sterilizzazione 
di tutti i materiali chirurgici; 

• gestire documentazione sanitaria e la consegna delle cartelle cliniche, vigilanza sulla tenuta 
degli archivi clinici; 

• garantire il rilascio della documentazione sanitaria agli aventi diritto; 
• garantire il controllo di qualità della documentazione clinica; 
• garantire il controllo della corretta codifica della documentazione clinica; 
• collaborare con il Risk-Manager in tema di gestione del rischio clinico; 
• collaborare con il Servizio di Prevenzione e Protezione ed i medici competenti alla 

individuazione delle strategie relative agli ambienti di lavoro, alla identificazione dei possibili 
rischi ed alla individuazione dei soggetti esposti, secondo quanto previsto dalle normative 
vigenti; 

• per la 
 Qualificato ed il 

Medico autorizzato; 
• collaborare con gli uffici preposti relativamente alla gestione dell'emergenza; 
• vigilare sull'applicazione delle norme vigenti relativamente alla prevenzione degli infortuni ed 

alla sicurezza degli ambienti di lavoro; 
• 

delle liste di attesa chirurgiche ed alle attività connesse alla corretta programmazione delle 
lle sale operatorie e la vigilanza 

sul corretto ed efficiente utilizzo delle sale medesime; 
• gestire il processo di ricovero urgente, con riguardo alla gestione del percorso dei pazienti ai 

Servizi di Pronto Soccorso, ai tempi di permanenza dei pazienti presso i Servizi medesimi, al 
monitoraggio sui ricoveri da Pronto Soccorso ad ogni Unità Operativa, alla gestione dei 
fenomeni di sovraffollamento dei Pronto Soccorso e alla modulazione flessibile dei posti letto 
in caso di necessità; 

• gestire il processo di ricovero elettivo, con riguardo alla gestione delle liste di attesa per i 

diverse Unità Operative; 
• i monitoraggio delle dimissioni, 

anche protette, delle singole Unità Operative, alla valutazione del paziente a rischio di 
lle degenze medie delle singole Unità 

rcorsi integrati per la dimissione protetta. 
 

 
 

d.leg.vo 29/1993 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e 
l relativo trattamento sul lavoro. 

 
 

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

b. 
 

c. godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati 
ettorato politico attivo; 
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d. o una pubblica amministrazione. Non 

amministrazione, ovvero interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
e. età: ai sensi della legge 127/97 non sussiste limite massimo di età per la partecipazione alla 

procedura, fatti salvi i limiti previsti per il collocamento a riposo d'ufficio secondo le 
disposizioni vigenti. 

 
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia e abilitazi -
chirurgica; 

b) 
uno dei 

 
c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o in una disciplina equipollente 

(ai sensi del d.m.s. 30 gennaio 1998), e specializzazione nella disciplina o in una disciplina 
e

Presidente della Repubblica 484/1997; 
d) t. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 484/1997 in cui sia 

6;  
e) - lett. d)  del d.p.r. n. 484/97. Ai 

sensi dell'art. 15 comma 8 del d.lgs. 502/92 (testo vigente) l'attestato di formazione 
manageriale deve essere conseguito entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato 
superamento del primo corso, attivato dalla regione successivamente al conferimento 
dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso. 

 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 
domande di ammissione. 
La loro mancanza costituisce motivo di esclusione dalla selezione. 

lingua italiana. 
direttore generale con provvedimento motivato da 

notificare agli interessati entro trenta giorni dal . 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

Nella domanda, redatta in carta semplice, i concorrenti devono dichiarare: 

1) il cognome e nome; 
2) la data, il luogo di nascita e la residenza; 
3) il possesso della cittadinanza italiana o di essere cittadini di uno degli stati membri 

 
4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della loro non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 
5) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali; 
6) i titoli di studio posseduti; 
7)  
8) iesta come requisito specifico di ammissione, con 

ato servizio, delle posizioni 
funzionali o delle qualifiche attribuite, delle discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, 
nonché delle date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività; 

9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
10) eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; 
11) 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 al punto sub 2). 
 
Le domande di ammissione, redatte in carta libera e sottoscritte dai candidati, dovranno riportare 
tutte le dichiarazioni previste dallo schema di domanda allegato al presente avviso. La domanda 

d.p.r. 445
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Le domande e la documentazione ad esse allegata devono essere inoltrate al Direttore Generale 
- Viale Concordia 1 - 26100 Cremona, a pena 

di esclusione,  

 

 

1. spedizione a mezzo servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la 
data di spedizione non posteriore al giorno di scadenza del termine per la presentazione 
delle domande è comprovata dal timbro postale accettante. Non saranno 
comunque prese in considerazione le domande pervenute dopo l'insediamento della 
Commissione di cui all'art. 15, comma 3 del d.lgs. 502/92 (testo vigente); 

 

2.  oncordia 1, 
Cremona (in tal caso il termine per la consegna scade alle ore 12,00 del giorno di scadenza). 

12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.00 - il venerdì dalle ore 8 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle 
ore 15.40; 

 

3. Invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.asst-cremona.it. 
 na 

casella di posta elettronica certificata (PEC) personale. Non sarà pertanto ritenuta 
ammissibile la domanda inviata da casella PEC non personale o di posta elettronica 
semplice/ordinaria del candidato o di altra persona, anche se indirizzata alla suindicata 

 

zzo PEC 
sopra indicato. 
A tal fine sono c

 

• sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un 
certificatore accreditato 
oppure 

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

Si avvisa che in caso di invio di file di dimensioni superiori a 25 MB si potrebbero verificare 
problemi di gestione informatica e amministrativa del documento che potrebbero 
pregiudicare la partecipazione alla procedura. Si raccomanda, pertanto, il rispetto di tale 
limite nella predisposizione del file da allegare alla domanda di partecipazione. 
Le domande 
considerazione. 

pubblico al quale si chiede di partecipare, nonché nome e cognome del candidato. 

tradizionale. 
Le suddette modalità di trasmissione elettronica della domanda e della documentazione di 

intenda avvalersene, si intendono tassative. 
 
Il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; pertanto, 
non saranno prese in considerazione domande che, per qualsiasi ragione, non esclusa la forza 
maggiore, verranno presentate 

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

pubblico non giungano a destinazione per errata indicazione del recapito o tardiva 
comunicazione del cambio di indirizzo precedentemente indicato nella domanda. Parimenti 

imputabile a terzi, caso fortuito o forza maggiore. 
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I beneficiari della legge n. 104/92 debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo 

 
 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda di pa  

1) curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato, da cui risultino le attività professionali, 
di studio, direzionali- a 7 bis, lett. d), secondo 
quanto previsto dall'art. 8 del d.p.r. 484/97. 
Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 502/92 i curricula dei candidati, unitamente al profilo 
professionale del dirigente da incaricare e alla relazione della commissione, sono pubblicati 
sul sito internet dell'azienda prima della nomina. 
Alla luce delle suddette disposizioni, il contenuto del curriculum dovrà fare riferimento in 
particolare: 

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

b. alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con 
indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzione 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. 
nonché alle pregresse idoneità nazionali. 
Della documentazione relativa ai punti c), d), e), f) verrà presa in considerazione, ai fini 

sulla Gazzetta Ufficiale. Le relative attività dovranno pertanto essere documentate in 
ordine cronologico. 

g. alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste 

suo impatto sulla comunità scientifica. 

nco delle pubblicazioni e il testo di 
quelle ritenute più significative, fino ad un massimo di cinque. 
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e possono essere presentate in originale, in 

 notorietà di copia conforme 
 

 

2) tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare per la 
formulazione del giudizio di merito. In particolare, si fa presente che le informazioni di cui al 
punto a) e c) del precedente paragrafo relativo al curriculum dovranno essere prodotte 
mediante certificazioni redatte nel seguente modo: 

- ATTESTAZIONI RELATIVE 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 DOVRANNO ESSERE RILASCIATE 
DAGLI ENTI PRESSO LE QUALI LE ATTIVITÀ SONO STATE SVOLTE; 

- TIPOLOGIA QUALITATIVA E QUANTITATIVA DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE DAL CANDIDATO: 
SI RACCOMANDA DI PRODURRE UN DOCUMENTO SINTETICO RIEPILOGATIVO DELLA 
CASISTICA. LA CASISTICA DEVE ESSERE RIFERITA AL DECENNIO PRECEDENTE ALLA DATA DI 
PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DEL PRESENTE 
AVVISO E DEVE ESSERE CERTIFICATA DAL DIRETTORE SANITARIO SULLA BASE DELLE 

OPERATIVA IN CUI LAVORA IL CANDIDATO. 
 

3) , da effettuarsi esclusivamente 

Territoriale di Cremona, collegandosi al portale https://pagamentinlombardia.servizirl.it, 
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ASST di Cremona altre tipologie di pagamento
tassa di concorso i ed indicare, 

. Una volta completata la compilazione, cliccare 
aggiungi a carrello

con un link che consentirà di effettuare il pagamento direttamente on-line o successivamente, 
con la stam  
A pagamento avvenuto on  line sarà inviata alla precedente mail la ricevuta del pagamento.  

 

4)  
 

5) elenco dattiloscritto in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati, numerati 
progressivamente, datato e firmato.  

 
Per la presentazione dei suddetti documenti il candidato si avvale delle dichiarazioni di cui agli 
art. 46 e 47 del d.p.r. 28.12.00 n.  15 legge 12.11.11 n. 183. 
 

 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 445/2000 secondo lo schema allegato al presente bando, tiene luogo a tutti gli effetti 

 
 

 484/97, i 
contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla tipologia qualitativa e quantitativa delle 
prestazioni effettuate dal candidato, sono autocertificati dal candidato stesso mediante le 
dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47 del d.p.r. 28.12.00 n. 445 secondo quanto stabilito  15 
legge 12.11.11 n. 183. A tal fine le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in luogo dei 
documenti, perché possano essere prese in considerazione, devono risultare da atto formale 
distinto dalla domanda, secondo lo schema allegato al presente bando, allegato alla domanda 
stessa e contenere tutti gli elementi necessari che sarebbero stati presenti nel documento 

. 
 

di notorietà deve allegare alla 
domanda fotocopia di un valido documento di riconoscimento qualora non sottoscriva tali 

In mancanza del documento di riconoscimento le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non 
verranno prese in considerazione per la valutazione. 
 
La documentazione presentata non autenticata ai sensi di legge, nelle forme sopra indicate, è 
priva di efficacia. Fermo restando quanto previ  del decreto del Presidente della 
Repubblica sensi 
del suddetto decreto emergesse la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli 
artt. 46 e 47, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

responsabilità penali. 
 

MODALITÀ DI SELEZIONE 

La Commissione di cui all'art.15, comma 3 del d.lgs. 502/92 (testo vigente) riceve dall'azienda il 
profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, 
dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e 
gestionali, dei volumi di attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato, e degli esiti di un 
colloquio, diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica 
disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché 
all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative, manageriali di direzione del medesimo 
con riferimento all'incarico da svolgere, la commissione presenta al direttore generale una terna 
di candidati idonei formata sulla base dei punteggi attribuiti. 

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

• punteggio massimo 40 punti per il curriculum 
• punteggio massimo 60 punti per il colloquio 

Con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è necessaria perché il candidato venga 
dichiarato idoneo. 
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La data del colloquio sarà resa nota mediante apposito avviso pubblicato sul sito aziendale 
www.asst-cremona.it
inviata alla PEC personale che il candidato dovrà indicare nella domanda di partecipazione. 
La pubblicazione sul sito aziendale ha valore di notifica. 
I candidati dovranno presentarsi il giorno del colloquio muniti di un documento di identità valido 
a norma di legge. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia. 
 

SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Ai sensi della d.g.r. n. X/553 del 2.08.13 si rende noto che il sorteggio dei componenti le 
Commissioni esaminatrici verrà fatto presso - Viale Concordia, 1 - 
CREMONA - alle ore 9.00 del primo lunedì successivo alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande. 
In caso di giorno festivo avrà luogo nello stesso luogo e alla stessa ora il primo giorno non festivo 
successivo. In caso di indisponibilità dei componenti della Commissione incaricata delle 
operazioni del sorteggio oppure dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà 
ripetuta ogni lunedì successivo con le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicizzazione.  

Commissione verrà pubblicato sul sito internet aziendale. 
 

 

Il Direttore Generale individ
predisposta dalla Commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno 
conseguito il miglior punteggio, deve motivare analiticamente la sua scelta. 
 
Il candidato individuato quale assegnatario dell determinato e 

-quater del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502, quale dirigente medico - disciplina: direzione medica di presidio ospedaliero. 
 
Ai sensi dell'art.15 comma 7 ter d.lgs. 502/92, l'incarico di direttore di struttura complessa è 
soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a 
decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5 
del medesimo art. 15. 
 

argomento, con risoluzione anticipata in caso di rientro anticipato in servizio del titolare. 
 
Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente avviso valgono le vigenti 
disposizioni normative e contrattuali. 
 
Sarà corrisposto il trattamento economico annuo lordo previsto dalla normativa contrattuale 
vigente. 
 

DISPOSIZIONI VARIE 

iserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere o revocare il presente avviso, 
senza che i candidati possano avanzare diritti o pretese di sorta. 
 
La procedura selettiva si concluderà entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle domande. 
 
In riferimento all'art. 15 comma 7 lett. b) del d.lgs. 502/92, l'azienda non utilizzerà gli esiti della 
presente procedura selettiva  nel corso dei due anni successivi alla data di conferimento 
dell'incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito l'incarico dovesse dimettersi o 
decadere, conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale. 
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679  V. ALLEGATO 1 

Ai sensi della d.g.r. n. 
delle indicazioni contenute nella deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 
88 del 2 marzo 2011 verranno pubblicati sul sito internet aziendale: 

• il profilo professionale del dirigente da incaricare; 
• i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;  
• la Relazione della Commissione;  
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• 
Generale qualora la nomina ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il miglior 
punteggio. 

 
I candidati dovranno provvedere a loro spese al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni 
allegate alla domanda, secondo le modalità che verranno comunicate dall
Trascorso il termine fissato per il ritiro senza che vi abbiano provveduto documenti e pubblicazioni 
verranno inviati al macero. 
 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si rinvia alla restante normativa in 
vigore. 
 
Per 

aria Territoriale di Cremona - Viale Concordia, 1 - 26100 
CREMONA - Tel. 0372405553-469-430. 
 
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito: www.asst-cremona.it. 
 
Cremona, 
 

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

 
 
Esente da bollo ai sensi delle disposizioni vigenti 
 
 
 
  ——— • ———
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ALLEGATO 1 

 
INFORMATIVA PRIVACY  

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

 
 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, 

o - Sanitaria Territoriale di Cremona, tel. 0372/4051, 
protocollo@asst-cremona.it, www.asst-cremona.it,  in qualità di Titolare del trattamento, tratta i 
da
verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018).  

- Sanitaria Territoriale di Cremona garantisce che il trattamento dei dati 
personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità 

alla protezione dei dati personali. 
 
1.Responsabile della Protezione dei Dati  RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 

a è LTA Srl; il DPO 
incaricato è il dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: ASST di 
Cremona, Viale Concordia 1 26100 Cremona, tel. 0372/405206  408475, affarigenerali@asst-
cremona.it,  protocollo@pec.asst-cremona.it . 
 
2.Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali 
-luoghi di residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di 
dati) e relativi a condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono 
trattati dal Titolare del trattamento per la procedura selettiva di cui al presente bando sulla 
base del seguente presupposto di liceità: 
 
• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 

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

 
I dati personali nteressato contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati 
saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per 

 
I dati personali saranno trattati con strum
in ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la 
riservatezza degli stessi. 
 
3.Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. 
e) Reg. 679/2016) 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e 
specificamente designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati 
conformemente alle istruzioni ricev Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona, 

delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine 
intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma cartacea o 
informatica a soggetti anche esterni incaricati dall - Sanitaria Territoriale di 
Cremona, tra cui i membri della Commissione esaminatrice della selezione, o eventuali 

 

comunicati a soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, 
normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 24 - Mercoledì 15 giugno 2022

– 137 –



 

 

prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla 
Regione Lombardia).  
Si comunica 
verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente 
indicati. 
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 
qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione 

web istituzionale dell - Sanitaria Territoriale di Cremona 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario 

venissero correttamente forniti non sarà possi
alle procedure selettive del bando di selezione. 
 
4.Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 
679/2016) 

- Sanitaria Territoriale di Cremon
oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di 
conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto 
n. 15229 del 1/12/2017) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei 
possibili ricorsi/contenziosi. 
 

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

• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, la conferma che 
sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di 

 
- le finalità del trattamento 
- le categorie di dati personali in questione 
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

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

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

propri dati pe
conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso 
giudiziario gli operatori che li hanno trattati; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i 

conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso 
giudiziario gli operatori che li hanno trattati; 

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

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, sola

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

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

relativa al trattamento dei suoi dati personali. 
 

Il direttore generale ASST - Cremona 
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MODELLO DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA:  DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO 
OSPEDALIERO CON ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI SUPPLENZA DI DIREZIONE DI STRUTTURA 
COMPLESSA DELLA S.C. DIREZIONE MEDICA POOP 

 
 

 
 Al Direttore Generale 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona 
 Viale Concordia, 1  

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

C H I E D E 
 

di essere ammesso/a all’avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di un  dirigente medico 
– disciplina: direzione medica di presidio ospedaliero con attribuzione dell’incarico di supplenza di 
direzione di struttura complessa della S.C. Direzione Medica POOP. 
 
A tal fine, consapevole che in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici 
eventualmente conseguiti, fatte salve le responsabilità penali, secondo quanto previsto dagli artt. 75 e 
76 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
suddetto decreto 

 
D I C H I A R A 

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

(oppure: indicare i motivi della non iscrizione o  della  cancellazione  dalle liste medesime......................) 
•  di non aver subito condanne penali  (oppure:  di  aver  riportato le seguenti condanne penali 

 .............................................. ) 
•  di aver conseguito  la laurea in ................................................................................................................... 

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

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

il giorno .................................. all’università di ............................................................................................; 
• di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici della provincia di ................................................................ 

a decorrere ............................................. ; 
• di essere in possesso della seguente anzianità di servizio richiesta come requisito specifico di 

ammissione:  
• servizio prestato presso…………………………………………………………………………………........................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nella posizione funzionale o nella qualifica ……………………………………………………….……………........................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nella disciplina …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 per il periodo dal ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
al ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..….………….. 
• servizio prestato presso…………………………………………………………………........................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nella posizione funzionale o nella qualifica ……………………………………………………………………............................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nella disciplina …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 per il periodo dal ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
al ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..……….. 
• servizio prestato presso…………………………………………………………………........................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nella posizione funzionale o nella qualifica ……………………………………………………………………............................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nella disciplina …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 per il periodo dal ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
al …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
  

Serie Avvisi e Concorsi n. 24 - Mercoledì 15 giugno 2022

– 140 – Bollettino Ufficiale



 

 

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

 
 

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

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

 
D I C H I A R A 

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

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

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

         La dichiarazione sarà tenuta valida solo se debitamente compilata in ogni sua parte.  
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FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ DA RICOPIARE SU FOGLIO IN 
CARTA SEMPLICE  

 
 

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

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

 
D I C H I A R A 

 
che tutte le informazioni rese nel curriculum allegato sono veritiere. 
 
 
Luogo e data __________________________  
 
il dichiarante _____________________________________ 
 
 
 
Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28/12/00, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza 
del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un 
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a 
mezzo posta. 
La dichiarazione sarà tenuta valida solo se debitamente compilata in ogni sua parte. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Cremona
Avviso pubblico per la copertura di n.1 posto di dirigente medico – disciplina: direzione medica di presidio ospedaliero con 
attribuzione dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa della s.c. direzione medica POC

 
In esecuzione del decreto n. 261 del 01/06/2022 è indetto avviso pubblico per la copertura di 
n. 1 posto di dirigente medico  disciplina: direzione medica di presidio ospedaliero con 

Direzione Medica POC - ruolo: sanitario  profilo professionale: medico - disciplina: 
direzione medica di presidio ospedaliero - rapporto di lavoro: esclusivo, ai sensi delle 
seguenti disposizioni: D.Lgs. 502/92 (con le modifiche introdotte dalla legge 8.11.12 n.189), 
D.P.R. 10.12.97 n. 484, Deliberazione di Giunta Regione Lombardia n.X/553 del 2.08.13. 

 
DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO 

 
PROFILO OGGETTIVO - caratteristiche della struttura  

con l.r. n. 23 
dell'11/08/2015 e formalmente costituita con d.g.r. n. 4494 del 10/12/2015. 

T) di Cremona, attiva dall' 01/01/2016, è 
definito dai Presidi ospedalieri, dalle strutture, dal personale e dal patrimonio della dismessa 

e dai beni transitati dalla dismessa Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Cremona alla 
ASST (in applicazione della DGR n. X/4494 del 10/12/2015). 

 aziendali - 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 

specifiche. 
Il settore polo ospedaliero 

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

di bassa complessità assistenziale. 
Fanno parte dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona: 

- l'Ospedale di Cremona 
- icomoscano (Casalmaggiore) 
- le strutture territoriali precedentemente di competenza della ASL di Cremona afferente alla 

ASST in forza della L.R. n. 23 del 11/08/2015 (Rete R.I.C.C.A., Rete R.I.M.I., DSMD) 
- 

20/06/2016. 
 
Complessivamente il personale al 31/12/2020 era composto da n. 2.461 dipendenti, di cui n. 
397 Dirigenti Medici. 
 

i: 
 

- Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze (Neuropsichiatria Infantile  Psicologia Clinica 
 Psichiatria 29   Psichiatria 25  - Servizio Dipendenze) 

- Dipartimento Materno Infantile (Pediatria Aziendale  Ostetricia e Ginecologia POC  Ostetricia 
e Ginecologia POOP  Patologia Neonatale) 

- Dipartimento Chirurgico (Chirurgia ad indirizzo Vascolare  Chirurgia Generale POC  Chirurgia 
Generale POOP  Ortopedia POC  Ortopedia POOP- Gastroenterologia e Endoscopia digestiva 
 Urologia) 

- Dipartimento Medico (Pneumologia  Cardiologia POC  Cardiologia POOP  Medicina 
Generale POC  Medicina Generale POOP  Nefrologia e Dialisi  Malattie Infettive  
Riabilitazione Specialistica - Reumatologia  Centro Diabetologico - Dermatologia) 

- Dipartimento Testa e Collo (Oculistica  Otorinolaringoiatria  Neurologia  Neurochirurgia) 
- Dipartimento dei Servizi Diagnostici (Citogenetica  Laboratorio Analisi POC - Angiografia e 

Radiologia Interventistica - Laboratorio Analisi POOP  Immunoematologia e Medicina 
Trasfusionale  Radiologia POC  Radiologia POOP  Anatomia Patologica) 
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- Dipartimento Dea (Pronto Soccorso  Pronto Soccorso POOP  Anestesia e Rianimazione POC  

AAT 118 CREMONA  Anestesia e Rianimazione POOP) 
- Dipartimento Oncologico (Oncologia  Ematologia  Radioterapia e Medicina Nucleare  

Multidisciplinare di Patologia Mammaria e Ricerca Traslazione) 
 

di riferimento a livello provinciale per le patologie specialistiche di secondo livello e di alta 
complessità. È sede di DEA di secondo livello e C.T.Z. provinciale con Neurochirurgia, è centro 
deputato al prelievo di organi, nonché sede di attività progettuali interprovinciali con la ASST di 
Mantova inerenti il settore della neurochirurgia e neuroradiologia.  
È presente, inoltre, il Centro di Decontaminazione Medico Nucleare. 
La struttura Ospedaliera è sede di continui interventi di ammodernamento strutturale ed 
impiantistico con lo sviluppo di zone di cantiere che interessano sia le aree sanitarie che quelle 
dei servizi di supporto. 
Di seguito i dati relativi ai posti letto ed alle attività del Presidio ospedaliero di Cremona: 
 

Descrizione UU.OO. PL ORDINARI DH DS 

CHIRURGIA GENERALE 41  1 
CHIRURGIA VASCOLARE 7  1 
OCULISTICA 4  1 
UROLOGIA 6  1 
OTORINOLARINGOIATRIA 5  1 
OSTETRICIA-GINECOLOGIA 31  3 
PEDIATRIA 15 2  
NEONATOLOGIA 10 1  
TERAPIA INTENSIVA NEONATALE 5 0  
NIDO (CULLE) 15   

ORTOPEDIA 28  2 
NEUROCHIRURGIA 14  1 
NEUROLOGIA 22 1  
RIABILITAZIONE SPECIALISTICA 34 0  
RIABILITAZIONE GENERALE 1 0  
MEDICINA D'URGENZA 10 0  
TERAPIA INTENSIVA 8 0  
MEDICINA GENERALE 58 1  
PNEUMOLOGIA 29 1  
INFETTIVI 12 1  
CARDIOLOGIA 41 1  
NEFROLOGIA 14 1  
BREAST UNIT 7 1 4 
ONCOLOGIA 24 3  
EMATOLOGIA 10 1  
RADIOTERAPIA 15 1  
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE  1  
SERVIZIO PSICHIATRICO 15 0  
CURE SUBACUTE (Nuovo Robbiani) 20 0  
HOSPICE 14 1  
WEEK SURGERY 28   
DAY SURGERY 12   
CHIRURGIA MUTISPECIALISTICA 30   
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RICOVERI anno 2019 Ospedale Cremona  

ORDINARIO  M-Medico 14.464 

                     C-Chirugico 5.645 

ORDINARIO Totale 20.183 

DAY HOSPITAL  M-Medico 426 

                          C-Chirugico 2.314 

DAY HOSPITAL Totale 2.740 
 

Prestazioni ambulatoriali  
Prestazioni per esterni n.  2.658.065 
Prestazioni PS n.  181.096 
Totale n.  2.839.161 

  
Pronto Soccorso  
Accessi PS:  56.954 

 
Per la gestione igienico-sanitaria del Presidio di Cremona - come per tutti i presidi ospedalieri e 
territoriali, inclusi gli stabilimenti ospedalieri, i presidi, i servizi e le varie articolazioni della rete 
territoriale dell'ASST - è individuato un Direttore Medico al quale sono attribuite responsabilità 
organizzative ai fini igienico-sanitari. 
Opera con autonomia tecnico-funzionale sulla base degli indirizzi stabiliti dal Direttore Sanitario e 
concorre al raggiungimento degli obiettivi e della pianificazione/programmazione aziendale. 
Il Direttore Medico di Presidio Ospedaliero ha competenze gestionali e organizzative ai fini 
igienico-sanitari, di prevenzione, di promozione della qualità, nonché di formazione e 
aggiornamento correlati agli ambiti di competenza. 

ce che 
 

 
PROFILO SOGGETTIVO 
La Struttura Complessa Direzione Medica di Presidio afferisce alla Direzione Sanitaria Aziendale. 
Per la gestione igienico-sanitaria del Presidio di Cremona - come per tutti i presidi ospedalieri e 
territoriali, è individuato un Direttore Medico al quale sono attribuite responsabilità organizzative ai 
fini igienico-sanitari. 
Opera con autonomia tecnico-funzionale sulla base degli indirizzi stabiliti dal Direttore Sanitario e 
concorre al raggiungimento degli obiettivi e della pianificazione/programmazione aziendale. 
Il candidato deve aver maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali sugli aspetti 
igienico-sanitari, gestionali ed organizzativi del Presidio Ospedaliero, in particolare deve 
dimostrare di essere capace di: 
• 

sulla base degli indirizzi del Direttore Sanitario Aziendale; 
• dirigere con autonomia tecnico-funzionale la struttura ospedaliera, di cui è preposto e ne è 

responsabile, ai fini organizzativi e gestionali; 
• attuare soluzioni organizzative e strutturali rispondenti agli indirizzi aziendali e regionali; 
• definire le linee di programmazione sanitaria ed organizzazione dei servizi ospedalieri, delle 

aree di degenza ordinaria e di day hospital, delle sale operatorie, delle aree critiche e del 
pronto soccorso; 

• predisporre gli atti necessari al processo di budget in collaborazione con la Direzione 
Sanitaria Aziendale e favorire il conseguimento degli obiettivi di budget da parte delle Unità 
Operative; 

• concorrere alla definizione dei criteri e delle priorità di allocazione delle risorse per le UU.OO., 
ivi compreso il personale, d'intesa con i responsabili, verificando la congruità tra risorse 
assegnate e obiettivi prefissati; 

• gestire i conflitti, i rischi, i reclami, le vertenze medico-legali; 
• collaborare alla definizione del piano di formazione ed aggiornamento permanente 

aziendale per il personale; 
• controllare e verificare la sicurezza e la regolarità dell'organizzazione del lavoro; 
• 
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informativi e la verifica della piena funzionalità del Presidio; 

• monitorare sul mantenimento della conformità ai requisiti strutturali e organizzativi per 
l'accreditamento; 

• collaborare al processo di accreditamento istituzionale aziendale, in conformità alla 
normativa vigente, relativamente alle nuove strutture acquisite da accreditare, nonché a 
quelle che, a seguito di modiche strutturali, dovranno essere nuovamente accreditate; 

• redigere e sottoscrivere le relazioni tecnico-sanitarie ed organizzative di accompagnamento 
alla progettazione delle opere di costruzione e ristrutturazione edilizia da proporre per 

 
• garantire l'erogazione delle prestazioni coerentemente al livello di complessità assistenziale 

che il presidio è in grado di effettuare in regime istituzionale ed intramoenia; 
• definire le tipologie degli ambulatori, gli orari di attività ed il volume di prestazione; 
• redigere e sottoscrivere note, certificazioni e monitoraggi dei tempi di attesa e i relativi piani di 

governo dei tempi di attesa; 
• vigilare sul rispetto della disciplina degli stupefacenti e sul controllo della spesa farmaceutica; 
• vigilare sull'ammissione e sulla attività di personale volontario, specializzandi, frequentatori ed 

in formazione nelle unità operative; 
• autorizzare l'esecuzione di consulenze ed esami presso strutture convenzionate; 
• definire le modalità con cui viene garantita la continuità dell'assistenza al paziente in caso di 

urgenza od eventi imprevisti (clinici, organizzativi tecnologici), dispone di tutti i provvedimenti 
necessari a garantire, ivi compresa la predisposizione dei turni di guardia e pronta 
disponibilità del personale sanitario; 

• realizzare processi di integrazione, mediazione e collegamento tra le UU.OO. attraverso la 
stesura di protocolli e l'istituzione e partecipazione con gruppi di lavoro su tematiche 
specifiche; 

• favorire e supportare l'utilizzo di linee guida predisposte da società scientifiche o da gruppi di 
esperti per una buona pratica clinica; 

• supportare la stesura di percorsi diagnostici terapeutici ed assistenziali; 
•  
• favorire il processo di valutazione delle performance; 
• introdurre e utilizzare nell'organizzazione ospedaliera strumenti e metodologia necessari alla 

verifica e revisione della qualità (VRQ) ed al miglioramento continuo della qualità (MCQ) e di 
audit dei servizi e delle prestazioni sanitarie; 

• partecipare alle attività di revisione tra pari e di vigilanza sul rispetto dei protocolli diagnostici 
e terapeutici previsti dalla normativa vigente; 

• promuovere, in collaborazione con il Comitato Infezioni Ospedaliere, il monitoraggio ed il 

revisione di linee guida e protocolli di sanificazione ambientale, disinfezione, sterilizzazione, 
disinfestazione; 

• 
lazione da 

trasmettere alla Direzione Aziendale; 
• coordinare le attività di sterilizzazione garantendo, attraverso la redazione e sottoscrizione di 

protocolli in linea con le normative nazionali ed europee in materia, i processi di sterilizzazione 
di tutti i materiali chirurgici; 

• gestire documentazione sanitaria e la consegna delle cartelle cliniche, vigilanza sulla tenuta 
degli archivi clinici; 

• garantire il rilascio della documentazione sanitaria agli aventi diritto; 
• garantire il controllo di qualità della documentazione clinica; 
• garantire il controllo della corretta codifica della documentazione clinica; 
• collaborare con il Risk-Manager in tema di gestione del rischio clinico; 
• collaborare con il Servizio di Prevenzione e Protezione ed i medici competenti alla 

individuazione delle strategie relative agli ambienti di lavoro, alla identificazione dei possibili 
rischi ed alla individuazione dei soggetti esposti, secondo quanto previsto dalle normative 
vigenti; 

• controllo e vigilanza sulla Radioprotezione per la 

Medico autorizzato; 
• collaborare con gli uffici preposti relativamente alla gestione dell'emergenza; 
• vigilare sull'applicazione delle norme vigenti relativamente alla prevenzione degli infortuni ed 

alla sicurezza degli ambienti di lavoro; 
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• 

delle liste di attesa chirurgiche ed alle attività connesse alla corretta programmazione delle 

sul corretto ed efficiente utilizzo delle sale medesime; 
• gestire il processo di ricovero urgente, con riguardo alla gestione del percorso dei pazienti ai 

Servizi di Pronto Soccorso, ai tempi di permanenza dei pazienti presso i Servizi medesimi, al 
monitoraggio sui ricoveri da Pronto Soccorso ad ogni Unità Operativa, alla gestione dei 
fenomeni di sovraffollamento dei Pronto Soccorso e alla modulazione flessibile dei posti letto 
in caso di necessità; 

• gestire il processo di ricovero elettivo, con riguardo alla gestione delle liste di attesa per i 
lanza sui ricoveri programmati delle 

diverse Unità Operative; 
• 

anche protette, delle singole Unità Operative, alla valutazione del paziente a rischio di 
dimission

 
 

 
 

Ai sensi 
 

 
 

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

b. 
 

c. godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati 
 

d. 
sso una pubblica 

amministrazione, ovvero interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
e. età: ai sensi della Legge 127/97 non sussiste limite massimo di età per la partecipazione alla 

procedura, fatti salvi i limiti previsti per il collocamento a riposo d'ufficio secondo le disposizioni 
vigenti. 

 
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

a) -
chirurgica; 

b) rizione al corrispondente albo professionale di 

 
c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o in una disciplina equipollente 

(ai sensi del D.M.S. 30 gennaio 1998), e specializzazione nella disciplina o in una disciplina 

utile p
del Presidente della Repubblica 484/1997; 

d) 
documentata una specifica attività  

e) - lett. d)  del D.P.R. n. 484/97. Ai 
sensi dell'art.15 comma 8 del D.Lgs.502/92 (testo vigente) l'attestato di formazione 
manageriale deve essere conseguito entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato 
superamento del primo corso, attivato dalla regione successivamente al conferimento 
dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso. 
 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 
domande di ammissione. 
La loro mancanza costituisce motivo di esclusione dalla selezione. 

a 
lingua italiana. 
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. 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

Nella domanda, redatta in carta semplice, i concorrenti devono dichiarare: 
1) il cognome e nome; 
2) la data, il luogo di nascita e la residenza; 
3) 

europea; 
4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della loro non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 
5) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali; 
6) i titoli di studio posseduti; 
7) dine dei medici; 
8) 

o delle qualifiche attribuite, delle discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché delle 
date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività; 

9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
10) eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; 
11) 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 al punto sub 2). 
 

Le domande di ammissione, redatte in carta libera e sottoscritte dai candidati, dovranno riportare 
tutte le dichiarazioni previste dallo schema di domanda allegato al presente avviso. La domanda 

firma. La mancata sottoscrizio  
 
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono essere inoltrate al Direttore Generale 

- Viale Concordia 1 - 26100 Cremona, a pena 
di esclusione,  

 

 
 

 
 

1. spedizione a mezzo servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la 
data di spedizione non posteriore al giorno di scadenza del termine per la presentazione delle 

Non saranno 
comunque prese in considerazione le domande pervenute dopo l'insediamento della 
Commissione di cui all'art.15, comma 3 del D.Lgs.502/92 (testo vigente); 
 
2. 1, 
Cremona (in tal caso il termine per la consegna scade alle ore 12,00 del giorno di scadenza). 

dalle ore 13.30 alle ore 16.00  il venerdì dalle ore 8 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.40; 
 
3. Invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  protocollo@pec.asst-cremona.it. 

utilizzo da parte del candidato di una casella di 
posta elettronica certificata (PEC) personale. Non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda 
inviata da casella PEC non personale o di posta elettronica semplice/ordinaria del candidato o di 
altra perso  

EC sopra 
indicato. 

 
• sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un 

certificatore accreditato 
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oppure 

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

Si avvisa che in caso di invio di file di dimensioni superiori a 25 MB si potrebbero verificare 
problemi di gestione informatica e amministrativa del documento che potrebbero 
pregiudicare la partecipazione alla procedura. Si raccomanda, pertanto, il rispetto di tale 
limite nella predisposizione del file da allegare alla domanda di partecipazione. 

considerazione. 

al quale si chiede di partecipare, nonché nome e cognome del candidato. 
 

Le suddette modalità di trasmissione elettronica della domanda e della documentazione di 
andidato che intenda avvalersene, si intendono tassative. 

 
Il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; pertanto, 
non saranno prese in considerazione domande che, per qualsiasi ragione, non esclusa la forza 
maggiore

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

pubblico non giungano a destinazione per errata indicazione del recapito o tardiva 
comunicazione del cambio di indirizzo precedentemente indicato nella domanda. Parimenti 

imputabile a terzi, caso fortuito o forza maggiore. 
 
I beneficiari della legge n. 104/92 debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo 

 
 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 
1) curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato, da cui risultino le attività professionali, 

di studio, direzionali-
quanto previsto dall'art.8 del D.P.R. 484/97. 

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs.n.502/92 i curricula dei candidati, unitamente al profilo 
professionale del dirigente da incaricare e alla relazione della commissione, sono pubblicati 
sul sito internet dell'azienda prima della nomina. 
Alla luce delle suddette disposizioni, il contenuto del curriculum dovrà fare riferimento in 
particolare: 
a. alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha 
svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; 
b. alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con 
indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzione 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. 
nonché alle pregresse idoneità nazionali.        
Della documentazione relativa ai punti c), d), e), f) verrà presa in considerazione, ai fini di 

Gazzetta Ufficiale. Le relative attività dovranno pertanto essere documentate in ordine 
cronologico. 
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g. alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste 

impatto sulla comunità scientifica. 

quelle ritenute più significative, fino ad un massimo di cinque. 
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e possono essere presentate in originale, in 

 
 

2) tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare per la 
formulazione del giudizio di merito. In particolare si fa presente che le informazioni di cui al 
punto a) e c) del precedente paragrafo relativo al Curriculum dovranno essere prodotte 
mediante certificazioni redatte nel seguente modo: 
- ATTESTAZIONI RELATIVE 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 DOVRANNO ESSERE RILASCIATE 

 
- TIPOLOGIA QUALITATIVA E QUANTITATIVA DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE DAL CANDIDATO: 

SI RACCOMANDA DI PRODURRE UN DOCUMENTO SINTETICO RIEPILOGATIVO DELLA 
CASISTICA. LA CASISTICA DEVE ESSERE RIFERITA AL DECENNIO PRECEDENTE ALLA DATA DI 
PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DEL PRESENTE 
AVVISO E DEVE ESSERE CERTIFICATA DAL DIRETTORE SANITARIO SULLA BASE DELLE 

OPERATIVA IN CUI LAVORA IL CANDIDATO. 
 
3) ricevuta del pagamento della 10.33=, da effettuarsi 

Socio Sanitaria Territoriale di Cremona, collegandosi al portale 
https://pagamentinlombardia.servizirl.it ASST di Cremona
altre tipologie di pagamento tassa di concorso

anagrafici del candidato tutti i campi ed indicare, nella 
aggiungi a carrello

effettuare il pagamento direttamente on-
 

A pagamento avvenuto on  line sarà inviata alla precedente mail la ricevuta del 
pagamento.  

 
 

 
5) elenco dattiloscritto in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati, numerati 

progressivamente, datato e firmato.  
 
Per la presentazione dei suddetti documenti il candidato si avvale delle dichiarazioni di cui agli 
art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.00 n.445 second  
 

Repubblica 445/2000 secondo lo schema allegato al presente bando, tiene luogo a tutti gli effetti 
 

 

contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla tipologia qualitativa e quantitativa delle 
prestazioni effettuate dal candidato, sono autocertificati dal candidato stesso mediante le 

legge 12.11.11 n.183. A tal fine le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in luogo dei 
documenti, perché possano essere prese in considerazione, devono risultare da atto formale 
distinto dalla domanda, secondo lo schema allegato al presente bando, allegato alla domanda 
stessa e contenere tutti gli elementi necessari che sarebbero stati presenti nel documento 

. 
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deve allegare alla 

domanda fotocopia di un valido documento di riconoscimento qualora non sottoscriva tali 

In mancanza del documento di riconoscimento le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non 
verranno prese in considerazione per la valutazione. 
 
La documentazione presentata non autenticata ai sensi di legge, nelle forme sopra indicate, è 

decreto del Presidente della 

del suddetto decreto  emergesse la  non  veridicità  delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi 
degli artt. 46 e 47, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al 

salve eventuali responsabilità penali. 
 

MODALITÀ DI SELEZIONE 

La Commissione di cui all'art.15, comma 3 del D.Lgs.502/92 (testo vigente) riceve dall'azienda il 
profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, 
dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e 
gestionali, dei volumi di attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato, e degli esiti di un 
colloquio, diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica 
disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché 
all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative, manageriali di direzione del medesimo 
con riferimento all'incarico da svolgere, la commissione presenta al direttore generale una terna 
di candidati idonei formata sulla base dei punteggi attribuiti. 
A tal fine la commissione avrà a disposizione un punteggio massimo di 100 punti, così suddivisi: 

• punteggio massimo 40 punti per il curriculum 
• punteggio massimo 60 punti per il colloquio 

Con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è necessaria perché il candidato venga 
dichiarato idoneo. 
La data del colloquio sarà resa nota mediante apposito avviso pubblicato sul sito aziendale 
www.asst-cremona.it  e mediante lettera di convocazione che verrà 
inviata alla PEC personale che il candidato dovrà indicare nella domanda di partecipazione. 
La pubblicazione sul sito aziendale ha valore di notifica. 
I candidati dovranno presentarsi il giorno del colloquio muniti di un documento di identità valido 
a norma di legge. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia. 
 

SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Ai sensi della D.G.R. n.X/553 del 2.08.13 si rende noto che il sorteggio dei componenti le 
- viale Concordia, 1 - 

CREMONA - alle ore 9.00 del primo lunedì successivo alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande. 
In caso di giorno festivo avrà luogo nello stesso luogo e alla stessa ora il primo giorno non festivo 
successivo. In caso di indisponibilità dei componenti della Commissione incaricata delle 
operazioni del sorteggio oppure dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà 
ripetuta ogni lunedì successivo con le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicizzazione.  

 
 

 

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

-quater del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n.502, quale dirigente medico  disciplina: direzione medica di presidio ospedaliero. 
 
Ai sensi dell'art.15 comma 7 ter D.Lgs.502/92, l'incarico di direttore di struttura complessa è 
soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a 
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decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5 
del medesimo art.15. 
 

periodo più breve, secondo quanto previsto dall  

specifico trattamento economico. 
 
Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente avviso valgono le vigenti 
disposizioni normative e contrattuali. 
 
Sarà corrisposto il trattamento economico annuo lordo previsto dalla normativa contrattuale 
vigente. 

 
DISPOSIZIONI VARIE 

revocare il presente avviso, 
senza che i candidati possano avanzare diritti o pretese di sorta. 
 
La procedura selettiva si concluderà entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle domande. 
 
In riferimento all'art.15 comma 7 lett.b) del D.Lgs.502/92, l'azienda non utilizzerà gli esiti della 
presente procedura selettiva  nel corso dei due anni successivi alla data di conferimento 
dell'incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito l'incarico dovesse dimettersi o 
decadere, conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale. 
 
Informativa  ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679  V. ALLEGATO 1 
 
Ai sensi della DGR n.X/553 del 2.08.13, in 
delle indicazioni contenute nella deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 
88 del 2.3.2011 verranno pubblicati sul sito internet aziendale: 
• il profilo professionale del dirigente da incaricare; 
• i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;  
• la Relazione della Commissione;  
• 
Generale qualora la nomina ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il miglior 
punteggio. 
 
I candidati dovranno provvedere a loro spese al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni 

Trascorso il termine fissato per il ritiro senza che vi abbiano provveduto documenti e pubblicazioni 
verranno inviati al macero. 
 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si rinvia alla restante normativa in 
vigore. 
 
Per informazioni, comprese quelle telefoniche, gli i

 Viale Concordia, 1  26100 
CREMONA  Tel. 0372405553-469-430. 
 
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito: www.asst-cremona.it     
 
Cremona, 
 

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

Esente da bollo ai sensi delle disposizioni vigenti 
 

  
——— • ———

Serie Avvisi e Concorsi n. 24 - Mercoledì 15 giugno 2022

– 152 – Bollettino Ufficiale



 
ALLEGATO 1 

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

 
 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, 

- Sanitaria Territoriale di Cremona, tel. 0372/4051, 
protocollo@asst-cremona.it, www.asst-cremona.it,  in qualità di Titolare del trattamento, tratta i 

verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018).  
- Sanitaria Territoriale di Cremona garantisce che il trattamento dei dati 

personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità 

alla protezione dei dati personali. 
 
1.Responsabile della Protezione dei Dati  RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 

incaricato è il dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: ASST di 
Cremona, Viale Concordia 1 26100 Cremona, tel. 0372/405206  408475, affarigenerali@asst-
cremona.it,  protocollo@pec.asst-cremona.it . 
 
2.Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali 
-luoghi di residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di 
dati) e relativi a condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono 
trattati dal Titolare del trattamento per la procedura selettiva di cui al presente bando sulla 
base del seguente presupposto di liceità: 
 
• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 

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

 
I dati personali 
saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per 

 
I dati personali saranno trattati con 
in ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la 
riservatezza degli stessi. 
 
3.Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. 
e) Reg. 679/2016) 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e 
specificamente designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati 
conformemente alle Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona, 

delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine 
intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma cartacea o 
informatica a soggetti anche esterni incaricati dall - Sanitaria Territoriale di 
Cremona,tra cui i membri della Commissione esaminatrice della selezione, o eventuali 

 

comunicati a soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, 
normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le 
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prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla 
Regione Lombardia).  

verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente 
indicati. 
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 
qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione 

web istituzionale dell o - Sanitaria Territoriale di Cremona 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario 

venissero correttamente forniti 
alle procedure selettive del bando di selezione. 
 
4.Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 
679/2016) 

- Sanitaria Territo
oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di 
conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto 
n. 15229 del 1/12/2017) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei 
possibili ricorsi/contenziosi. 
 

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

• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, la conferma che 
sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di 

 
- le finalità del trattamento 
- le categorie di dati personali in questione 
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

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

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

conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso 
giudiziario gli operatori che li hanno trattati; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i 

conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso 
giudiziario gli operatori che li hanno trattati; 

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

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

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

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

relativa al trattamento dei suoi dati personali. 
 

Il direttore generale ASST-Cremona 
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MODELLO DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO 
DI DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA: DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO CON 
ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO QUINQUENNALE DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA DELLA S.C. 
DIREZIONE MEDICA POC 

 
 
 Al Direttore Generale 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona 
 Viale Concordia, 1  

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

C H I E D E 
 

di essere ammesso/a all’avviso pubblico per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico – disciplina: 
direzione medica di presidio ospedaliero con attribuzione dell’incarico quinquennale di direzione di 
struttura complessa della S.C. Direzione Medica POC. 
 
A tal fine, consapevole che in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici 
eventualmente conseguiti, fatte salve le responsabilità penali, secondo quanto previsto dagli artt. 75 e 
76 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
suddetto decreto 

D I C H I A R A 
 

•  di essere nato/a a ......................................................................................... il .......................................... 
•  di essere residente a ..................................................................................................... (C.A.P. ...............)  
       in via ........................................................................................................................................................... 
       tel./cell.…………………………………………………...indirizzo peo/pec……….……………….………………………………………. 
• di essere in possesso della cittadinanza ....................................................................................................  
• di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di  .............................. (oppure: indicare i motivi 

della non iscrizione o  della  cancellazione  dalle liste medesime................................................................) 
•  di non aver subito condanne penali  (oppure:  di  aver  riportato le seguenti condanne penali 

 .............................................. ) 
•  di aver conseguito  la laurea in .................................................................................................................... 

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

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

il giorno .................................. all’università di .............................................................................................; 
• di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici della provincia di ............................................................... 

a decorrere ............................................. ; 
• di essere in possesso della seguente anzianità di servizio richiesta come requisito specifico di 

ammissione:  
• servizio prestato presso………………………………………………………………………..………........................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nella posizione funzionale o nella qualifica ……………………………………………………………………........................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nella disciplina …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 per il periodo dal ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
al …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
• servizio prestato presso…………………………………………………………………........................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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nella posizione funzionale o nella qualifica ……………………………………………………………………........................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nella disciplina …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 per il periodo dal ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
al ………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….. 
• servizio prestato presso…………………………………………………………………....................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nella posizione funzionale o nella qualifica ……………………………………………………………………........................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nella disciplina …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 per il periodo dal ………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
al …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

• eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego: ...............................................; 
• di richiedere il seguente ausilio ai sensi dell’art.20 della legge 104/92 per sostenere le prove previste dal 

concorso in quanto riconosciuto portatore di handicap: .......................................................................... 
(da compilare solo in presenza di handicap riconosciuto). 

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

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

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

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

        La dichiarazione sarà tenuta valida solo se debitamente compilata in ogni sua parte. 
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FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ DA RICOPIARE SU FOGLIO IN 
CARTA SEMPLICE  

 
 

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

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

 
D I C H I A R A 

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

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

 
 
Luogo e data __________________________  
 
il dichiarante _____________________________________ 
 
Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28/12/00, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza 
del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un 
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a 
mezzo posta. 
La dichiarazione sarà tenuta valida solo se debitamente compilata in ogni sua parte. 
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FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ DA RICOPIARE SU FOGLIO IN 
CARTA SEMPLICE  

 
 

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

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

 
D I C H I A R A 

 
che tutte le informazioni rese nel curriculum allegato sono veritiere. 
 
 
Luogo e data __________________________  
 
il dichiarante _____________________________________ 
 
 
 
Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28/12/00, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza 
del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un 
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a 
mezzo posta. 
La dichiarazione sarà tenuta valida solo se debitamente compilata in ogni sua parte. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina: gastroenterologia

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO 

In esecuzione della deliberazione n. 588 del 31 maggio 2022 è indetto concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di: 

n. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO - Disciplina: GASTROENTEROLOGIA. 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

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

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

accertamento della piena 
- con osservanza delle norme in tema di categorie protette - è 

 
- 

di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

- Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia; 
- Iscrizione all'albo dei Medici-Chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno 

dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, ferma restando l'obbligo 
dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. 

- Specializzazione nella disciplina oggetto del bando o specializzazione equipollente ex d.m. 
Sanità 30.1.98 e s.m.i. o specializzazione affine ex d.m. Sanità 31.01.98 e s.m.i. 

del d.p.r. 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di 
ruolo al 1 febbraio 1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa 
al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le 
U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza. 

l. 30 dicembre 2018 n. 145, così come 
modificato dalla l. n. 77 del 17 luglio 2020, sono ammessi alla presente procedura i medici 
in formazione specialistica iscritti dal terzo anno del relativo corso nella disciplina oggetto 

. 

I requisiti sopra prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 
presente bando per la presentazione della domanda di ammissione. Il difetto anche di uno solo 
dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso. 

equipollente o 
equivalente ad uno dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa 
vigente in materia.  

Con la partecipazione al concorso e' implicita da parte dei candidati l'accettazione senza riserve 
delle condizioni del presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale. 

Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dall'Accordo di lavoro in vigore al momento 
dell'assunzione in servizio. Gli assegni si intendono al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed 
assistenziali previste dalle norme vigenti. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

TERMINI E INDIRIZZO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di ammissione alla selezione, A PENA DI ESCLUSIONE, dovrà essere presentata 
esclusivamente tramite la procedura online disponibile  https://asst-
lodi.iscrizioneconcorsi.it allegato A) 

entro le ore 12.00 del giorno  

Ufficiale della Repubblica - 4^ serie speciale - Concorsi ed Esami). 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
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Saranno ritenute inammissibili le domande pervenute con modalità differenti rispetto a quelle 
indicate.  

I candidati, attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda on-line (upload) - in 
uno dei formati consentiti dalla procedura di iscrizione - la copia digitale di: 

1) DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal candidato; 
2) COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, riportato nella domanda di 

iscrizione e in corso di validità; 

3) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO IN ITALIA per i cittadini di Stato 

l. 97/2013; 

4) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI TITOLO DI STUDIO 

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

5) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI SERVIZIO PRESTATO 
e titoli, come previsto 

d.p.r. 220/2001, il richiedente deve allegare copia digitale del decreto di 
riconoscimento emesso a tal fine ai sensi della l. n. 735/1960. 

6) essere documentato 

riconosciuto ai sensi della l. n. 735/1960 s.m.i. e comprovato mediante allegazione da parte 
del candidato di copia digitale del relativo provvedimento di riconoscimento emesso dal 
competente Ministero; 

7) PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA; 
8) CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI 

104/1992 E 

rio specifico stato - oltre a 
farne specifica richiesta nel modulo di iscrizione on-line deve allegare certificazione rilasciata 
da apposita struttura sanitaria pubblica che specifici gli elementi essenziali in ordine ai 
benefici di cui sopra. 

9) Copia della 
 15,50, non rimborsabile. 

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

 
Compilare i campi anagrafici richiesti e dettagliare nel campo causale il concorso per il 

MEDICINA LEGALE . 

per procedere c  
Una volta effettuato il pagamento riceverete la ricevuta che dovrà essere allegata alla 
domanda di partecipazione al concorso. 

10) Un curriculum formativo-professionale datato e firmato. Si precisa che il curriculum ha 
unicamente uno scopo informativo: pertanto le dichiarazioni effettuate nel curriculum che 
non siano state inserite nella domanda redatta online, non saranno oggetto di 
valutazione. 

predette istruzioni, le stesse saranno oggetto di esclusione. 

Per tutto quanto sopra, si precisa dunque che NON SARANNO AMMESSI a partecipare alla 
presente procedura selettiva i candidati che: 

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

b) Hanno presentato domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva non firmata; 
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c) Ricadranno nelle casistiche in cu
espressamente nel bando. 

trattamento dei dati personali e la veridicità dei dati inseriti secondo la normativa vigente, pena la 
mancata possibilità di inoltro della domanda online. 

o delle stesse, 
considerato che nel presente bando vi sono tutte le indicazioni utili affinché siano predisposte 
in modo corretto. 

Si precisa, inoltre, che 
dichiarazioni sostitutive rese, con conseguente decadenza del dichiarante dai benefici 

dichiarazioni mendaci nonché segnalazione alle Autorità competenti. 

Ai sensi del Regolamento (U.E.) 2016/679, del d.lgs. 101/18 e per quanto applicabile il d.lgs. 
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio 
Gestione e Sviluppo Risorse Umane per le finalità di gestione della procedura concorsuale e 

del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente agli uffici interessati allo 
-economica del candidato. 

legge 12 novembre 2011, n. 183) 
del d.p.r. n. 445/2000, questa Azienda non può più accettare, né richiedere certificati 

rilasciati da Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti del candidato, che 
quindi devono essere autocertificati dal cittadino ai sensi degli articoli 46 (dichiarazioni sostitutive 
di certificazioni del d.p.r. n. 445/2000. Si terrà 
conto unicamente delle autocertificazioni eseguite dal cittadino nelle forme di legge (contenente 
tutti i dati contenuti nei certificati originali, come se fossero stati rilasciati). Sulle dichiarazioni 
relative ai servizi prestati, deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo 
comma dell'art. 45 del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di 
anzianità deve essere ridotto. In caso positivo deve essere precisata la misura della riduzione. 

Viene sottolineato che: 

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

▪ azioni 
 

▪ 
dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti 

verifica, con conseguente recesso e/o annullamento del contratto individuale stipulato, in 
caso di dichiarazioni mendaci;  

▪ Nelle predette autocertificazioni devono essere descritti analiticamente tutti gli elementi 

non fosse chiaramente descritto o mancasse di elementi essenziali per la sua valutazione, 
non sarà tenuto in considerazione. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE 

 

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

b. prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina a concorso. La prova, in 
relazione anche al numero dei candidati, si svolge con modalità definita a giudizio 
insindacabile della Commissione: la prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto. 

c. prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla 
funzione da conferire. 
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La Commissione esaminatrice Socio Sanitaria 
Territoriale del d.p.r. 483/1997. 

27 d.p.r. 483/1997 del sono 
complessivamente 100 così ripartiti: 

◼ 20 punti per i titoli  
◼  

I punti per le  sono così ripartiti: 

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

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

◼ titoli di carriera      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 

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici, di almeno 14/20. 

del punteggio minimo previsto - rispettivamente - per la prova scritta e, quindi, per la prova 
pratica. 

È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove 
 la prevista valutazione di sufficienza. 

DIARIO DELLE PROVE 

Il diario e la sede di svolgimento delle prove (scritta, pratica e orale) verranno comunicate 
tramite avviso sul sito web aziendale - - nei termini previsti dalla 
vigente normativa. 

sul sito web aziendale alla sezione  

dalla vigente normativa, esclusivamente tramite avviso sul proprio sito web. 

ammessi ed esclusi verrà pubblicato esclusivamente sul sito web 
 

I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove concorsuali, muniti dello 
stesso documento di riconoscimento indicato nella domanda di iscrizione online, in corso di 
validità, nelle date  e nel luogo stabiliti. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, nell'ora e nella sede 
stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non 
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 

GRADUATORIA 

Al termine delle prove di esame la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito dei 

preferenze. 

La graduatoria generale verrà approvata con relativa deliberazione. 

La pubblicazione della stessa sul sito web aziendale ha, a tutti gli effetti, valore di notifica ai 
candidati. 

La graduatoria rimane efficace, per il periodo previsto dalla normativa vigente nel tempo, dalla 
data di adozione della deliberazione che approva la graduatoria concorsuale, per eventuali 
coperture di posti per i quali il concorso è bandito e che successivamente ed entro tale data 
dovessero rendersi disponibili.  
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rt. 7 comma 1 - del 
decreto legislativo n. 29/1993, e successive modificazioni ed integrazioni. 

l. 30 dicembre 2018 n. 145, per come modificato dalla l. 
n. 77 del 17 luglio 2020, i medici in formazione specialistica a
concorsuale sono collocati in graduatoria separata. 

NOMINA 

Il vincitore sarà assunto in servizio a tempo indeterminato previo accertamento della piena 
idoneità alla mansione accertata dal Medico Competente Aziendale, previa stipulazione di 
contratto individuale di lavoro e saranno sottoposti a periodo di prova come da contratto 
collettivo nazionale di lavoro. 

 a 

assegnandogli un termine per la presentazione della medesima di 30 giorni. Su richiesta 
to e per la effettiva presa in servizio 

risultante in posizione utile in graduatoria. 

inferiore a cinque anni. 

Al posto a concorso è attribuito il trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo 

intendono al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali previste dalle norme vigenti. 

L'Amministrazione sottoporrà a visita medica di idoneità il vincitore del concorso secondo le 

caso di nomina determinerà la decadenza dalla nomina. 

Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che l'assunzione è avvenuta mediante 
presentazione di documenti e/o dichiarazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, e successive modificazioni 
ed integrazioni. 

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l'Amministrazione si riserva la facoltà di 
procedere, entro i termini previsti dalla normativa vigente, alla nomina, secondo l'ordine di 
graduatoria, di altri candidati. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento (U.E.) 2016/679, del d.lgs. 101/18 e per quanto applicabile il d.lgs. 
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio 

anc
gestione del rapporto medesimo. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente agli uffici interessati allo 
posizione giuridico-economica del candidato. 

lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONI ESAMINATRICI 

del d.p.r. 483 del 10 dicembre 1997, si rende noto che il 
sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice del concorso avrà luogo presso la 
Sala Riunioni - UOC Gestione Sviluppo Risorse Umane - ASST Lodi sita in Lodi Piazza Ospitale, 10 con 
inizio alle ore 10,00 del giorno 1 settembre 2022. In caso di indisponibilità dei commissari 
sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta nei giorni successivi con le stesse modalità 
sopra indicate, previa pubblicazione sul sito Web aziendale. 
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NORME FINALI 

Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del candidato, l'accettazione senza 
riserva di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda. 

L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di modificare, sospendere, 
revocare, prorogare la procedura per ragioni di pubblico interesse o di non darvi corso, in tutto o 
in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero della variazione delle 

disporre eventualmente la proroga dei termini del bando, la 
loro sospensione o modifica, nonché la revoca o l'annullamento del bando stesso. 

Tutte le comunicazioni ai candidati saranno esclusivamente pubblicate sul sito aziendale 
www.asst-lodi.it. 

Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento alle norme vigenti in materia e - 
in modo precipuo - al d.p.r. n. 483 del 10 settembre 
Dirigenza Medica. 

Per ulteriori informazioni i candidati alla presente selezione potranno rivolgersi all'Ufficio Concorsi 
dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale - P.zza Ospitale 10 - Lodi (tel. 0371/372485 - 0371/376245 - 
0371/376246) - orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00. 
 

Per delega del direttore generale 
I  

Clara Riatti 
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ALLEGATO A 
 

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

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

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-
lodi.iscrizioneconcorsi.it come più sopra indicato.  

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno 
di pubblicazione del presente bando sul sito aziendale, e verrà automaticamente disattivata 
alle ore 12.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile 
effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la 
produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre, non sarà più possibile 
effettuare rettifiche o aggiunte. 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande 
non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee 
interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, 
Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi 
mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la 
compilazione per tempo. 
 

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
 

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

• pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti. 
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, 
ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail 
al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di 
iscrizione ai concorsi on-line (attenzione 
tempo). 

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

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù 

per accedere alla schermata dei concorsi disponibili. 

• Iscriviti corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare. 

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

• Anagrafica dove va 
allegata la scansione del documento di identità aggiungi documento  

• Compila
Salva  

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

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed 
esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso 
ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei 
requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di 
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la 
propria personale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre .2000, n. 445. 

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente 
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel 
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di 
compilazione della domanda). 

• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli 
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e 

upload direttamente nel format online. 

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 

1. documento di identità valido; 
2. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari 

di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria); 

3. il d
 

4. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali 
5. domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo. La 

domanda allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte 
 

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

a. 
 

b. il decreto 
 

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

d. 
preselezione; 

e. le pubblicazioni effettuate. 

d seguendo le 

massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere 
eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar). Consigliamo la 
lettura degli ultimi capitoli del MANUALE ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle 
pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno 
unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni. 

Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, 
pertanto non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli 
specificatamente richiesti. 

• 
reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva 

 

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi 
altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve 
obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo 
upload  
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• 
cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma 
iscrizione con allegata la copia della domanda. 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con la modalità sopra descritta determina 
 

Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale 
responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo 

76 d.p.r. 445/2000, oltre alla decadenza dei 
benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 

71 d.p.r. 445/2000 e 
s.m.i., anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle 

 

decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti 
Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.  

Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni 
sostitutive rese in modo non corretto od incomplete. 

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità 
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite 
PEC). 

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

3: ASSISTENZA 
 
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla 
voce di menù  sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. 

e non saranno comunque evase nel giorno di scadenza 
del bando. 

Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI 
sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella 
homepage. 

-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di 
ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda. 
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e 
documenti -line, con 
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.  
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line 
da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina: urologia

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO 

In esecuzione della deliberazione n. 587 del 31 maggio 2022 è indetto concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di: 

n. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO - Disciplina: UROLOGIA. 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

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

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

 della piena 
- con osservanza delle norme in tema di categorie protette - è 

 
- 

di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

- Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia; 
- Iscrizione all'albo dei Medici-Chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno 

dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, ferma restando l'obbligo 
dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. 

- Specializzazione nella disciplina oggetto del bando o specializzazione equipollente ex d.m. 
Sanità 30.1.98 e s.m.i. o specializzazione affine ex d.m. Sanità 31.01.98 e s.m.i. 

d.p.r. 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di 
ruolo al 1 febbraio 1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa 
al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le 
U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza. 

l. 30 dicembre 2018 n. 145, così come 
modificato dalla l. n. 77 del 17 luglio 2020, sono ammessi alla presente procedura i medici 
in formazione specialistica iscritti dal terzo anno del relativo corso nella disciplina oggetto 

 

I requisiti sopra prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 
presente bando per la presentazione della domanda di ammissione. Il difetto anche di uno solo 
dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso. 

equipollente o 
equivalente ad uno dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa 
vigente in materia.  

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei candidati l'accettazione senza riserve 
delle condizioni del presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale. 

Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dall'Accordo di lavoro in vigore al momento 
dell'assunzione in servizio. Gli assegni si intendono al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed 
assistenziali previste dalle norme vigenti. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

TERMINI E INDIRIZZO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di ammissione alla selezione, A PENA DI ESCLUSIONE, dovrà essere presentata 
esclusivamente tramite la procedura online disponibile  https://asst-
lodi.iscrizioneconcorsi.it ) 

entro le ore 12.00 del giorno  

Ufficiale della Repubblica - 4^ serie speciale - Concorsi ed Esami). 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
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Saranno ritenute inammissibili le domande pervenute con modalità differenti rispetto a quelle 
indicate. 

I candidati, attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda on-line (upload) - in 
uno dei formati consentiti dalla procedura di iscrizione - la copia digitale di: 

1) DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal candidato; 
2) COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, riportato nella domanda di 

iscrizione e in corso di validità; 
3) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO IN ITALIA per i cittadini di Stato 

ta la 

l. 97/2013; 
4) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI TITOLO DI STUDIO 

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

5) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI SERVIZIO PRESTATO 

d.p.r. 220/2001, il richiedente deve allegare copia digitale del decreto di 
riconoscimento emesso a tal fine ai sensi della l. n. 735/1960. 

6) 
ve essere 

riconosciuto ai sensi della l. n. 735/1960 s.m.i. e comprovato mediante allegazione da parte 
del candidato di copia digitale del relativo provvedimento di riconoscimento emesso dal 
competente Ministero; 

7) PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA; 
8) CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI 

PORTATORI 
- oltre a 

farne specifica richiesta nel modulo di iscrizione on-line deve allegare certificazione rilasciata 
da apposita struttura sanitaria pubblica che specifici gli elementi essenziali in ordine ai 
benefici di cui sopra. 

9) 
 15,50, non rimborsabile. 

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

 
Compilare i campi anagrafici richiesti e dettagliare nel campo causale il concorso per il 

d esempio: CARDIOLOGIA . 

 
Una volta effettuato il pagamento riceverete la ricevuta che dovrà essere allegata alla 
domanda di partecipazione al concorso. 

10) Un curriculum formativo-professionale datato e firmato. Si precisa che il curriculum ha 
unicamente uno scopo informativo: pertanto le dichiarazioni effettuate nel curriculum che 
non siano state inserite nella domanda redatta online, non saranno oggetto di 
valutazione. 

predette istruzioni, le stesse saranno oggetto di esclusione. 

Per tutto quanto sopra, si precisa dunque che NON SARANNO AMMESSI a partecipare alla 
presente procedura selettiva i candidati che: 

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

b) Hanno presentato domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva non firmata; 
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c) Ricadranno nelle casistiche in cu
espressamente nel bando. 

trattamento dei dati personali e la veridicità dei dati inseriti secondo la normativa vigente, pena la 
mancata possibilità di inoltro della domanda online. 

o delle stesse, 
considerato che nel presente bando vi sono tutte le indicazioni utili affinché siano predisposte 
in modo corretto.  

Si precisa, inoltre, che 
dichiarazioni sostitutive rese, con conseguente decadenza del dichiarante dai benefici 

dichiarazioni mendaci nonché segnalazione alle Autorità competenti. 

Ai sensi del Regolamento (U.E.) 2016/679, del d.lgs. 101/18 e per quanto applicabile il d.lgs. 
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio 
Gestione e Sviluppo Risorse Umane per le finalità di gestione della procedura concorsuale e 

rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente agli uffici interessati allo 
-economica del candidato. 

legge 12 novembre 2011, n. 183) 
d.p.r. n. 445/2000, questa Azienda non può più accettare, né richiedere certificati 

rilasciati da Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti del candidato, che 
quindi devono essere autocertificati dal cittadino ai sensi degli articoli 46 (dichiarazioni sostitutive 
di certificazioni del d.p.r. n. 445/2000. Si terrà 
conto unicamente delle autocertificazioni eseguite dal cittadino nelle forme di legge (contenente 
tutti i dati contenuti nei certificati originali, come se fossero stati rilasciati). Sulle dichiarazioni 
relative ai servizi prestati, deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo 
comma dell'art. 45 del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di 
anzianità deve essere ridotto. In caso positivo deve essere precisata la misura della riduzione. 

Viene sottolineato che: 

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

▪ dichiarazioni 
 

▪ 
dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti 

verifica, con conseguente recesso e/o annullamento del contratto individuale stipulato, in 
caso di dichiarazioni mendaci;  

▪ Nelle predette autocertificazioni devono essere descritti analiticamente tutti gli elementi 
utocertificato 

non fosse chiaramente descritto o mancasse di elementi essenziali per la sua valutazione, 
non sarà tenuto in considerazione. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE 

 

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

b. prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina a concorso. La prova, in 
relazione anche al numero dei candidati, si svolge con modalità definita a giudizio 
insindacabile della Commissione: la prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto. 

c. prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla 
funzione da conferire. 
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Socio Sanitaria 
Territoriale d.p.r. 483/1997. 

27 d.p.r. 483/1997 del sono 
complessivamente 100 così ripartiti: 

◼ 20 punti per i titoli  
◼  

I punti per le  sono così ripartiti: 

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

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

◼ titoli di carriera      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 

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici, di almeno 14/20. 

del punteggio minimo previsto - rispettivamente - per la prova scritta e, quindi, per la prova 
pratica. 

È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove 
 la prevista valutazione di sufficienza. 

DIARIO DELLE PROVE 

Il diario e la sede di svolgimento delle prove (scritta, pratica e orale) verranno comunicate 
tramite avviso sul sito web aziendale - - nei termini previsti dalla 
vigente normativa. 

erva ed esclusi verrà pubblicato esclusivamente 
 

dalla vigente normativa, esclusivamente tramite avviso sul proprio sito web. 

ammessi ed esclusi verrà pubblicato esclusivamente sul sito web 
 

I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove concorsuali, muniti dello 
stesso documento di riconoscimento indicato nella domanda di iscrizione online, in corso di 
validità, nelle date  e nel luogo stabiliti. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, nell'ora e nella sede 
stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non 
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 

GRADUATORIA 

Al termine delle prove di esame la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito dei 
candidati, second

preferenze. 

La graduatoria generale verrà approvata con relativa deliberazione. 

La pubblicazione della stessa sul sito web aziendale ha, a tutti gli effetti, valore di notifica ai 
candidati. 

La graduatoria rimane efficace, per il periodo previsto dalla normativa vigente nel tempo, dalla 
data di adozione della deliberazione che approva la graduatoria concorsuale, per eventuali 
coperture di posti per i quali il concorso è bandito e che successivamente ed entro tale data 
dovessero rendersi disponibili.  
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A cesso 
- del 

decreto legislativo n. 29/1993, e successive modificazioni ed integrazioni. 

l. 30 dicembre 2018 n. 145, per come modificato dalla l. 
n. 77 del 17 luglio 
concorsuale sono collocati in graduatoria separata. 

NOMINA 

Il vincitore sarà assunto in servizio a tempo indeterminato previo accertamento della piena 
idoneità alla mansione accertata dal Medico Competente Aziendale, previa stipulazione di 
contratto individuale di lavoro e saranno sottoposti a periodo di prova come da contratto 
collettivo nazionale di lavoro. 

Al fine de

assegnandogli un termine per la presentazione della medesima di 30 giorni. Su richiesta 

facoltà di non dar cors
risultante in posizione utile in graduatoria. 

inferiore a cinque anni. 

Al posto a concorso è attribuito il trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo 
ali si 

intendono al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali previste dalle norme vigenti. 

L'Amministrazione sottoporrà a visita medica di idoneità il vincitore del concorso secondo le 

caso di nomina determinerà la decadenza dalla nomina. 

Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che l'assunzione è avvenuta mediante 
presentazione di documenti e/o dichiarazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, e successive modificazioni 
ed integrazioni. 

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l'Amministrazione si riserva la facoltà di 
procedere, entro i termini previsti dalla normativa vigente, alla nomina, secondo l'ordine di 
graduatoria, di altri candidati. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento (U.E.) 2016/679, del d.lgs. 101/18 e per quanto applicabile il d.lgs. 
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio 

o trattati presso il medesimo Servizio 

gestione del rapporto medesimo. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente agli uffici interessati allo 
-economica del candidato. 

lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONI ESAMINATRICI 

d.p.r. 483 del 10 dicembre 1997, si rende noto che il 
sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice del concorso avrà luogo presso la 
Sala Riunioni - UOC Gestione Sviluppo Risorse Umane - ASST Lodi sita in Lodi Piazza Ospitale, 10 con 
inizio alle ore 10,00 del giorno 1 settembre 2022. In caso di indisponibilità dei commissari 
sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta nei giorni successivi con le stesse modalità 
sopra indicate, previa pubblicazione sul sito Web aziendale. 
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NORME FINALI 

Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del candidato, l'accettazione senza 
riserva di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda. 

L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di modificare, sospendere, 
revocare, prorogare la procedura per ragioni di pubblico interesse o di non darvi corso, in tutto o 
in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero della variazione delle 

disporre eventualmente la proroga dei termini del bando, la 
loro sospensione o modifica, nonché la revoca o l'annullamento del bando stesso. 

Tutte le comunicazioni ai candidati saranno esclusivamente pubblicate sul sito aziendale 
www.asst-lodi.it. 

Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento alle norme vigenti in materia e - 
in modo precipuo - al d.p.r. nr. 483 del 10 settembre 
Dirigenza Medica. 

Per ulteriori informazioni i candidati alla presente selezione potranno rivolgersi all'Ufficio Concorsi 
dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale - P.zza Ospitale 10 - Lodi (tel. 0371/372485 - 0371/376245 - 
0371/376246) - orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00. 
 

Per delega del direttore generale 
I  

Clara Riatti 
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ALLEGATO A 
 

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

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

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-
lodi.iscrizioneconcorsi.it come più sopra indicato.  

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno 
di pubblicazione del presente bando sul sito aziendale, e verrà automaticamente disattivata 
alle ore 12.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile 
effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la 
produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre, non sarà più possibile 
effettuare rettifiche o aggiunte. 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande 
non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee 
interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, 
Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi 
mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la 
compilazione per tempo. 
 

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
 
• Collegarsi al sito internet: https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it. 

• pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti. 
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, 
ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail 
al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di 
iscrizione ai concorsi on-line (attenzione 
tempo). 

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

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 
• 

per accedere alla schermata dei concorsi disponibili. 

• Iscriviti corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare. 

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

• Anagrafica dove va 
allegata la scansione del documento di identità aggiungi documento  

• Per in Compila
Salva  

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

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed 
esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso 
ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei 
requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di 
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la 
propria personale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. 

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente 
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel 
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di 
compilazione della domanda). 

• ATTENZIONE per alcune tip
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e 

upload direttamente nel format online. 

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 

1. documento di identità valido; 
2. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non 

comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di 
protezione sussidiaria); 

3. il d
 

4. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali 

5. domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo. La 
domanda allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte 

 

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

a. 
 

b. il decreto 
 

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

d. 
preselezione; 

e. le pubblicazioni effettuate. 

d seguendo le 

massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere 
eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar). Consigliamo la 
lettura degli ultimi capitoli del MANUALE ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle 
pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno 
unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni. 

Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, 
pertanto non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli 
specificatamente richiesti. 

• 
reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva 

 

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi 
altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve 
obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo 
upload  
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• 
cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma 
iscrizione con allegata la copia della domanda. 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con la modalità sopra descritta determina 
 

Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale 
responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo 

/2000, oltre alla decadenza dei 
benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 

71 d.p.r. 445/2000 e 
s.m.i., anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle 

 

decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti 
Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.  

Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni 
sostitutive rese in modo non corretto od incomplete. 

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità 
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite 
PEC). 

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

3: ASSISTENZA 
 
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla 
voce di menù  sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. 

e 
e non saranno comunque evase nel giorno di scadenza 

del bando. 

Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI 
sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella 
homepage. 

-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di 
ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda. 

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e 
documenti -line, con 
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.  
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina: neuropsichiatria infantile

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO 

In esecuzione della deliberazione n. 589 del 31 maggio 2022 è indetto concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di: 

n. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO - Disciplina: NEUROPSICHIATRIA INFANTILE. 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

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

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

proprie del profilo contrattuale oggetto del presente  della piena 
- con osservanza delle norme in tema di categorie protette - è 

 
- Godimento dei diritti civili e politici. Non possono 

di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

- Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia; 
- Iscrizione all'albo dei Medici-Chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno 

dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, ferma restando l'obbligo 
dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. 

- Specializzazione nella disciplina oggetto del bando o specializzazione equipollente ex d.m. 
Sanità 30.1.98 e s.m.i. o specializzazione affine ex d.m. Sanità 31.01.98 e s.m.i. 

del d.p.r. 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di 
ruolo al 1 febbraio 1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa 
al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le 
U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza. 

l. 30 dicembre 2018 n. 145, così come 
modificato dalla l. n. 77 del 17 luglio 2020, sono ammessi alla presente procedura i medici 
in formazione specialistica iscritti dal terzo anno del relativo corso nella disciplina oggetto 

 

I requisiti sopra prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 
presente bando per la presentazione della domanda di ammissione. Il difetto anche di uno solo 
dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso. 

equipollente o 
equivalente ad uno dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa 
vigente in materia.  

Con la partecipazione al concorso e' implicita da parte dei candidati l'accettazione senza riserve 
delle condizioni del presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale. 

Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dall'Accordo di lavoro in vigore al momento 
dell'assunzione in servizio. Gli assegni si intendono al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed 
assistenziali previste dalle norme vigenti. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

TERMINI E INDIRIZZO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di ammissione alla selezione, A PENA DI ESCLUSIONE, dovrà essere presentata 
esclusivamente tramite la procedura online disponibile  https://asst-
lodi.iscrizioneconcorsi.it allegato A)  

entro le ore 12.00 del giorno .. 

Ufficiale della Repubblica - 4^ serie speciale - Concorsi ed Esami). 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
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Saranno ritenute inammissibili le domande pervenute con modalità differenti rispetto a quelle 
indicate. 

I candidati, attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda on-line (upload)  
in uno dei formati consentiti dalla procedura di iscrizione - la copia digitale di: 

1) DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal candidato; 
2) COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, riportato nella domanda di 

iscrizione e in corso di validità; 
3) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO IN ITALIA per i cittadini di Stato 

ta la 

l. 97/2013; 
4) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI TITOLO DI STUDIO 

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

5) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI SERVIZIO PRESTATO 

d.p.r. 220/2001, il richiedente deve allegare copia digitale del decreto di 
riconoscimento emesso a tal fine ai sensi della l. n. 735/1960. 

6) 
ve essere 

riconosciuto ai sensi della l. n. 735/1960 s.m.i. e comprovato mediante allegazione da parte 
del candidato di copia digitale del relativo provvedimento di riconoscimento emesso dal 
competente Ministero; 

7) PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA; 
8) CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI 

PORTATORI 
- oltre a 

farne specifica richiesta nel modulo di iscrizione on-line deve allegare certificazione rilasciata 
da apposita struttura sanitaria pubblica che specifici gli elementi essenziali in ordine ai 
benefici di cui sopra. 

9) 
 15,50, non rimborsabile. 

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

 
 

Compilare i campi anagrafici richiesti e dettagliare nel campo causale il concorso per il 
pio: CARDIOLOGIA . 

 
Una volta effettuato il pagamento riceverete la ricevuta che dovrà essere allegata alla 
domanda di partecipazione al concorso. 

10) Un curriculum formativo-professionale datato e firmato. Si precisa che il curriculum ha 
unicamente uno scopo informativo: pertanto le dichiarazioni effettuate nel curriculum che 
non siano state inserite nella domanda redatta online, non saranno oggetto di 
valutazione. 

orrispondenti alle 
predette istruzioni, le stesse saranno oggetto di esclusione. 

Per tutto quanto sopra, si precisa dunque che NON SARANNO AMMESSI a partecipare alla 
presente procedura selettiva i candidati che: 

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

b) Hanno presentato domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva non firmata; 
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c) 
espressamente nel bando. 

trattamento dei dati personali e la veridicità dei dati inseriti secondo la normativa vigente, pena la 
mancata possibilità di inoltro della domanda online. 

Concorsi o da altro Servizio di questa Azi
considerato che nel presente bando vi sono tutte le indicazioni utili affinché siano predisposte 
in modo corretto.  

Si precisa, inoltre, che tà delle 
dichiarazioni sostitutive rese, con conseguente decadenza del dichiarante dai benefici 

dichiarazioni mendaci nonché segnalazione alle Autorità competenti. 

Ai sensi del Regolamento (U.E.) 2016/679, del d.lgs. 101/18 e per quanto applicabile il d.lgs. 
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio 
Gestione e Sviluppo Risorse Umane per le finalità di gestione della procedura concorsuale e 

del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente agli uffici interessati allo 
-economica del candidato. 

legge 12 novembre 2011, n. 183) 
d.p.r. n. 445/2000, questa Azienda non può più accettare, né richiedere certificati 

rilasciati da Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti del candidato, che 
quindi devono essere autocertificati dal cittadino ai sensi degli articoli 46 (dichiarazioni sostitutive 

del d.p.r. n. 445/2000. Si terrà 
conto unicamente delle autocertificazioni eseguite dal cittadino nelle forme di legge (contenente 
tutti i dati contenuti nei certificati originali, come se fossero stati rilasciati). Sulle dichiarazioni 
relative ai servizi prestati, deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo 
comma dell'art. 45 del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di 
anzianità deve essere ridotto. In caso positivo deve essere precisata la misura della riduzione. 

Viene sottolineato che: 

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

▪ azioni 
 

▪ 
dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti 

verifica, con conseguente recesso e/o annullamento del contratto individuale stipulato, in 
caso di dichiarazioni mendaci;  

▪ Nelle predette autocertificazioni devono essere descritti analiticamente tutti gli elementi 
ificato 

non fosse chiaramente descritto o mancasse di elementi essenziali per la sua valutazione, 
non sarà tenuto in considerazione. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE 

 

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

b. prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina a concorso. La prova, in 
relazione anche al numero dei candidati, si svolge con modalità definita a giudizio 
insindacabile della Commissione: la prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto. 

c. prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti 
connessi alla funzione da conferire. 
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Socio Sanitaria 
Territoriale d.p.r. 483/1997. 

27 d.p.r. 483/1997 del sono 
complessivamente 100 così ripartiti: 

◼ 20 punti per i titoli  
◼  

I punti per le sono così ripartiti: 

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

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

◼ titoli di carriera      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 

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici, di almeno 14/20. 

del punteggio minimo previsto - rispettivamente - per la prova scritta e, quindi, per la prova 
pratica. 

È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove 
 la prevista valutazione di sufficienza. 

DIARIO DELLE PROVE 

Il diario e la sede di svolgimento delle prove (scritta, pratica e orale) verranno comunicate 
tramite avviso sul sito web aziendale - - nei termini previsti dalla 
vigente normativa. 

d esclusi verrà pubblicato esclusivamente 
 

dalla vigente normativa, esclusivamente tramite avviso sul proprio sito web. 

ammessi ed esclusi verrà pubblicato esclusivamente sul sito web 
 

I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove concorsuali, muniti dello 
stesso documento di riconoscimento indicato nella domanda di iscrizione online, in corso di 
validità, nelle date  e nel luogo stabiliti. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, nell'ora e nella sede 
stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non 
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 

GRADUATORIA 

Al termine delle prove di esame la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito dei 

preferenze. 

La graduatoria generale verrà approvata con relativa deliberazione. 

La pubblicazione della stessa sul sito web aziendale ha, a tutti gli effetti, valore di notifica ai 
candidati. 

La graduatoria rimane efficace, per il periodo previsto dalla normativa vigente nel tempo, dalla 
data di adozione della deliberazione che approva la graduatoria concorsuale, per eventuali 
coperture di posti per i quali il concorso è bandito e che successivamente ed entro tale data 
dovessero rendersi disponibili.  
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- del 
decreto legislativo n. 29/1993, e successive modificazioni ed integrazioni.  

l. 30 dicembre 2018 n. 145, per come modificato dalla l. 
n. 77 del 17 luglio dura 
concorsuale sono collocati in graduatoria separata. 

NOMINA 

Il vincitore sarà assunto in servizio a tempo indeterminato previo accertamento della piena 
idoneità alla mansione accertata dal Medico Competente Aziendale, previa stipulazione di 
contratto individuale di lavoro e saranno sottoposti a periodo di prova come da contratto 
collettivo nazionale di lavoro. 

presentare la documentazione prescritta da
assegnandogli un termine per la presentazione della medesima di 30 giorni. Su richiesta 

potrà 

risultante in posizione utile in graduatoria. 

I vincitori del 

inferiore a cinque anni. 

Al posto a concorso è attribuito il trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo 

intendono al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali previste dalle norme vigenti. 

L'Amministrazione sottoporrà a visita medica di idoneità il vincitore del concorso secondo le 

caso di nomina determinerà la decadenza dalla nomina. 

Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che l'assunzione è avvenuta mediante 
presentazione di documenti e/o dichiarazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

r del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, e successive modificazioni 
ed integrazioni. 

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l'Amministrazione si riserva la facoltà di 
procedere, entro i termini previsti dalla normativa vigente, alla nomina, secondo l'ordine di 
graduatoria, di altri candidati. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento (U.E.) 2016/679, del d.lgs. 101/18 e per quanto applicabile il d.lgs. 
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio 

lla 
gestione del rapporto medesimo. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente agli uffici interessati allo 
-economica del candidato. 

gge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che 
lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONI ESAMINATRICI 

del d.p.r. 483 del 10 dicembre 1997, si rende noto che il 
sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice del concorso avrà luogo presso la 
Sala Riunioni - UOC Gestione Sviluppo Risorse Umane - ASST Lodi sita in Lodi Piazza Ospitale, 10 con 
inizio alle ore 10,00 del giorno 1 settembre 2022. In caso di indisponibilità dei commissari 
sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta nei giorni successivi con le stesse modalità 
sopra indicate, previa pubblicazione sul sito Web aziendale. 
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NORME FINALI 

Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del candidato, l'accettazione senza 
riserva di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda. 

L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di modificare, sospendere, 
revocare, prorogare la procedura per ragioni di pubblico interesse o di non darvi corso, in tutto o 
in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero della variazione delle 

ienda, disporre eventualmente la proroga dei termini del bando, la 
loro sospensione o modifica, nonché la revoca o l'annullamento del bando stesso. 

Tutte le comunicazioni ai candidati saranno esclusivamente pubblicate sul sito aziendale 
www.asst-lodi.it. 

Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento alle norme vigenti in materia e - 
in modo precipuo - al d.p.r. n. 483 del 10 settembre 
Dirigenza Medica. 

Per ulteriori informazioni i candidati alla presente selezione potranno rivolgersi all'Ufficio Concorsi 
dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale - P.zza Ospitale 10 - Lodi (tel. 0371/372485 - 0371/376245 - 
0371/376246) - orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00. 
 

Per delega del direttore generale 
I  

Clara Riatti 
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ALLEGATO A 
 

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

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

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-
lodi.iscrizioneconcorsi.it come più sopra indicato. 

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno 
di pubblicazione del presente bando sul sito aziendale, e verrà automaticamente disattivata 
alle ore 12.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile 
effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la 
produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre, non sarà più possibile 
effettuare rettifiche o aggiunte. 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande 
non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee 
interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, 
Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi 
mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la 
compilazione per tempo. 
 

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
 
• Collegarsi al sito internet: https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it. 

• pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti. 

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, 
ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail 
al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di 
iscrizione ai concorsi on-line (attenzione 
tempo). 

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

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù 

per accedere alla schermata dei concorsi disponibili. 

• Iscriviti corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare. 

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

• Anagrafica dove va 
allegata la scansione del documento di identità aggiungi documento  

• Compila
Salva  

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

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed 
esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso 
ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei 
requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di 
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la 
propria personale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. 

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente 
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel 
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di 
compilazione della domanda). 

• 
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e 

upload direttamente nel format online. 

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 

1. documento di identità valido; 

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

3. il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio va
 

4. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali 
5. domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo. La 

domanda allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte 
 

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

a. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di 
 

b. 
 

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

d. 
preselezione; 

e. le pubblicazioni effettuate. 

massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere 
eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar). Consigliamo la 
lettura degli ultimi capitoli del MANUALE ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle 
pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno 
unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni. 

Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, 
pertanto non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli 
specificatamente richiesti. 

• 
reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva 

 

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi 
altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve 
obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo 
upload  
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• 
cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma 
iscrizione con allegata la copia della domanda. 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con la modalità sopra descritta determina 
 

Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale 
responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo 

76 d.p.r. 445/2000, oltre alla decadenza dei 
benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 

t. 71 d.p.r. 445/2000 e 
s.m.i., anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle 

 

In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si de
decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti 
Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.  

Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni 
sostitutive rese in modo non corretto od incomplete. 

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità 
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite 
PEC). 

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

3: ASSISTENZA 
 
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla 
voce di menù  sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. 

te con le 
e non saranno comunque evase nel giorno di scadenza 

del bando. 

Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI 
sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella 
homepage. 

-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di 
ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda. 

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e 
documenti -line, con 
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.  
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line 

IZIONE ON LINE AL 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina: geriatria per l’attività 
territoriale

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO 

In esecuzione della deliberazione n. 586 del 31 maggio 2022 è indetto concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di: 

n. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO - 

Disciplina: GERIATRIA . 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

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

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

 della piena 
- con osservanza delle norme in tema di categorie protette - è 

 
- 

di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

- Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia; 
- Iscrizione all'albo dei Medici-Chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno 

dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, ferma restando l'obbligo 
dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. 

- Specializzazione nella disciplina oggetto del bando o specializzazione equipollente ex d.m. 
Sanità 30.1.98 e s.m.i. o specializzazione affine ex d.m. Sanità 31.01.98 e s.m.i. 

d.p.r. 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di 
ruolo al 1 febbraio 1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa 
al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le 
U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza. 

l. 30 dicembre 2018 n. 145, così come 
modificato dalla l. n. 77 del 17 luglio 2020, sono ammessi alla presente procedura i medici 
in formazione specialistica iscritti dal terzo anno del relativo corso nella disciplina oggetto 

 

I requisiti sopra prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 
presente bando per la presentazione della domanda di ammissione. Il difetto anche di uno solo 
dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso. 

iuti equipollente o 
equivalente ad uno dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa 
vigente in materia. 

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei candidati l'accettazione senza riserve 
delle condizioni del presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale. 

Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dall'Accordo di lavoro in vigore al momento 
dell'assunzione in servizio. Gli assegni si intendono al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed 
assistenziali previste dalle norme vigenti. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

TERMINI E INDIRIZZO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di ammissione alla selezione, A PENA DI ESCLUSIONE, dovrà essere presentata 
esclusivamente tramite la procedura online disponibile  https://asst-
lodi.iscrizioneconcorsi.it allegato A) 

entro le ore 12.00 del giorno  

Ufficiale della Repubblica - 4^ serie speciale - Concorsi ed Esami). 
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Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

Saranno ritenute inammissibili le domande pervenute con modalità differenti rispetto a quelle 
indicate.  

I candidati, attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda on-line (upload) - in 
uno dei formati consentiti dalla procedura di iscrizione - la copia digitale di: 

1) DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal candidato; 
2) COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, riportato nella domanda di 

iscrizione e in corso di validità; 
3) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO IN ITALIA per i cittadini di Stato 

l. 97/2013; 
4) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI TITOLO DI STUDIO 

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

5) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI SERVIZIO PRESTATO 
e titoli, come previsto 

d.p.r. 220/2001, il richiedente deve allegare copia digitale del decreto di 
riconoscimento emesso a tal fine ai sensi della l. n. 735/1960. 

6) essere documentato 

riconosciuto ai sensi della l. n. 735/1960 s.m.i. e comprovato mediante allegazione da parte 
del candidato di copia digitale del relativo provvedimento di riconoscimento emesso dal 
competente Ministero; 

7) PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA; 

8) CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI 
104/1992 E 

rio specifico stato - oltre a 
farne specifica richiesta nel modulo di iscrizione on-line deve allegare certificazione rilasciata 
da apposita struttura sanitaria pubblica che specifici gli elementi essenziali in ordine ai 
benefici di cui sopra. 

9) Copia della 
 15,50, non rimborsabile. 

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

 
Compilare i campi anagrafici richiesti e dettagliare nel campo causale il concorso per il 

GERIATRIA . 

 
Una volta effettuato il pagamento riceverete la ricevuta che dovrà essere allegata alla 
domanda di partecipazione al concorso. 

10) Un curriculum formativo-professionale datato e firmato. Si precisa che il curriculum ha 
unicamente uno scopo informativo: pertanto le dichiarazioni effettuate nel curriculum che 
non siano state inserite nella domanda redatta online, non saranno oggetto di 
valutazione. 

predette istruzioni, le stesse saranno oggetto di esclusione. 

Per tutto quanto sopra, si precisa dunque che NON SARANNO AMMESSI a partecipare alla 
presente procedura selettiva i candidati che: 

a) Non sono in possesso di tutti i requisiti generali e specifici di ammissione indicati nel presente 
bando; 
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b) Hanno presentato domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva non firmata; 
c) 

espressamente nel bando. 

trattamento dei dati personali e la veridicità dei dati inseriti secondo la normativa vigente, pena la 
mancata possibilità di inoltro della domanda online. 

Concorsi o da altro Servizio di questa Azi
considerato che nel presente bando vi sono tutte le indicazioni utili affinché siano predisposte 
in modo corretto.  

Si precisa, inoltre, che tà delle 
dichiarazioni sostitutive rese, con conseguente decadenza del dichiarante dai benefici 

dichiarazioni mendaci nonché segnalazione alle Autorità competenti. 

Ai sensi del Regolamento (U.E.) 2016/679, del d.lgs. 101/18 e per quanto applicabile il d.lgs. 
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio 
Gestione e Sviluppo Risorse Umane per le finalità di gestione della procedura concorsuale e 

del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente agli uffici interessati allo 
-economica del candidato. 

legge 12 novembre 2011, n. 183) 
del d.p.r. n. 445/2000, questa Azienda non può più accettare, né richiedere certificati 

rilasciati da Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti del candidato, che 
quindi devono essere autocertificati dal cittadino ai sensi degli articoli 46 (dichiarazioni sostitutive 

del d.p.r. n. 445/2000. Si terrà 
conto unicamente delle autocertificazioni eseguite dal cittadino nelle forme di legge (contenente 
tutti i dati contenuti nei certificati originali, come se fossero stati rilasciati). Sulle dichiarazioni 
relative ai servizi prestati, deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo 
comma dell'art. 45 del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di 
anzianità deve essere ridotto. In caso positivo deve essere precisata la misura della riduzione. 

Viene sottolineato che: 

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

▪ 
 

▪ Qualor
dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti 

non 

verifica, con conseguente recesso e/o annullamento del contratto individuale stipulato, in 
caso di dichiarazioni mendaci;  

▪ Nelle predette autocertificazioni devono essere descritti analiticamente tutti gli elementi 

non fosse chiaramente descritto o mancasse di elementi essenziali per la sua valutazione, 
non sarà tenuto in considerazione. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE 

 

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

b. prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina a concorso. La prova, 
in relazione anche al numero dei candidati, si svolge con modalità definita a giudizio 
insindacabile della Commissione: la prova pratica deve comunque essere anche 
illustrata schematicamente per iscritto. 
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c. prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti 
connessi alla funzione da conferire. 

Socio Sanitaria 
Territoriale del d.p.r. 483/1997. 

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

◼ 20 punti per i titoli  
◼  

I punti per le  sono così ripartiti: 

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

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

◼ titoli di carriera      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 

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici, di almeno 14/20. 

del punteggio minimo previsto - rispettivamente - per la prova scritta e, quindi, per la prova 
pratica. 

È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove 
 la prevista valutazione di sufficienza. 

DIARIO DELLE PROVE 

Il diario e la sede di svolgimento delle prove (scritta, pratica e orale) verranno comunicate 
tramite avviso sul sito web aziendale - - nei termini previsti dalla 
vigente normativa. 

erva ed esclusi verrà pubblicato esclusivamente 
 

dalla vigente normativa, esclusivamente tramite avviso sul proprio sito web. 

ammessi ed esclusi verrà pubblicato esclusivamente sul sito web 
 

I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove concorsuali, muniti dello 
stesso documento di riconoscimento indicato nella domanda di iscrizione online, in corso di 
validità, nelle date  e nel luogo stabiliti. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, nell'ora e nella sede 
stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non 
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 

GRADUATORIA 

Al termine delle prove di esame la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito dei 

preferenze. 

La graduatoria generale verrà approvata con relativa deliberazione. 

La pubblicazione della stessa sul sito web aziendale ha, a tutti gli effetti, valore di notifica ai 
candidati. 
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La graduatoria rimane efficace, per il periodo previsto dalla normativa vigente nel tempo, dalla 
data di adozione della deliberazione che approva la graduatoria concorsuale, per eventuali 
coperture di posti per i quali il concorso è bandito e che successivamente ed entro tale data 
dovessero rendersi disponibili. 

Am
- del 

decreto legislativo n. 29/1993, e successive modificazioni ed integrazioni.  

l. 30 dicembre 2018 n. 145, per come modificato dalla l. 
n. 77 del 17 luglio 
concorsuale sono collocati in graduatoria separata. 

NOMINA 

Il vincitore sarà assunto in servizio a tempo indeterminato previo accertamento della piena 
idoneità alla mansione accertata dal Medico Competente Aziendale, previa stipulazione di 
contratto individuale di lavoro e saranno sottoposti a periodo di prova come da contratto 
collettivo nazionale di lavoro. 

assegnandogli un termine per la presentazione della medesima di 30 giorni. Su richiesta 

facoltà di non dar cor
risultante in posizione utile in graduatoria. 

inferiore a cinque anni. 

Al posto a concorso è attribuito il trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo 
iali si 

intendono al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali previste dalle norme vigenti. 

L'Amministrazione sottoporrà a visita medica di idoneità il vincitore del concorso secondo le 

caso di nomina determinerà la decadenza dalla nomina. 

Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che l'assunzione è avvenuta mediante 
presentazione di documenti e/o dichiarazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, e successive modificazioni 
ed integrazioni. 

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l'Amministrazione si riserva la facoltà di 
procedere, entro i termini previsti dalla normativa vigente, alla nomina, secondo l'ordine di 
graduatoria, di altri candidati. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento (U.E.) 2016/679, del d.lgs. 101/18 e per quanto applicabile il d.lgs. 
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio 

anc
gestione del rapporto medesimo. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente agli uffici interessati allo 
izione giuridico-economica del candidato. 

lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONI ESAMINATRICI 

 d.p.r. 483 del 10 dicembre 1997, si rende noto che il 
sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice del concorso avrà luogo presso la 
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Sala Riunioni - UOC Gestione Sviluppo Risorse Umane - ASST Lodi sita in Lodi Piazza Ospitale, 10 con 
inizio alle ore 10,00 del giorno 1 settembre 2022. In caso di indisponibilità dei commissari 
sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta nei giorni successivi con le stesse modalità 
sopra indicate, previa pubblicazione sul sito Web aziendale. 

NORME FINALI 

Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del candidato, l'accettazione senza 
riserva di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda. 

L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di modificare, sospendere, 
revocare, prorogare la procedura per ragioni di pubblico interesse o di non darvi corso, in tutto o 
in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero della variazione delle 

disporre eventualmente la proroga dei termini del bando, la 
loro sospensione o modifica, nonché la revoca o l'annullamento del bando stesso. 

Tutte le comunicazioni ai candidati saranno esclusivamente pubblicate sul sito aziendale 
www.asst-lodi.it. 

Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento alle norme vigenti in materia e - 
in modo precipuo - al d.p.r. n. 483 del 10 settembre 1997 
Dirigenza Medica. 

Per ulteriori informazioni i candidati alla presente selezione potranno rivolgersi all'Ufficio Concorsi 
dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale - P.zza Ospitale 10 - Lodi (tel. 0371/372485 - 0371/376245 - 
0371/376246) - orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00.  
 

Per delega del direttore generale 
I  

Clara Riatti 
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ALLEGATO A 
 

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

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

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-
lodi.iscrizioneconcorsi.it come più sopra indicato.  

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno 
di pubblicazione del presente bando sul sito aziendale, e verrà automaticamente disattivata 
alle ore 12.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile 
effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la 
produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre, non sarà più possibile 
effettuare rettifiche o aggiunte. 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande 
non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee 
interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, 
Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi 
mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la 
compilazione per tempo. 
 

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
 
• Collegarsi al sito internet: https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it. 

• pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti. 

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, 
ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail 
al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di 
iscrizione ai concorsi on-line (attenzione 
tempo). 

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

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la 

per accedere alla schermata dei concorsi disponibili. 

• Iscriviti corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare. 

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

• Anagrafica dove va 
allegata la scansione del documento di identità aggiungi documento  

• Compila
Salva  

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

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed 
esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso 
ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei 
requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di 
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la 
propria personale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. 

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente 
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel 
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di 
compilazione della domanda). 

• 
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e 

upload direttamente nel format online. 

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 

1. documento di identità valido; 
2. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non 

comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di 
protezione sussidiaria); 

3. il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio va
 

4. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali 
5. domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo. La 

domanda allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte 
 

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

a. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di 
 

b. 
 

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

d. 
preselezione; 

e. le pubblicazioni effettuate. 

massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere 
eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar). Consigliamo la 
lettura degli ultimi capitoli del MANUALE ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle 
pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno 
unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni. 

Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, 
pertanto non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli 
specificatamente richiesti. 

• 
reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva 

 

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi 
altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve 
obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo 
upload  
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• 
cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma 
iscrizione con allegata la copia della domanda. 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con la modalità sopra descritta determina 
esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi. 

Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale 
responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo 
stesso incorre /2000, oltre alla decadenza dei 
benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 

71 d.p.r. 445/2000 e 
s.m.i., anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle 

 

In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l
decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti 
Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.  

Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni 
sostitutive rese in modo non corretto od incomplete. 

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità 
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite 
PEC). 

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

3: ASSISTENZA 
 
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla 
voce di menù  sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. 

ente con le 
e non saranno comunque evase nel giorno di scadenza 

del bando. 

Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI 
sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella 
homepage. 

-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di 
ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda. 

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e 
documenti -line, con 
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.  
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di dirigente medico 
per la disciplina di ginecologia e ostetricia da assegnare alla s.c. ostetricia e ginecologia

Si rende noto che a' sensi della deliberazione del Direttore Generale n. 582 del 17 maggio 2022, è 
indetto: 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo 
pieno di N. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO per la disciplina di GINECOLOGIA e OSTETRICIA da 
assegnare alla S.C. OSTETRICIA e GINECOLOGIA. 
 

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

ovvero 
 

ovvero 
cittadinanza di paese non comunitario unitamente a regolare carta/permesso di soggiorno 
in Italia e passaporto in corso di validità o altro documento equipollente; 

1.b idoneità psico-  
-

categorie protette, è  

oni per aver 
 

Requisiti specifici: 

1.c laurea in medicina e chirurgia; 

1.d -Chirurghi o al corrispondente albo di uno dei Paesi 

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

d.m. 30 gennaio 1998. Il personale in servizio di ruolo presso le Aziende del Servizio Sanitario 
Nazionale con inquadramento nella qualifica e disciplina messa a concorso, al 01.02.98 data 
di entrata in vigore del d.p.r. 483 del 10.12.97, è esentato dal requisito della specializzazione 

Ospedaliere diverse da quella di appartenenza (art. 56 del d.p.r. 483/97); 
ovvero 
iscrizione al terzo anno o successivo del corso di specializzazione nella disciplina oggetto del 
concorso o discipline equipollenti (comma 547 l. n. 145/2018); 

uno dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia. 
A tal fine nella domanda di partecipazione al concorso dovranno essere indicati, a pena di 

devono sussistere alla data di scadenza del bando. 
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 
 

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE 
PROCEDURA TELEMATICA, con le modalità descritte al punto seguente, da computer dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (chrome, explorer, firefox, 
safari) che supporti ed abbia abilitati javascript e cookie.  
La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita pertanto questa 

 dispositivi. 
 

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

 
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO DI ISCRIZIONE ON-LINE 

 
3.a Collegarsi al sito internet https://asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it; 
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3.b accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti. Fare attenzione: 

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

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

3.c pervenuta la mail, collegarsi al link indicato nella mail per modificare la password e ottenere 
quindi la Registrazione. Completare quindi le informazioni anagrafiche aggiuntive previste 

utente
singolo concorso al qu
consultabile e aggiornabile. 

 
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE ALLA PROCEDURA 

 
3.d Ricollegarsi al portale https://asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it e dopo aver inserito 

Username e Password selezionare 
delle procedure disponibili; 

3.e iscriviti  
Si accede così alla schermata di inserimento della domanda dove dovrà dichiarare il 

 
anagrafica  

compila nto, confermare cliccando il 
salva  

ATTENZIONE

di  
3.f proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco 

è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che, via via che vengono compilati, risultano 
spuntati in verde, con riportato a lato il numero di dichiarazioni rese. 
Le stesse possono essere compilate in più momenti, il candidato può accedere a quanto 
caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non conclude la 
compilazione cliccando . 
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 

posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria 
personale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente 
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di 
fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda, anche se il 
rapporto di lavoro è ancora in corso). 
Al fine della valutazione dei titoli sarà valutato solo ed esclusivamente quanto dichiarato nel 
format on-line, pertanto eventuale altra documentazione presentata oltre a quella inserita in 
fase di iscrizione on-line e non espressamente richiesta dal presente bando, non sarà 
considerata utile. 
ATTENZIONE inserimento dei titoli/ 
esperienze/ecc. posseduti nelle apposite sezioni di cui si compone il format di iscrizione on-
line. Questa Azienda non provvederà pertanto alla correzione di eventuali errori di 
caricamento effettuati ed in base alle indicazioni contenute nel format di iscrizione on-line, 
dal candidato, con conseguente erronea/mancata valutazione di quanto inserito. 

3.g conferma ed invio  dopo aver 
reso le dichiarazioni finali e confermato, sarà possibile generare la domanda definitiva 

STAMPA DOMANDA  

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

allega la domanda firmata
-mail di conferma 
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iscrizione con allegata la copia della domanda. In caso di mancata ricezione del -mail di 
conferma, la procedura di iscrizione non è completa e quindi è dovere del candidato 
assicurarsi del corretto perfezionamento della procedura. 

Dopo la scadenza del bando non sarà più possibile effettuare la compilazione on-line della 
domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a 
corredo della domanda.  
Non sarà inoltre più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 

Stante la natura telematica della procedura di iscrizione, tutte le richieste di assistenza vanno 
inoltrate esclusivamente tramite il portale stesso (asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it), utilizzando la 

at di iscrizione on-line. 
Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative 

non saranno comunque evase nei 3 giorni lavorativi precedenti la scadenza 
del bando. 

La compilazione della domanda in maniera incompleta o approssimativa, e 
conseguentemente la non chiarezza delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà 
comportare la non valutabilità dei titoli/servizi da parte della Commissione. 
 

4. CARICAMENTO ON-LINE DELLA DOCUMENTAZIONE 
 

della eventuale valutazione, effettuare la scansione dei documenti e allegare direttamente nel 
aggiungi documento

riferimento, ponendo attenzione al formato (pdf; jpeg; jpg) e alla dimensione massima del file 
richiesta dal format on line (che può variare in base alla sezione di riferimento, da un minimo di 1 
MB ad un massimo di 5 MB). Si precisa che i file pdf possono essere eventualmente compressi 
utilizzando le modalità informatiche più in uso (win.zip o win.rar). 

4.a I documenti che devono necessariamente essere allegati, tramite il caricamento diretto 
sulla piattaforma on line a pena di esclusione, sono: 

-  
- documenti comprovanti i requisiti di cui al punto 1.a, che consentono ai cittadini non 

italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno 
CE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato o di protezione 
sussidiaria); 

- 
italiano in base alla normativa vigente, qualora il titolo di studio fatto valere per 

 

- tassa di concorso pubblico - non 
rimborsabile - venti euro). Il versamento deve essere effettuato tramite 

 Grande Ospedale Metropolitano Niguarda: Gruppo 
Intesa-Sanpaolo - IBAN: IT10L0306909417100000046002; 

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

- 
dai competenti organi regionali ai sensi della legge n. 735 del 10 luglio 1960 e s.m.i. (da 

Servizi presso ASL/PA come dipendente  

- copia integrale delle eventuali pubblicazioni, abstract, poster, casi clinici, lettere 
 relativi al quinquennio antecedente alla scadenza del bando 

attinenti al profilo oggetto del presente avviso e già dichiarati nel format on-line (la 
vigente normativa richiede che siano edite a stampa), non manoscritte, né 
dattiloscritte, né poligrafate; 

 
5. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 
• la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando di avviso, 
• la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente 

bando, 
• la mancata sottoscrizione della domanda, 
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• la mancanza della copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 
• il mancato caricamento della documentazione, necessaria a pena di esclusione, di cui 

al precedente punto 4.a. 
 

6. AMMISSIONE DEI CANDIDATI 
 

- 
sarà effettuata solo per coloro che avranno superato la prova pratica, quindi prima 

. 

aziendale www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi. 

Tale pubblicazione è da intendersi a tutti gli effetti quale notifica ufficiale ai candidati. 
 

7. VALUTAZIONE TITOLI E PROVE 
 
La commissione dispone complessivamente d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 
483, di 100 punti così ripartiti: 

a) 20 punti per i titoli; 
b)  

I punti per le  sono così ripartiti: 

a) 30 punti per la prova scritta; 
b) 30 punti per la prova pratica; 
c) 20 punti per la prova orale. 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le seguenti categorie:  

- 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. 

A tal fine si precisa che la Commissione esaminatrice: 

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

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

 
8.  

 
La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore General

d.p.r. 483 del 10.12.97. 
Il previsto sorteggio del componente della Commissione (titolare e supplente) avrà luogo presso 

- Piazza Ospedale 
Maggiore, 3 - Milano - alle ore 11,00 del giorno successivo alla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande.  
Qualora detto giorno sia sabato o festivo, la data del sorteggio è spostata al primo giorno 
successivo non festivo, nella medesima sede ed ora. 
In caso di indisponibilità di Commissari sorteggiati, la procedura di sorteggio verrà ripetuta con 
pubblicizzazione sul sito internet aziendale. 
I titoli prodotti dai candidati saranno valutati dalla Commissione Esaminatrice. 
Il dettaglio della valutazione dei titoli di carriera ed accademici-studio è dispost

d.p.r. 
483/97. 

Gli esami di concorso consisteranno nelle prove previste dall'art. 26 del d.p.r. 483/97 e 
precisamente: 
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prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a 
concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica ovvero soluzione di quesiti a 
risposta multipla inerenti alla disciplina stessa. 

prova pratica: consisterà nella esecuzione di tecniche e manualità peculiari della disciplina 
messa a concorso oppure di loro descrizione per iscritto oppure di risposta a quesiti pratici. 

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

Il superamento delle previste prova scritta e prova pratica è subordinato al raggiungimento per 
ciascuna di esse, di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20. 

MODALITÀ, GIORNI, E ORARI DELLE PROVE SARANNO PUBBLICATI SUL SITO INTERNET AZIENDALE 
(WWW.OSPEDALENIGUARDA.IT - LAVORA CON NOI - CONCORSI) ALMENO 20 GIORNI PRIMA 

 

PER OGNI COMUNICAZIONE A CARATTERE PERONALE VERRÀ 
COMUNICATO NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO. 

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di idoneo documento di riconoscimento. 

causa, equivarrà a rinuncia al concorso. 
 

9. GRADUATORIE, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA 
 
Verranno redatte due graduatorie di merito così costituite: 

- prima graduatoria: dirigenti medici che sono in possesso del titolo di specializzazione alla 
data di presentazione della domanda nonché dirigenti medici che hanno maturato 

campo delle cure palliative, di cui alla legge n. 147 del 
27 dicembre 2013 e successivo d.m. del 4 giugno 2015, certificata dalla regione di 
competenza, presso le reti dedicate pubbliche o private accreditate, indipendentemente dal 
possesso di una specializzazione; 

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

ma 548 ter della l. 30 dicembre 2018 n. 145 . 
I candidati idonei - inseriti nella graduatoria ai sensi del comma 547 della l. 145/2018 - 
dovranno dichiarare tempestivamente a questa Azienda il conseguimento della 
specializzazione. 

Le graduatorie di merito saranno formulate secondo 

d.p.r. 9.5.94 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni. 

In caso di ulteriore parità di punteggio o in assenza di titoli preferenziali previsti dalla vigente 
normativa, è preferito il candidato più giovane di età. 

sono immediatamente esecutive. 

Le graduatorie verranno pubblicizzate sul sito internet aziendale www.ospedaleniguarda.it - lavora 
con noi - concorsi e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

Il candidato vincitore sarà sottoposto ad una visita medica a cura di questa Azienda prima 

-  
mansioni connesse al profilo ricoperto. 
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candidati utilmente collocati in graduatoria, in base alla disponibilità dei posti da coprire. Gli 
effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio. Il trattamento economico dei 
posti è quello stabilito dalle vigenti norme contrattuali per la categoria. 

Il dipendente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova di mesi 6, 
del CCNL Area Sanità sottoscritto in data 19 dicembre 2019. 

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle disposizioni normative e 
regolamentari in vigore. 

L'Azienda si riserva l'insindacabile facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il 
presente bando qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per interesse aziendale. 

riserve delle condizioni del presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e 
. 

 
10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 

 
I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso saranno trattati 

assunzione nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza di cui al Regolamento (UE) n. 
679/2016 e del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il 
Regolamento medesimo. 

www.ospedaleniguarda.it - - 
 

 
Il direttore generale 

Marco Bosio 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di: dirigente medico di 
igiene epidemiologia e sanità pubblica 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI 

In esecuzione della deliberazione n. 473 del 31 maggio 2022 è indetto concorso pubblico, per tito-
li ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di: 

• n. 1 posto di: DIRIGENTE MEDICO di IGIENE EPIDEMIOLOGIA e SANITÀ PUBBLICA. 

Profilo professionale: Medico 
Ruolo: Sanitario 
Disciplina: igiene epidemiologia e sanità pubblica 
Area: di sanità pubblica. 

Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dai vi-
genti CC.CC.NN.LL Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei candidati 

l presente bando e di tutte le disposizioni che di-
 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

a) possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o citta-
 38, 

commi 1 e 3 bis del d.lgs. 165  7 della legge 97/2013 
 

dinanza di uno Stato membro è titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno per-
manente. Possono partecipare al concorso anche i cittadini di paesi terzi che siano titolari di 
permesso di soggiorno Comunità Europea per soggiornanti di lungo periodo o che siano tito-
lari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.). I candidati dovranno 
documentare il possesso del requisito specifico; 

b) Idoneità 
 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

a. laurea in medicina e chirurgia; 
b. specializzazione in disciplina di: igiene epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti o affini; 

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

c. - chirurghi, continuativa e senza interruzioni entro i 6 

 Italia  

del d.p.r. 10.12.97 n. 483 alla specializzazione ed al servizio nella disciplina sono 
equivalenti la specializzazione ed il servizio in una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi 
della normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al II livello dirigenziale del Servi-
zio Sanitario Nazionale (d.m. 30.1.98). 

d.p.r. 483/97 la specializzazione nella 
disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine, individuata con il 
decreto del Ministero della Sanità del 31.1.98. 
Il titolo di studio, se conseguito all'estero, sarà considerato utile purché riconosciuto equipollente 
ad uno dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in mate-
ria. A tal fine, nella domanda di partecipazione al concorso dovrà essere allegato il provvedimen-

lo italiano in base alla normativa vi-
gente. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del bando. 

curriculum, saranno una comprovata espe-
rienza professionale (almeno biennale) in qualità di dirigente medico di Igiene e Medicina 
Preventiva ed esperienza in ambito vaccinale, nel sistema delle Cure Primarie, della medicina 

 
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. A seguito 
della legge 15 maggio 1997 n. 127 la partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministra-
zioni non è soggetta a limiti di età. 

lor
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DOMANDE DI AMMISSIONE 

Le domande di ammissione al bando di concorso in argomento dovranno pervenire entro il 
30° 
ficiale della Repubblica 4^ Serie Speciale (contestualmente alla pubblicazione dello stesso sul 
sito aziendale www.asst-nordmilano.it sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di Concor-
so > Concorsi Pubblici); qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. 
L A
da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, da mancata oppure tardiva comuni-
cazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o altri motivi non imputabili a colpa 

 

riserva di invio successivo dei documenti è priva di effetto. 
Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare: 

• cognome e nome; 
• la data, il luogo di nascita nonché la residenza; 
• il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o della 

 
• il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancella-

zione dalle liste elettorali medesime; 
• le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo dovrà esserne dichiarata espressa-

 
•  
•  
• la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
• i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rap-

porti di pubblico impiego ovvero di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministra-
zioni; 

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

per sostenere le prove; 
• il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione 

la residenza di cui al punto 2); 
•  la dichiarazione di presa visione e accettazione del regolamento aziendale accessibile sul 

sito aziendale; 
• la propria autorizzazione al trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 

2016/679; 
La domanda deve essere datata e sottoscritta. La sottoscrizione della domanda, ai sensi 
39 del d.p.r. n. 445/2000 non è soggetta ad autenticazione. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSI-
VAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-
nordmilano.iscrizioneconcorsi.it. 
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente 
disattivata alle ore 23.59 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più pos-
sibile 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 ef-
fettuare 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 interru-
zioni 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 (smartpho-
ne, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo. 
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1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
 
• Collegarsi al sito internet: https://asst-nordmilano.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 iscri-
zione 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 conserva-
ta per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automati-
camente reindirizzati. 

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù , 

per accedere alla schermata dei concorsi disponibili. 

• C Iscriviti e. 

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

• Si inizia dalla scheda  che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove 
andrà allegata la scansione del documento di identità (fronte retro su una sola pagina), 

aggiungi documento  

• Per iniziare cliccare il tasto  
tasto in basso ; 

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 ag-
giungere /correggere /cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione clic-
cando su . 

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 re-
quisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva 
dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria 
personale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. 

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente 
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel 
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compi-
lazione della domanda). 

• 
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e 

upload direttamente nel format on line. 

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 

a. documento di identità valido (fronte retro su una sola pagina); 
b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comu-

nitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti 
di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione 
sussidiaria); 

c. il d
 

d. quale contributo forfetario non rim-
borsabile delle spese della procedura di selezione - effettuato mediante PAGOPA colle-
gandosi al link 
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https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ASSTNM
&redirectUrl (per dettagli sulla modalità di effettuazione del pagamento vedere allegato 
2 in calce al presen Concorso igie-
ne epidemiologia e sanità pubblica  

e. domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo. La 
domanda allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere completa di tut-

 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei be-
nefici sono: 

a. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti 
 

b. 
 

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

d. le pubblicazioni effettuate (deve essere visibile ed evidenziato il nome del candidato)  

Nei casi suddetti effett

ma richiesta nel format. Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE ISTRUZIONI 
(disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguar-
do la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e 
la riduzione in dimensioni. 

Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, 
pertanto non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli 
specificatamente richiesti. 

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su . Dopo avere re-
so le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva 

 

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi 
altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamen-
te procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il 
bottone . 

• ma operazione comparirà il bottone  che va 
cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma 
iscrizione con allegata la copia della domanda. 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina 
 

Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale responsabili-
tà ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incor-

76 d.p.r. 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici even-
tualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 

d.p.r. 445/2000 e 
ss.mm.ii., anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle di-

 

In caso di no
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 so-
stitutive rese in modo non corretto o incomplete. 

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità 
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite 
PEC). 

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 
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3: ASSISTENZA 
 
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla vo-
ce di menù  sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le 
richieste di assisten
pegni del servizio.  

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

Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI 
sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella 
home page. 
 

4: CORREZIONE/INTEGRAZIONE DOMANDA GIÀ INVIATA 
 

-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di 
ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda. 

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e 
documenti -line, con 
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.  
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line 

 

Si precisa, per il personale dipendente di questa ASST Nord Milano, che non sarà possibile il mero 

ne. 

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc. una volta scaduto il termine utile 
per la presentazione della domanda di ammissione. I 
sione ai sensi delle disposizioni contenute d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 e nel d.p.r. 10 dicembre 
1997 n. 483. 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione del concorso dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti: 

a) 20 punti per i titoli 
b)  

I punti per le prove sono così ripartiti: 

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

La valutazione dei titoli d.p.r. 483/97, cui si 
fa espresso rinvio, nei limiti massimi così specificati: 

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

PROVE DI ESAME 

Le prove di esame saranno quelle previste dal d.p.r. n. 483/97 e precisamente: 

prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a 
concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa o test 
a risposta multipla; 

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

prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla fun-
zione da conferire. 
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Il calendario delle prove concor
cato sul sito Aziendale www.asst-nordmilano.it sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di 

scritta. 

delle stesse. 
Per essere ammessi a dette prove i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di 
identità in corso di validità. 

pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
a al conseguimen-

to, nella prova teorico pratica, del punteggio di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è 
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20. 
Non saranno effettuate convocazioni individuali. Non saranno ammesse per nessuna ragione 
modifiche dei giorni e/o orari fissati qualora le prove dovessero svolgersi in più sessioni. 

ta, saranno dichiarati r
pendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 

GRADUATORIA TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA 

Verranno redatte due graduatorie di merito così costituite: prima graduatoria: medici che hanno 
acquisito il titolo di specializzazione prima della scadenza del Bando; seconda graduatoria 
(comma 547 della legge 145/2018): specializzandi iscritti, a partire dal 3° anno, al corso di specia-
lizzazione nella disciplina oggetto del concorso.  
Ai sensi della l. 145/2018, comma 
risultati idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del 

scadenza del bando; 
Ai sensi e con le modalità previste dalla l. 145/2018, commi 548- bis e 548-ter: «le Aziende e gli enti 
del Servizio sanitario nazionale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa 
per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31 dicembre 2022 
all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo par-
ziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo re-
stando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea relativamente al pos-
sesso del titolo di formazione medica specialistica. Il contratto non può avere durata superiore al-
la durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i pe-
riodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 
17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di 
formazione s . 

erenze previste 
d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni. 

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

Le graduatorie di merito sono approvate con provvedimento del Direttore Generale 

. 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Il vincitore del concorso è invitato a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione e, a 
pena di decadenza nei diritti conseguiti con la partecipazione al concorso, i documenti di rito 
prescritti per  

individuale di lavoro. 
el giudizio di idoneità (piena ed incondizionata) 

go ed alla stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato. 
Entro il termine pre
non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni 

marzo 2001, n. 165; in caso con-
trario, unitamente alla documentazione richiesta, deve presentare la dichiarazione di opzione per 
il nuovo ente di appartenenza. 
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La data di inizio del rapporto di lavoro decorre, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di ef-

 12 del CCNL 19 dicembre 2019. 

llo stesso, vengono applicate le norme 
contenute nel d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483. 

ti possano avanza-
re diritti o pretese. 

 
Si precisa che questa Amministrazione garantisce le pari opportunità tra uomini e donne per 

 

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

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

ento della selezione per 

servizi forniti; Il trattamento dei dati personali è da considerarsi lecito in base agli articoli 6 e 9 del 
Regolamento Europeo. 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE 

I dati saranno trattati nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata, del segreto professiona-

trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e 
potrà essere effettuato anche attraverso strumenti informatici. Il trattamento sarà svolto in forma 
automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento europeo. I dati sa-
ranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali 
sono raccolti e trattati. Il periodo di conservazione (salvo diverse disposizioni di Legge) coincide 
con il diritto di Cancellazione/Oblio (cinque anni) 

COMUNICAZIONE DEI DATI 

La comunicazione dei dati è un requisito necessario per la partecipazione alla selezione pubblica. 

DESTINATARI DEL TRATTAMENTO 

I dati personali e sensibili non possono essere diffusi, ma possono essere comunicati in tutti i casi 
previsti dalla legge, per le finalità segnalate, a soggetti istituzionali. I dati possono essere trasmes-

in ogni caso, saranno nominati responsabili esterni del trattamento. 

 

Dati (RPD) mediante una delle modalità sotto specificate (posta elettronica, telefono, posta ordi-
naria). 

 

1.  
2. la rettifica, la cancellazione degli stessi; 
3. la limitazione del trattamento; 
4. la revoca del co

Regolamento europeo, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basato sul con-
senso prestato prima della revoca. 

Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento: 

1. al trattamento dei dati (compresi i trattamenti automatizzati); 
2. alla portabilità dei suoi dati. 

tamento dei dati sia svolto in violazione di quanto previsto dal Regolamento europeo 679/2016, 
 

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

del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore dott.ssa Elisabetta Fabbrini, domicilia-
to per la carica in Sesto San Giovanni, Viale Matteotti 83. 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), denominato anche Data Protection Officier (DPO), 
è la dott.ssa Maria Francesca Fasano, i cui dati di contatto sono di seguito indicati: indirizzo mail: 
rpd-dpo@asst-nordmilano.it; recapito telefonico: 3400049039; indirizzo: viale Matteotti 83, Sesto San 
Giovanni 22090. 

Il perfezionamento della presente procedura è in ogni caso subordinato al conseguimento del-
le prescritte autorizzazioni regionali e statali, ove previste. 

ilano in Via Massimo Gorki 50, piano terra palazzina uffici 
nuova - settore B - Cinisello Balsamo (MI), da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, tel. 
02/5799.8824. 

Il presente bando di concorso è pubblicato sul sito Aziendale www.asst-nordmilano.it sezione 
Amministrazione Trasparente > Bandi di Concorso > Concorsi Pubblici. 
Tale procedura di pubblicità assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti ammini-
strativi aventi effetto di legge 18 giugno 
2009, n. 69, e ciò anche ai fini della convocazione alle previste prove selettive. 

Sesto San Giovanni, 15 giugno 2022 
 

Il direttore sanitario 
Anna Lisa Fumagalli 

Il direttore amministrativo 
Giovanni Palazzo 

Il direttore sociosanitario 
Barbara Mangiacavalli 

Il direttore generale 
Elisabetta Fabbrini 

 
 

——— • ———
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ALLEGATO 1 
 

INFORMATIVA PRIVACY U.O.C. RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - 
PROCEDIMENTI SELETTIVI 

 
Gentilissimo/a, 
con questo documento ASST Nord Milano Le fornisce le informazioni previste dagli articoli 13 
e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. 

1. QUALI SUOI DATI RACCOGLIAMO? 
Per le finalità di cui al seguente punto 2., i dati raccolti sono, o potrebbero essere: 

• Anagrafici, Professione e istruzione, Dati di contatto. 
• Etnia e opinioni religiose. 
• Eventualmente, di salute. 
• Eventualmente, Giudiziari (Condanne penali). 

2. A QUALE SCOPO UTILIZZIAMO I SUOI DATI PERSONALI? 
- qualora necessari - per gestire tutte le fasi di selezione e assunzione 

del personale dipendente a tempo determinato e indeterminato. Per le procedure di conferimen-
to degli incarichi dirigenziali. Per le procedure di conferimento di incarichi di collaborazione a 
qualsiasi titolo. 

3. SULLA BASE DI QUALE FONDAMENTO GIURIDICO? 

di un compito di interesse pubblico. 

4. COME VENIAMO A CONOSCENZA DEI SUOI DATI PERSONALI? 
I Suoi dati potranno essere acquisiti da Lei oppure da Enti e/o Uffici competenti. 
I dati che La riguardano non verranno utilizzati per attività di profilazione, né verranno prese deci-
sioni in maniera automatica sulla base degli stessi. 

5. A CHI È POSSIBILE COMUNICARE I SUOI DATI? 
I Suoi dati saranno resi accessibili per le finalità di cui al punto 2. a: 

- Operatori aziendali regolarmente autorizzati, altre Strutture aziendali competenti 
- 

 
- Soggetti cui la comunicazione è dovuta per legge. 

I Suoi dati non saranno diffusi, né trasferiti in Paesi extra UE. Solo l'esito della procedura e la relati-
va graduatoria di merito sono pubblicati sul sito aziendale e quindi accessibili ai terzi. Infatti i dati 
oggetto di pubblicazione obbligatoria ex lege sul sito istituzionale hanno visibilità non limitata. 

6. IN CHE MODO E PER QUANTO TEMPO POTREMO CUSTODIRE I SUOI DATI PERSONALI? 
I Suoi dati personali possono essere sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico. 
Il Titolare li tratterà per il tempo necessario ad adempiere alle finalità espresse. Salvo quanto di-
versamente espresso dalla normativa cogente, i Suoi dati personali saranno conservati nei nostri 
archivi per il tempo previsto dal vigente Titolario e Massimario di scarto di Regione Lombardia. 

7.  

limitazione del tratta-
mento o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento), e di revocare il consenso pre-

emergenze epidemiologiche, compreso il diritto alla protezione dei dati personali, come previsto 

nerale alla tutela della salute pubblica. 
Alla Sua richiesta di esercizio dei diritti verrà dato riscontro entro 30 giorni, con eventuale possibili-
tà di proroga di altri 30 giorni ai sensi di legge. 
Nel caso in cui il trattamento avvenga in violazione del citato Regolamento e delle disposizioni na-

 inoltre, di proporre reclamo al Garante o di adire le op-
portune sedi giudiziarie. Per maggiori informazioni o per esercitare i diritti sopra espressi, può con-
tattare: 
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Titolare del Trattamento dei Dati personali: Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano, Viale 
Matteotti, 83 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), Tel. 02-5799.1; Indirizzo e-mail: protocollo@pec.asst-
nordmilano.it. 
Responsabile Privacy di Unità: Dirigente U.O.C. Risorse Umane e Organizzazione Dott. Lelio Viverit, 
Viale Matteotti, 83 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), Tel. 02-5799.8815; risorse.umane@asst-
nordmilano.it. 
Responsabile della Protezione dei Dati personali/DPO: Dott.ssa Maria Francesca Fasano, Viale 
Matteotti, 83 - 20099 Sesto San Giovanni (MI); Indirizzo e-mail: rpd-dpo@asst-nordmilano.it. 
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ALLEGATO 2 
 
PAGAMENTI INFORMATICI 
Riferimento normativo: Art. 36, d.lgs. n. 33/2013; art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005. 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO PER SOGGETTI PUBBLICI 

: n. 0319700 per gli Enti e le Amministrazioni con obbligo di girofondo 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO PER SOGGETTI PRIVATI PAGOPA 
Con riferimento a quanto art. 65 comma 2 del d.lgs n. 217 del 13 dicembre 2017 modi-
ficato dal d.l.  76/2020, che dispone che a partire dal 1 
marzo 2021 tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad integrare la piattaforma PagoPa nei 
propri sistemi di incasso procedendo con le seguenti modalità: 
 
1) in caso di ricezione di avviso di pagamento con specifico CODICE IUV, il pagamento potrà 
essere fatto mediante uno dei seguenti canali: 

• compilazione del form tramite il seguente link: 
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ASSTNM&redirect
Url 

• presso gli sportelli delle banche e degli altri prestatori di servizio di pagamento aderenti 
 

→ sportelli del Tesoriere di ASST NORD MILANO (INTESA SANPAOLO SPA) 
→ presso le agenzie della tua banca 
→ presso gli sportelli ATM abilitati delle banche 
→ presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica, Tabaccherie, ricevitorie 
→ presso gli Uffici Postali home banking dei Prestatori di Servizi di Pagamento - PSP (ricono-

scibili dai loghi 
goPA è disponibile alla pagina: https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-
pagare. 

(intenso come senza avviso di pagamento con specifico 

con Codice IUV da effettuare accedendo, fino a diverse successive indicazioni, al sito web di Re-
gione Lombardia tramite il link: 
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ASSTNM&redirectU
rl 

 quella di interesse tra le seguenti: 

− ACCESSO AGLI ATTI 
− AFFITTI E ALTRI PROVENTI 
− DONAZIONI 
− ISCRIZIONE CORSI 
− ONERI LEGALI PER CONTENZIOSI 
− PAGAMENTO DA DIPENDENTI 
− RIMBORSI VARI 
− TASSE CONCORSI PUBBLICI 
− VITTO FAMILIARI DI DEGENTI 
− BUONI PASTO 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 5 posti di collaboratore professionale 
sanitario - infermiere - cat. D (di cui n. 1 posto riservato prioritariamente ex d.lgs. n. 66/2010)

 

CONCORSO PUBBLICO, 
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 

n. 5 posti di COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - Cat. D 
 (di cui n. 1 posto riservato prioritariamente ex d.lgs. n. 66/2010). 

 
ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

Premesso che, ai sensi delle vigenti disposizioni, è garantita pari opportunità tra uomini e donne per 
 

a) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza 
delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura dell'Azienda, prima 
dell'immissione in servizio. 
 

b) Laurea in Infermieristica ovvero Diploma Universitario di Infermiere, conseguito ai sensi 

equipollente ex d.m. 27 luglio 2000; 
 

c) i , attestata da un certificato redatto in data non anteriore a 

ferma restando l  
 

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro 
che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito 
l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 
presente bando per la presentazione della domanda di ammissione. 
 

ART. 2 -TERMINI E MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito: https://asst-
ovestmi.iscrizioneconcorsi.it. 
 
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno 
successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà 
automaticamente disattivata alle ore 23.59.59 del giorno di scadenza (30° giorno successivo a quello 
della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
 Serie concorsi ed esami). 

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 e 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 
e tablet) non è garantita.  
Si consiglia la registrazione e la compilazione per tempo. 
 
Nella domanda di partecipazione al concorso gli aspiranti, anche ai sensi e per gli effetti di cui al 
d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000, devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità quanto 
segue: 
 

1. il cognome e nome; 
2. la data, il luogo di nascita e la residenza; 
3. il possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle leggi vigenti, o di uno 

della l. 6 agosto 2013, n. 97; 
4. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 
5. le eventuali condanne penali riportate, (in caso negativo dichiararne espressamente l'assenza) 

o i procedimenti penali eventualmente pendenti; 
6. i titoli di studio posseduti; 
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7. 
iscrizione; 

8. la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
9. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti 

rapporti di pubblico impiego; 
10. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze; 
11. il domicilio, con recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica personale, presso il quale deve, 

ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione; in caso di mancata indicazione 
vale la residenza di cui al precedente punto 2); 

12. il consenso al trattamento dei dati personali come previsto dal d.lvo 30 giugno 2003, n. 196 e 
del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR - General Data Protection Regulation). 

 
ART. 3 - PROCEDURA INFORMATICA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
A) REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

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

•  

• 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 ( invio non è immediato quindi registrarsi per tempo). 

• Una volta ricevuta la mail con le credenziali provvisorie collegarsi al link indicato nella mail stessa 
per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta e 
che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo 
per essere automaticamente reindirizzati. 

In alternativa è possibile registrarsi per mezzo delle credenziali SPID 
 
 
 
 

 

• 
accedere alla schermata dei concorsi disponibili. 

• iscriviti corrispondente al concorso al quale si intende partecipare 

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

• Si inizia dalla scheda che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va 
aggiungi documento

(dimensione massima 1 mb). 

• Compila
in basso  

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 vengono compilate, risulteranno spuntate 
in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere 
compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/ 
correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su 
Conferma ed invio  

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti di ammissione, titoli di carriera ed esperienze 
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in 
quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la 
partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la 
valutazione dei titoli. Si tratta di dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ai 
sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445. 

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla 
data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo 
corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda). 

B) DESCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 
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• ATTENZIONE per alcune tipologie di documenti è possibile e necessario, a
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e 

ettamente nel format on line. 
 

I documenti che devono essere allegati: 
 

a pena di esclusione sono: 
 

- Documento di identità in corso di validità; 
- Documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari 

di partecipare al concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o 
la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria); 

- Decreto 
estero; 

- 
da effettuarsi attraverso il sistema PAGOPA, collegandosi al seguente link: 
https://pagamentinlombardia.servizirl.it - Contributo spese 

 
- Copia completa (di tutte le pagine a FACSIMILE) e 

FIRMATA della domanda di partecipazione prodotta tramite il portale; 
 

a pena di mancata valutazione/decadenza dei benefici sono: 
 

- Decreto 
; 

- certificazione rilasciata da apposita Struttura Sanitaria Pubblica attestante gli elementi 
essenziali di cui ai benefici previsti ai sensi: 
• l l. n. 68/1999 (richiesta ausili e tempi 

aggiuntivi per disabili e portatori di handicap) 
ovvero 

• -bis del d.l. 9 giugno 2021 n. 80 convertito con modificazioni dalla 
legge 6 agosto 2021 n. 113 (richiesta misure dispensative, compensative e tempi 
aggiuntivi per soggetti con DSA) 

compensative, dispensative e tempi aggiuntivi in relazione al proprio specifico stato - oltre 
a farne specifica richiesta nella domanda di partecipazione - deve allegare certificazione 
rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica o equivalente che specifichi gli elementi 
essenziali in ordine ai benefici di cui sopra. 

- Pubblicazioni edite a stampa. 
 
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei d  indicato nella 

Anagrafica ) allegandoli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone 
aggiungi allegato ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf 

relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in 
uso (win.zip o win.rar)  
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di 
sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più 
file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensione. 
 

• Conferma ed invio
dichiarazioni finali e confermato, sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della 

 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi 
altra modifica ed integrazione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico 

firmata  
• 

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

 
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra, determina 

. 
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del d.p.r. 28 dicembre 
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 prese in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità 
diversa da quelle previste dal presente bando (anche se inviate tramite raccomandata o PEC). 
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione della domanda comporterà la non ammissibilità al concorso. 

 
C) ASSISTENZA 

 
Le rich

RICHIEDI ASSISTENZA tra della pagina web. Le richieste 
orario di lavoro. 

Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta che comunque non potranno essere 
soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso. 

pannello di sinistra delle varie pagine del sito web e nella home page. 
 
 

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

 
-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di 

ulteriori titoli o 
(disponibile tramite 

 
 
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e 
documenti, pur non cancellando le informazioni già caricate a sistema
della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della 
ricevuta di avvenuta registrazione. 
Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o integrazioni apportate a quanto già 
caricato, la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato 
utilizzan  
 

ART. 4 - PROVA DI PRESELEZIONE E PROVE D'ESAME 

Eventuale prova di preselezione 
 
In relazione al numero dei candidati iscritti al concorso, al fine di garantire celerità ed economicità 

consistente in un test o serie di domande a risposta multipla predeterminata, vertenti su argomenti 
di cultura generale e/o sulle conoscenze delle materie oggetto delle prove successivamente 

comma 2-bis, del /2001). 
 

legge 104/1992, sono affetti da invalidità uguale o 
imi dovranno 

trattasi. 
 
In caso di preselezione, il calendario della prova medesima sarà reso noto ai candidati 
esclusivamente mediante apposito avviso pubblicato almeno 15 giorni prima dello svolgimento 
della stessa sul sito internet aziendale www.asst-ovestmi.it - -  
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 
 
La mancata partecipazione alla prova di preselezione equivale a rinuncia al concorso. 
 
I criteri per lo svolgimento della preselezione sono determinati dalla Commissione esaminatrice. 
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prove concorsuali e non concorrerà alla formazione della graduatoria di merito. 
 
I candidati sono ammessi alla prova di preselezione esclusivamente previo accertamento del 
possesso dei requisiti di partecipazione prescritti  
 

 
 
Le prove d'esame sono le seguenti: 

a) prova scritta: vertente su argomenti specifici attinenti al profilo a concorso, tra cui:  

• Infermieristica generale, clinica e specialistica; 
• Scientifiche di base: anatomia, fisiologia, fisica, farmacologia, chimica, biochimica, 

statistica, igiene e epidemiologia, biologia; 
• Prevenzione delle malattie, assistenza ai disabili ed educazione sanitaria; 
• iere e legislazione 

sanitaria; 
• Modelli e Teorie Infermieristiche; 
• Etica e deontologia. 

Gli argomenti potranno essere proposti anche nella forma di quesito a risposta multipla o 
aperta. 

b) prova orale: sulle materie di cui alle precedenti prove nonché su elementi di informatica e 
conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera scelta dal candidato tra inglese e 

della lingua italiana. 
 
Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica e della lingua straniera, la 
Commissione Esaminatrice, se necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti. 
 
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 28/40. 
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici, di almeno 21/30. 
 

 alla prova orale è subordinata al superamento della prova scritta. 
 
È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove 

 
 

ART. 5 - TITOLI VALUTABILI E PUNTEGGI 

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 

a) 30 punti per i titoli 
b) 70 punti per le prove d'esame. 
 
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti: 

a) 40 punti per la prova scritta 
b) 30 punti per la prova orale 
 
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

- Titoli di carriera    punti 18 
- Titoli accademici e di studio  punti   3 
- Pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3 
- Curriculum formativo e professionale punti   6 
 
IL dettaglio della valutazione dei titoli è il seguente: 
 
titoli di carriera d.p.r. 
27 marzo 2001, n. 220) 
 
• servizio a tempo indeterminato/determinato presso Unità Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, 

Aziende Socio Sanitarie Territoriali, Agenzie di Tutela della Salute, Aziende Sanitarie, enti di cui 
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agli artt. 21 e 22 del d.p.r. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo 
professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti: 

punti 1,800 per anno 
 
• servizio a tempo indeterminato/determinato reso nel corrispondente profilo della categoria 

inferiore o in qualifiche corrispondenti: 
          punti 0,900 per anno 
 
altri titoli: 
 
per la valutazione dei titoli accademici e di studio, delle pubblicazioni e dei titoli scientifici e del 

 11 del d.p.r. 27 marzo 2001, 
n. 220. 
 

ART. 6 - DIARIO E SEDE DELLE PROVE 

Il diario e la sede delle prove saranno notificati ai candidati mediante avviso pubblicato sul sito 
internet aziendale www.asst-ovestmi.it - 

o della prova scritta e almeno 20 giorni prima della prova orale. 
 
Nessuna comunicazione verrà inviata ai singoli candidati in quanto, a seguito della pubblicazione 
sul sito istituzionale, gli obblighi di comunicazione e pubblicità devono ritenersi soddisfatti ad ogni 
effetto di legge. 
 
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di un valido documento di riconoscimento. 
 

saranno considerati rinunc
dipendente dalla volontà dei medesimi. 
 

ART. 7 - GRADUATORIA DI MERITO - ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

5 del d.p.r. n. 
487/1994 e s.m.i. (in particolare, art. 2 - comma 9 - legge n. 191/98). 
 

d.lgs. 66/2010, essendosi 
determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore 
riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA. 
 
I vincitori saranno assunti in servizio a tempo indeterminato, previa stipulazione di contratto 
individuale e saranno sottoposti a periodo di prova come da contratto collettivo nazionale di lavoro. 
 
Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che l'assunzione è avvenuta mediante 
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 
 
La graduatoria degli idonei rimane efficace, per il periodo previsto dalla normativa vigente nel 
tempo, dalla data di approvazione della graduatoria stessa, per la copertura dei posti per i quali il 
concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. 
 

ART. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

dei dati personali ai sensi del d.l.vo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 del 
27 aprile 2016 (GDPR - General Data Protection Regulation). 
 

ART. 9 - NORME FINALI 

Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del candidato, l'accettazione senza riserva 
di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo stato 
giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda. 
 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente bando si fa riferimento alle norme vigenti 
in materia e, segnatamente, al d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001. 
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L'Azienda si riserva l'insindacabile facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il 
presente bando, dandone notizia agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità o 
l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, ovvero in esito alla procedura promossa ai sensi 
degli artt. 33, 34 e 34 bis del d.l.vo n. 165/01. 
 
Legnano, 
 

Il direttore generale 
Fulvio Edoardo Odinolfi 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di dirigente medico - area medica e 
delle specialità mediche - disciplina di psichiatria

 

In esecuzione della deliberazione n. 231 del 31 maggio 2022 è indetto: 

CONCORSO PUBBLICO, 
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 

n. 4 posti di DIRIGENTE MEDICO - AREA MEDICA e delle SPECIALITÀ MEDICHE - 
Disciplina di PSICHIATRIA. 

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

Premesso che, ai sensi delle vigenti disposizioni, è garantita pari opportunità tra uomini e donne per 
seguenti requisiti: 

 

a) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza 
delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura dell'Azienda, prima 
dell'immissione in servizio.  
 

b) Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia; 
 

c) Specializzazione nella disciplina a concorso o in una disciplina equipollente o affine, come 
da decreti del Ministero della Sanità del 30 e 31 gennaio 1998 e s.m.i. 
 

ovvero: 
 

iscrizione - a partire dal terzo anno del Corso di specializzazione  nella disciplina a concorso 
o disciplina equipollente o affine (come da decreti del Ministero della Sanità del 30 e 
31  1 commi 547, 548 e 548 bis della l. n. 145/2018 e 
s.m.i., della nota del Mi l. 
28 febbraio 2020 n. 8; 
 

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

ART. 2 -TERMINI E MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito: https://asst-
ovestmi.iscrizioneconcorsi.it. 
 
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno 
successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà 
automaticamente disattivata alle ore 23.59.59 del giorno di scadenza (30° giorno successivo a quello 
della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
- Serie concorsi ed esami  
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 e 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 
e tablet) non è garantita.  
Si consiglia la registrazione e la compilazione per tempo. 
 
Nella domanda di partecipazione al concorso gli aspiranti, anche ai sensi e per gli effetti di cui al 
d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000, devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità quanto 
segue: 
 
1. il cognome e nome; 
2. la data, il luogo di nascita e la residenza; 
3. il possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle leggi vigenti, o di uno 

della l. 6 agosto 2013, n. 97; 
4. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 
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5. le eventuali condanne penali riportate, (in caso negativo dichiararne espressamente l'assenza) 
o i procedimenti penali eventualmente pendenti; 

6. i titoli di studio posseduti; 
7. 

iscrizione; 
8. la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
9. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti 

rapporti di pubblico impiego; 
10. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze; 
11. il domicilio, con recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica personale, presso il quale deve, 

ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione; in caso di mancata indicazione vale 
la residenza di cui al precedente punto 2); 

12. il consenso al trattamento dei dati personali come previsto dal d.l.vo 30 giugno 2003, n. 196 e 
del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR - General Data Protection Regulation). 

 
ART. 3 - PROCEDURA INFORMATICA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
A) REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

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

•  

• 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 (  non è immediato quindi registrarsi per tempo). 

• Una volta ricevuta la mail con le credenziali provvisorie collegarsi al link indicato nella mail stessa 
per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta e 
che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo 
per essere automaticamente reindirizzati. 

In alternativa è possibile registrarsi per mezzo delle credenziali SPID 
 
 
 
 
• 

accedere alla schermata dei concorsi disponibili. 

• iscriviti corrispondente al concorso al quale si intende partecipare 

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

• Si inizia dalla scheda che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va 
aggiungi documento

(dimensione massima 1 mb). 

• Compila
in basso  

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 vengono compilate, risulteranno spuntate 
in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere 
compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/ 
correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su 
Conferma ed invio  

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti di ammissione, titoli di carriera ed esperienze 
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in 
quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la 
partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la 
valutazione dei titoli. Si tratta di dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ai 
sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445. 

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla 
data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo 

B) DESCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 
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corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda). 

 

• ATTENZIONE per alcune tipologie di documenti è possibile e necessario, a
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e 

ettamente nel format on line. 
 

I documenti che devono essere allegati: 
 

a pena di esclusione sono: 
 

- Documento di identità in corso di validità; 
- Documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di 

partecipare al concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la 
titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria); 

- Decreto di estero; 
- 

effettuarsi attraverso il sistema PAGOPA, collegandosi al seguente link: 
https://pagamentinlombardiarl.servizirl.it - Contributo spese 

 
- Copia completa (di tutte le pagine ) e 

FIRMATA della domanda di partecipazione prodotta tramite il portale; 
 

a pena di mancata valutazione/decadenza dei benefici sono: 
 

- Decreto 
; 

- Certificazione rilasciata da apposita Struttura Sanitaria Pubblica attestante gli elementi 
essenziali di cui ai benefici previsti ai sensi: 
• l l. n. 68/1999 (richiesta ausili e tempi 

aggiuntivi per disabili e portatori di handicap) 
ovvero 

• -bis del d.l. 9 giugno 2021 n. 80 convertito con modificazioni dalla 
legge 6 agosto 2021 n. 113 (richiesta misure dispensative, compensative e tempi 
aggiuntivi per soggetti con DSA) 

compensative, dispensative e tempi aggiuntivi in relazione al proprio specifico stato  oltre 
a farne specifica richiesta nella domanda di partecipazione  deve allegare certificazione 
rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica o equivalente che specifichi gli elementi 
essenziali in ordine ai benefici di cui sopra. 

- Pubblicazioni edite a stampa. 

- Casistica clinica/operatoria, prevista dal d.m. 30/1/92 n. 283, verrà valutata purché 
 

 

Nei casi suddetti effettuare la  indicato nella 
Anagrafica ) allegandoli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone 

aggiungi allegato ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf 
relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in 
uso (win.zip o win.rar)  
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di 
sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più 
file in un unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensione. 

 

• Terminata la compi Conferma ed invio
dichiarazioni finali e confermato, sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della 

 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi 
altra modifica ed integrazione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico 

firmata  

• 
essere cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di 
conferma iscrizione con allegata la copia della domanda di partecipazione. 
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Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra, determina 
. 

 
del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i

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 prese in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità 
diversa da quelle previste dal presente bando (anche se inviate tramite raccomandata o PEC). 
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione della domanda comporterà la non ammissibilità al concorso. 

 
C) ASSISTENZA 

 
Le richieste di assistenza tecnica possono essere 

RICHIEDI ASSISTENZA
orario di lavoro. 

Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta che comunque non potranno essere 
soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso. 

ra disponibile nel 
pannello di sinistra delle varie pagine del sito web e nella home page. 
 
 

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

 
 

-line della domanda, ed entro i termini di scadenza del bando, è possibile riaprire la 
domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite 

registrazione conclusa, 
 

 
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e 
documenti, pur non cancellando le informazioni già caricate a sistema
della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della 
ricevuta di avvenuta registrazione. 
Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o integrazioni apportate a quanto già 
caricato, la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato 

 
 

ART. 4 - PROVE D'ESAME 

Le prove d'esame sono le seguenti: 

a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina a concorso 
o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa.  

b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina a concorso. La prova deve 
comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto 

c) prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla 
funzione da conferire 
S

d.lgs. 165 del 
30 marzo 2001 così come modificato dal d.lgs. n. 75/2017. 

Per quanto riguarda la conoscenza degli elementi di informatica e della lingua inglese, la 
Commissione esaminatrice, se necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti. 

 
Il superamento di ciascuna delle previste prove  scritta e pratica  è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici, di almeno 14/20. 
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alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica. 
 
È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove 

esame, la prevista valutazione di sufficienza. 
 

ART. 5 - TITOLI VALUTABILI E PUNTEGGI 

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 

a) 20 punti per i titoli 
b) 80 punti per le prove d'esame. 
 
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti: 

a) 30 punti per la prova scritta 
b) 30 punti per la prova pratica 
c) 20 punti per la prova orale 
 
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

- Titoli di carriera    punti 10 
- Titoli accademici e di studio  punti   3 
- Pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3 
- Curriculum formativo e professionale punti   4 
 
IL dettaglio della valutazione dei suddetti titoli è del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 
483. 
 
Non è valutata la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione. La specializzazione 
conseguita ai sensi del d.lgs. n. 257/91 o del d.lgs. n. 368/99, anche se fatta valere come requisito 
di ammissione, è valutata fra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del profilo 
stesso nel limite massimo della durata del corso di studi. 
 
Inoltre, come espresso dal Ministero della Salute con nota 11 marzo 2008 - in esito a specifico 

 di Udine - il d.l.vo n
modalità di attribuzione del punteggio per i periodi di formazione specialistica. Tale nuova modalità 
innova il d.p.r. n. 483/97 e si applica a tutte le specializzazioni conseguite sulla base del d.lgs. n. 
257/91 o del d.lgs. n. 368/99, considerato che le modalità formative (tempo pieno ed esclusività) 

 
Pertanto, è necessario che il candidato che intenda usufruire di tale punteggio documenti o 
dichiari, con esplicita autocertificazione, di aver conseguito la propria specialità ai sensi del d.lgs. 
n. 257/91 o del d.lgs. n. 368/99, specificando anche la durata del corso. 
 
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale 
si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483. 
 

ART. 6  DIARIO E SEDE DELLE PROVE 

Il diario e la sede delle prove saranno notificati ai candidati mediante avviso pubblicato sul sito 
internet aziendale www.asst-ovestmi.it - con un preavviso di 
almeno venti giorni. Nessuna comunicazione verrà inviata ai singoli candidati in quanto, a seguito 
della pubblicazione sul sito istituzionale, gli obblighi di comunicazione e pubblicità devono ritenersi 
soddisfatti ad ogni effetto di legge. 
 
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di un valido documento di riconoscimento. 
 

che se non 
dipendente dalla volontà dei medesimi. 
 

ART. 7 - GRADUATORIA DI MERITO - ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

Verranno redatte due graduatorie di merito così costituite: 

- Prima graduatoria: dirigenti medici che hanno acquisito il titolo di specializzazione prima della 
scadenza del Bando 
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- Seconda graduatoria: specializzandi regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del Corso di 
specializzazione nella disciplina a concorso o disciplina equipollente o affine (ex d.d.m.m. 
30 gennaio 1998 e 3
145/2018 l. 
28 febbraio 2020 n. 8; 
 
Ai sensi della l. ne a tempo indeterminato dei 
medici di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è 
subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e 
dei medici già specialisti alla da  
 
I candidati idonei  inseriti nella graduatoria ex comma 547 della l. 145/2018  dovranno 
comunicare tempestivamente  

 
Nella formazione delle graduatorie di merito del d.p.r. 
nr. 487/1994 e s.m.i. (in particolare, art. 2  comma 9  legge n. 191/98). 
 
Sarà dichiarato vincitore del concorso il primo candidato utilmente collocato nella Prima 
graduatoria di merito, tenuto altresì conto di quanto disposto dalla vigente normativa in ordine alla 
riserva dei posti in favore di particolari categorie di cittadini, se ed in quanto applicabile. 
 
Il vincitore sarà assunto in servizio a tempo indeterminato, previa stipulazione di contratto 
individuale e sarà sottoposto a periodo di prova come da contratto collettivo nazionale di lavoro. 
 
Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che l'assunzione è avvenuta mediante 
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 
 
Le graduatorie degli idonei rimangono efficaci, per il periodo previsto dalla normativa vigente nel 
tempo, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per eventuali 
coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data 
dovessero rendersi disponibili. 
 

ART. 8  TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

dei dati personali ai sensi del d.l.vo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 del 
27 aprile 2016 (GDPR  General Data Protection Regulation). 
 

ART. 9 - SORTEGGIO COMPONENTI 
COMMISISONE ESAMINATRICE 

del d.p.r. 483 del 10 dicembre 1997, si rende noto che il 
sorteggio dei componenti la Commissione Esaminatrice avrà luogo presso il U.O.C. Gestione Risorse 

- Via Papa Giovanni Paolo II  20025 
 Legnano (MI) - Nuovo Ospedale di Legnano, con inizio alle ore 9,30 del primo martedì successivo 

alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. 
In caso di giorno festivo, il sorteggio avrà luogo  nella stessa sede ed alla stessa ora - il primo giorno 
lavorativo successivo. 
 

ART. 10  NORME FINALI 

Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del candidato, l'accettazione senza riserva 
di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo stato 
giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda. 
 
Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento alle norme vigenti in materia e - 
in modo precipuo - al d.p.r. n. 483 del 10 settembre 1997 e
Dirigenza Medica. 
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L'Azienda si riserva l'insindacabile facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il 
presente bando, dandone notizia agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità o 
l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, ovvero in esito alla procedura promossa ai sensi 
degli artt. 33, 34 e 34 bis del d.lvo n. 165/01. 
 
Legnano, 
 

Il direttore generale 
Fulvio Edoardo Odinolfi 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico - area medica 
e delle specialità mediche - disciplina di gastroenterologia

 

In esecuzione della deliberazione n. 230 del 31 maggio 2022 è indetto: 
 

CONCORSO PUBBLICO, 
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 

n. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO - AREA MEDICA e delle SPECIALITÀ MEDICHE -  
Disciplina di GASTROENTEROLOGIA. 

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

Premesso che, ai sensi delle vigenti disposizioni, è garantita pari opportunità tra uomini e donne per 
seguenti requisiti: 

 
a) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza 

delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura dell'Azienda, prima 
dell'immissione in servizio.  
 

b) Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia; 
 

c) Specializzazione nella disciplina a concorso o in una disciplina equipollente o affine, come 
da decreti del Ministero della Sanità del 30 e 31 gennaio 1998 e s.m.i. 
 

ovvero: 
 

iscrizione - a partire dal terzo anno del Corso di specializzazione - nella disciplina a concorso 
o disciplina equipollente o affine (come da Decreti del Ministero della Sanità del 30 e 
31 gennaio 1998 e s.m.i.), ai sensi l. n. 145/2018 e 

l. 
28 febbraio 2020 n. 8; 
 

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

ART. 2 -TERMINI E MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito: https://asst-
ovestmi.iscrizioneconcorsi.it. 
 
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno 
successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà 
automaticamente disattivata alle ore 23.59.59 del giorno di scadenza (30° giorno successivo a quello 
della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
- Serie concorsi ed esami  
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 e 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 
e tablet) non è garantita.  
Si consiglia la registrazione e la compilazione per tempo. 
 
Nella domanda di partecipazione al concorso gli aspiranti, anche ai sensi e per gli effetti di cui al 
d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000, devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità quanto 
segue: 
 
1. il cognome e nome; 
2. la data, il luogo di nascita e la residenza; 
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3. il possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle leggi vigenti, o di uno 

della l. 6 agosto 2013, n. 97; 
4. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 
5. le eventuali condanne penali riportate, (in caso negativo dichiararne espressamente l'assenza) 

o i procedimenti penali eventualmente pendenti; 
6. i titoli di studio posseduti; 
7. 

iscrizione; 
8. la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
9. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti 

rapporti di pubblico impiego; 
10. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze; 
11. il domicilio, con recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica personale, presso il quale deve, 

ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione; in caso di mancata indicazione vale 
la residenza di cui al precedente punto 2); 

12. il consenso al trattamento dei dati personali come previsto dal d.lvo 30 giugno 2003, n. 196 e 
del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR - General Data Protection Regulation). 

 
ART. 3 - PROCEDURA INFORMATICA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
A) REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

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

•  

• 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 (  non è immediato quindi registrarsi per tempo). 

• Una volta ricevuta la mail con le credenziali provvisorie collegarsi al link indicato nella mail stessa 
per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta e 
che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo 
per essere automaticamente reindirizzati. 

In alternativa è possibile registrarsi per mezzo delle credenziali SPID 
 
 
 
 
• 

accedere alla schermata dei concorsi disponibili. 

• iscriviti corrispondente al concorso al quale si intende partecipare 

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

• Si inizia dalla scheda che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va 
aggiungi documento

(dimensione massima 1 mb). 

• Compila
in basso  

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 vengono compilate, risulteranno spuntate 
in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere 
compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/ 
correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su 
Conferma ed invio  

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti 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 

B) DESCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 
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partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la 
valutazione dei titoli. Si tratta di dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ai 
sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445. 

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla 
data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo 
corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda). 

• ATTENZIONE per alcune tipologie di documenti è possibile e necessario, a
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e 

ettamente nel format on line. 

I documenti che devono essere allegati: 
 

a pena di esclusione sono: 
 

- Documento di identità in corso di validità; 
- Documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari 

di partecipare al concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o 
la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria); 

- Decreto 
estero; 

- 
da effettuarsi attraverso il sistema PAGOPA, collegandosi al seguente link: 
https://pagamentinlombardiarl.servizirl.it - Contributo spese 

 
- Copia completa (di tutte le pagine ) e 

FIRMATA della domanda di partecipazione prodotta tramite il portale; 
 

a pena di mancata valutazione/decadenza dei benefici sono: 

- Decreto 
; 

- Certificazione rilasciata da apposita Struttura Sanitaria Pubblica attestante gli elementi 
essenziali di cui ai benefici previsti ai sensi: 
• l l. n. 68/1999 (richiesta ausili e tempi 

aggiuntivi per disabili e portatori di handicap) 
ovvero 

• -bis del d.l. 9 giugno 2021 n. 80 convertito con modificazioni dalla 
legge 6 agosto 2021 n. 113 (richiesta misure dispensative, compensative e tempi 
aggiuntivi per soggetti con DSA) 

compensative, dispensative e tempi aggiuntivi in relazione al proprio specifico stato  
oltre a farne specifica richiesta nella domanda di partecipazione  deve allegare 
certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica o equivalente che 
specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra. 

- Pubblicazioni edite a stampa. 

- Casistica clinica/operatoria, prevista dal d.m. 30/1/92 n. 283, verrà valutata purché 
controfirmata per convalida dal Direttore della Struttura e dal Direttore Sanitario 

 

 indicato nella 
Anagrafica ) allegandoli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone 

aggiungi allegato ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf 
relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in 
uso (win.zip o win.rar)  
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di 
sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più 
file in un unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensione. 

• Conferma ed invio
dichiarazioni finali e confermato, sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della 

 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi 
altra modifica ed integrazione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico 
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firmata  
• 

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

 
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra, determina 

rso. 
 

del d.p.r. 28 dicembre 
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 prese in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità 
diversa da quelle previste dal presente bando (anche se inviate tramite raccomandata o PEC). 
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione della domanda comporterà la non ammissibilità al concorso. 
 
 

C) ASSISTENZA 
 
Le rich

RICHIEDI ASSISTENZA
orario di lavoro. 

Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta che comunque non potranno essere 
soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso. 
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l
pannello di sinistra delle varie pagine del sito web e nella home page. 
 
 

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

 
 

-line della domanda, ed entro i termini di scadenza del bando, è possibile riaprire la 
domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite 

 registrazione conclusa, 
 

 
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e 
documenti, pur non cancellando le informazioni già caricate a sistema
della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della 
ricevuta di avvenuta registrazione. 
Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o integrazioni apportate a quanto già 
caricato, la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato 
utilizzan  
 

ART. 4 - PROVE D'ESAME 
 
Le prove d'esame sono le seguenti: 

a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina a concorso 
o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa.  

b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina a concorso. La prova deve 
comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto 

c) prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla 
funzione da conferire 

 delle applicazioni 
d.lgs. 165 del 

30 marzo 2001 così come modificato dal d.lgs. n. 75/2017. 
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Per quanto riguarda la conoscenza degli elementi di informatica e della lingua inglese, la 
Commissione esaminatrice, se necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti. 

 
Il superamento di ciascuna delle previste prove - scritta e pratica - è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici, di almeno 14/20. 
 

alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica. 
 
È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove 

 
 

ART. 5 - TITOLI VALUTABILI E PUNTEGGI 
 
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 

a) 20 punti per i titoli 
b) 80 punti per le prove d'esame. 
 
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti: 

a) 30 punti per la prova scritta 
b) 30 punti per la prova pratica 
c) 20 punti per la prova orale 
 
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

- Titoli di carriera    punti 10 
- Titoli accademici e di studio  punti   3 
- Pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3 
- Curriculum formativo e professionale punti   4 
 
IL dettaglio della valutazione dei suddetti titoli è del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 
483. 
 
Non è valutata la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione. La specializzazione 
conseguita ai sensi del d.lgs. n. 257/91 o del d.lgs. n. 368/99, anche se fatta valere come requisito 
di ammissione, è valutata fra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del profilo 
stesso nel limite massimo della durata del corso di studi. 
 
Inoltre, come espresso dal Ministero della Salute con nota 11 marzo 2008 - in esito a specifico 

- il d.l.vo n
modalità di attribuzione del punteggio per i periodi di formazione specialistica. Tale nuova modalità 
innova il d.p.r. n. 483/97 e si applica a tutte le specializzazioni conseguite sulla base del d.lgs. n. 
257/91 o del d.lgs. n. 368/99, considerato che le modalità formative (tempo pieno ed esclusività) 

 
Pertanto è necessario che il candidato che intenda usufruire di tale punteggio documenti o dichiari, 
con esplicita autocertificazione, di aver conseguito la propria specialità ai sensi del d.lgs. n. 257/91 
o del d.lgs. n. 368/99, specificando anche la durata del corso. 
 
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale 
si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483. 
 

ART. 6 - DIARIO E SEDE DELLE PROVE 
 
Il diario e la sede delle prove saranno notificati ai candidati mediante avviso pubblicato sul sito 
internet aziendale www.asst-ovestmi.it  con un preavviso di 
almeno venti giorni. Nessuna comunicazione verrà inviata ai singoli candidati in quanto, a seguito 
della pubblicazione sul sito istituzionale, gli obblighi di comunicazione e pubblicità devono ritenersi 
soddisfatti ad ogni effetto di legge. 
 
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di un valido documento di riconoscimento. 
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on 
dipendente dalla volontà dei medesimi. 
 

ART. 7 - GRADUATORIA DI MERITO - ASSUNZIONE IN SERVIZIO 
 
Verranno redatte due graduatorie di merito così costituite: 

- Prima graduatoria: dirigenti medici che hanno acquisito il titolo di specializzazione prima della 
scadenza del Bando 

- Seconda graduatoria: specializzandi regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del Corso di 
specializzazione nella disciplina a concorso o disciplina equipollente o affine (ex d.d.m.m. 30 
gennaio 1998 e 3
145/2018 l. 
28 febbraio 2020 n. 8; 
 
Ai sensi della l. 
medici di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è 
subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e atoria 

 
 
I candidati idonei - inseriti nella graduatoria ex comma 547 della l. 145/2018 - dovranno 
comunicare tempestivamente  

 
Nell del d.p.r. n. 
487/1994 e s.m.i. (in particolare, art. 2  comma 9  legge n. 191/98). 
 
Sarà dichiarato vincitore del concorso il primo candidato utilmente collocato nella Prima 
graduatoria di merito, tenuto altresì conto di quanto disposto dalla vigente normativa in ordine alla 
riserva dei posti in favore di particolari categorie di cittadini, se ed in quanto applicabile. 
 
Il vincitore sarà assunto in servizio a tempo indeterminato, previa stipulazione di contratto 
individuale e sarà sottoposto a periodo di prova come da contratto collettivo nazionale di lavoro. 
 
Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che l'assunzione è avvenuta mediante 
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 
 
Le graduatorie degli idonei rimangono efficaci, per il periodo previsto dalla normativa vigente nel 
tempo, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per eventuali 
coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data 
dovessero rendersi disponibili. 
 

ART. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

dei dati personali ai sensi del d.l.vo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 del 
27.4.2016 (GDPR  General Data Protection Regulation). 
 

ART. 9 - SORTEGGIO COMPONENTI COMMISISONE ESAMINATRICE 
 

d.p.r. 483 del 10 dicembre 1997, si rende noto che il 
sorteggio dei componenti la Commissione Esaminatrice avrà luogo presso il U.O.C. Gestione Risorse 

ilanese  Via Papa Giovanni Paolo II - 20025 
- Legnano (MI)  Nuovo Ospedale di Legnano, con inizio alle ore 9,30 del primo martedì successivo 
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. 
In caso di giorno festivo, il sorteggio avrà luogo  nella stessa sede ed alla stessa ora  il primo 
giorno lavorativo successivo. 
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ART. 10  NORME FINALI 
 
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del candidato, l'accettazione senza riserva 
di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo stato 
giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda. 
 
Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento alle norme vigenti in materia e  
in modo precipuo  al d.p.r. n. 483 del 10 settembre 1997 
Dirigenza Medica. 
 
L'Azienda si riserva l'insindacabile facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il 
presente bando, dandone notizia agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità o 
l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, ovvero in esito alla procedura promossa ai sensi 
degli artt. 33, 34 e 34 bis del d.lvo n. 165/01. 
 
Legnano,  
 

Il direttore generale 
Fulvio Edoardo Odinolfi 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
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 di radiodiagnostica

 

In esecuzione della deliberazione n. 228 del 31 maggio 2022 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 di RADIODIAGNOSTICA. 

 
ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

Premesso che, ai sensi delle vigenti disposizioni, è garantita pari opportunità tra uomini e donne per 
seguenti requisiti: 

 
a) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza 

delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura dell'Azienda, prima 
dell'immissione in servizio.  
 

b) Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia; 
 

c) Specializzazione nella disciplina a concorso o in una disciplina equipollente, come da 
decreti del Ministero della Sanità del 30 e 31 gennaio 1998 e s.m.i. 
 

ovvero: 
 

iscrizione - a partire dal terzo anno del Corso di specializzazione - nella disciplina a concorso 
o disciplina equipollente (come da decreti del Ministero della Sanità del 30 e 31 gennaio 

 1 commi 547, 548 e 548 bis della l. n. 145/2018 e s.m.i., della 
nota del Ministero d l. 28 febbraio 2020 n. 8; 
 

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

ART. 2 -TERMINI E MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito: https://asst-
ovestmi.iscrizioneconcorsi.it. 
 
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno 
successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà 
automaticamente disattivata alle ore 23.59.59 del giorno di scadenza (30° giorno successivo a quello 
della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
- Serie concorsi ed esami  
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 e 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 
e tablet) non è garantita. 
Si consiglia la registrazione e la compilazione per tempo. 
 
Nella domanda di partecipazione al concorso gli aspiranti, anche ai sensi e per gli effetti di cui al 
d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000, devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità quanto 
segue: 
 

1. il cognome e nome; 
2. la data, il luogo di nascita e la residenza; 
3. il possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle leggi vigenti, o di uno 

della l. 6 agosto 2013, n. 97; 
4. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 
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5. le eventuali condanne penali riportate, (in caso negativo dichiararne espressamente l'assenza) 
o i procedimenti penali eventualmente pendenti; 

6. i titoli di studio posseduti; 
7. 

iscrizione; 
8. la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
9. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti 

rapporti di pubblico impiego; 
10. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze; 
11. il domicilio, con recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica personale, presso il quale deve, 

ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione; in caso di mancata indicazione 
vale la residenza di cui al precedente punto 2); 

12. il consenso al trattamento dei dati personali come previsto dal d.lvo 30 giugno 2003, n. 196 e 
del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR - General Data Protection Regulation). 

 
ART. 3 - PROCEDURA INFORMATICA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
A) REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

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

•  

• 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 (  non è immediato quindi registrarsi per tempo). 

• Una volta ricevuta la mail con le credenziali provvisorie collegarsi al link indicato nella mail stessa 
per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta e 
che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo 
per essere automaticamente reindirizzati. 

In alternativa è possibile registrarsi per mezzo delle credenziali SPID 
 
 
 
 
• 

accedere alla schermata dei concorsi disponibili. 

• iscriviti corrispondente al concorso al quale si intende partecipare. 

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

• Si inizia dalla scheda che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va 
aggiungi documento

(dimensione massima 1 mb). 

• Compila
in basso  

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 vengono compilate, risulteranno spuntate 
in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere 
compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/ 
correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su 
Conferma ed invio  

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti di ammissione, titoli di carriera ed esperienze 
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in 
quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la 
partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la 
valutazione dei titoli. Si tratta di dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ai 
sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445. 

B) DESCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 
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I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla 
data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo 
corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda). 

• ATTENZIONE per alcune tipologie di documenti è possibile e necessario, a
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e 

ettamente nel format on line. 
 

I documenti che devono essere allegati: 
 

a pena di esclusione sono: 
 

- Documento di identità in corso di validità; 
- Documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari 

di partecipare al concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o 
la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria); 

- Decreto one, se conseguito 
estero; 

- 
da effettuarsi attraverso il sistema PAGOPA, collegandosi al seguente link: 
https://pagamentinlombardiarl.servizirl.it - Contributo spese 

 
- Copia completa (di tutte le pagine ) e 

FIRMATA della domanda di partecipazione prodotta tramite il portale; 
 

a pena di mancata valutazione/decadenza dei benefici sono: 
 

- Decreto 
; 

- Certificazione rilasciata da apposita Struttura Sanitaria Pubblica attestante gli elementi 
essenziali di cui ai benefici previsti ai sensi: 
• l l. n. 68/1999 (richiesta ausili e tempi 

aggiuntivi per disabili e portatori di handicap) 
ovvero 

• -bis del d.l. 9 giugno 2021 n. 80 convertito con modificazioni dalla 
legge 6 agosto 2021 n. 113 (richiesta misure dispensative, compensative e tempi 
aggiuntivi per soggetti con DSA) 

re 
compensative, dispensative e tempi aggiuntivi in relazione al proprio specifico stato  oltre 
a farne specifica richiesta nella domanda di partecipazione  deve allegare certificazione 
rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica o equivalente che specifichi gli elementi 
essenziali in ordine ai benefici di cui sopra. 

- Pubblicazioni edite a stampa. 

- Casistica clinica/operatoria, prevista dal d.m. 30/1/92 n. 283, verrà valutata purché 
controfirmata per convalida dal Direttore della Struttura e dal  

 

 indicato nella 
Anagrafica ) allegandoli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone 

aggiungi allegato ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf 
relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in 
uso (win.zip o win.rar). 
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di 
sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più 
file in un unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensione. 

 

• Terminata la compi Conferma ed invio
dichiarazioni finali e confermato, sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della 

 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi 
altra modifica ed integrazione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico 

Allega la domanda 
firmata  
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• 
essere cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di 
conferma iscrizione con allegata la copia della domanda di partecipazione. 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra, determina 
. 

d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i
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 prese in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità 
diversa da quelle previste dal presente bando (anche se inviate tramite raccomandata o PEC). 
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione della domanda comporterà la non ammissibilità al concorso. 
 

 
C) ASSISTENZA 

 
Le richieste di assistenza tecnica possono essere 

RICHIEDI ASSISTENZA
orario di lavoro. 

Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta che comunque non potranno essere 
soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso. 

pannello di sinistra delle varie pagine del sito web e nella home page. 
 
 

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

 
 

-line della domanda, ed entro i termini di scadenza del bando, è possibile riaprire la 
domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite 

del concorso). 
 
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e 
documenti, pur non cancellando le informazioni già caricate a sistema
della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della 
ricevuta di avvenuta registrazione. 
Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o integrazioni apportate a quanto già 
caricato, la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato 

 
 

ART. 4 - PROVE D'ESAME 

Le prove d'esame sono le seguenti: 

a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina a concorso 
o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa. 

b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina a concorso. La prova deve 
comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto 

c) prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla 
funzione da conferire 

d.lgs. 165 del 
30 marzo 2001 così come modificato dal d.lgs. n. 75/2017. 
Per quanto riguarda la conoscenza degli elementi di informatica e della lingua inglese, la 
Commissione esaminatrice, se necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti. 

 

Il superamento di ciascuna delle previste prove - scritta e pratica - è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 
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Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici, di almeno 14/20. 
 

alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica. 
 
È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove 

esame, la prevista valutazione di sufficienza. 
 

ART. 5 - TITOLI VALUTABILI E PUNTEGGI 

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 

a) 20 punti per i titoli 
b) 80 punti per le prove d'esame. 

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

a) 30 punti per la prova scritta 
b) 30 punti per la prova pratica 
c) 20 punti per la prova orale 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

- Titoli di carriera    punti 10 
- Titoli accademici e di studio  punti   3 
- Pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3 
- Curriculum formativo e professionale punti   4 
 
Il dettaglio della valutazione dei suddetti titoli è del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 
483. 
 
Non è valutata la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione. La specializzazione 
conseguita ai sensi del d.lgs. n. 257/91 o del d.lgs. n. 368/99, anche se fatta valere come requisito 
di ammissione, è valutata fra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del profilo 
stesso nel limite massimo della durata del corso di studi. 
 
Inoltre, come espresso dal Ministero della Salute con nota 11 marzo 2008 - in esito a specifico 

- il d.lvo n
modalità di attribuzione del punteggio per i periodi di formazione specialistica. Tale nuova modalità 
innova il d.p.r. n. 483/97 e si applica a tutte le specializzazioni conseguite sulla base del d.lgs. n. 
257/91 o del d.lgs. n. 368/99, considerato che le modalità formative (tempo pieno ed esclusività) 

 
Pertanto, è necessario che il candidato che intenda usufruire di tale punteggio documenti o 
dichiari, con esplicita autocertificazione, di aver conseguito la propria specialità ai sensi del d.lgs. 
n. 257/91 o del d.lgs. n. 368/99, specificando anche la durata del corso. 
 
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale 
si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483. 
 

ART. 6 - DIARIO E SEDE DELLE PROVE 

Il diario e la sede delle prove saranno notificati ai candidati mediante avviso pubblicato sul sito 
internet aziendale www.asst-ovestmi.it - con un preavviso di 
almeno venti giorni. Nessuna comunicazione verrà inviata ai singoli candidati in quanto, a seguito 
della pubblicazione sul sito istituzionale, gli obblighi di comunicazione e pubblicità devono ritenersi 
soddisfatti ad ogni effetto di legge. 
 
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di un valido documento di riconoscimento. 
 

, anche se non 
dipendente dalla volontà dei medesimi. 
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ART. 7 - GRADUATORIA DI MERITO - ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

Verranno redatte due graduatorie di merito così costituite: 

- Prima graduatoria: dirigenti medici che hanno acquisito il titolo di specializzazione prima della 
scadenza del Bando 

- Seconda graduatoria: specializzandi regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del Corso di 
specializzazione nella disciplina a concorso o disciplina equipollente o affine (ex d.d.m.m. 30 
gennaio 1998 e 31 gennaio 1  1 commi 547, 548 e 548 bis della l. n. 

l. 
28 febbraio 2020 n. 8; 

 

Ai sensi della l. ne a tempo indeterminato dei 
medici di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è 
subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e 
dei medici già specialisti alla da  

 

I candidati idonei  inseriti nella graduatoria ex comma 547 della l. 145/2018 - dovranno 
comunicare tempestivamente  

 
Nella formazione delle graduatorie di merito del d.p.r. n. 
487/1994 e s.m.i. (in particolare, art. 2 - comma 9 - legge n. 191/98). 
 
Sarà dichiarato vincitore del concorso il primo candidato utilmente collocato nella Prima 
graduatoria di merito, tenuto altresì conto di quanto disposto dalla vigente normativa in ordine alla 
riserva dei posti in favore di particolari categorie di cittadini, se ed in quanto applicabile. 
 
Il vincitore sarà assunto in servizio a tempo indeterminato, previa stipulazione di contratto 
individuale e sarà sottoposto a periodo di prova come da contratto collettivo nazionale di lavoro. 
 
Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che l'assunzione è avvenuta mediante 
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 
 
Le graduatorie degli idonei rimangono efficaci, per il periodo previsto dalla normativa vigente nel 
tempo, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per eventuali 
coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data 
dovessero rendersi disponibili. 
 

ART. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

dei dati personali ai sensi del d.lvo 30.6.2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016 
(GDPR - General Data Protection Regulation). 
 

ART. 9 - SORTEGGIO COMPONENTI COMMISISONE ESAMINATRICE 
 

del d.p.r. 483 del 10.12.1997, si rende noto che il sorteggio dei 
componenti la Commissione Esaminatrice avrà luogo presso il U.O.C. Gestione Risorse Umane 

- Via Papa Giovanni Paolo II - 20025 - 
Legnano (MI) - Nuovo Ospedale di Legnano, con inizio alle ore 9,30 del primo martedì successivo 
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. 
In caso di giorno festivo, il sorteggio avrà luogo - nella stessa sede ed alla stessa ora - il primo giorno 
lavorativo successivo. 
 

ART. 10 - NORME FINALI 

Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del candidato, l'accettazione senza riserva 
di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo stato 
giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda. 
 
Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento alle norme vigenti in materia e - 
in modo precipuo  al d.p.r. n. 
Medica. 
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L'Azienda si riserva l'insindacabile facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il 
presente bando, dandone notizia agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità o 
l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, ovvero in esito alla procedura promossa ai sensi 
degli artt. 33, 34 e 34 bis del d.lvo n. 165/01. 

Legnano, 
 

Il direttore generale 
Fulvio Edoardo Odinolfi 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico 
- direttore dell’u.o.c. «radiologia/diagnostica per immagini Garbagnate - indirizzo interventistico» - disciplina di radiodiagnostica 
(area della medicina diagnostica e dei servizi)

In esecuzione della deliberazione n. 588/DG/2022 del 1 giugno 2022 è indetto avviso pubblico per 
il conferimento di incarico quinquennale per la copertura di: 

N. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO - DIRETTORE dell RADIOLOGIA/DIAGNOSTICA PER 
IMMAGINI GARBAGNATE - INDIRIZZO INTERVENTISTICO - Disciplina di RADIODIAGNOSTICA (AREA 
della MEDICINA DIAGNOSTICA e dei SERVIZI) 

Il profilo professionale del posto messo a concorso è il seguente: 

PROFILO PROFESSIONALE OGGETTIVO 

- Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense è stata costituita con d.g.r. n. X/4477 del 
10 dicembre 2015 e ha sede legale in Garbagnate Milanese, Viale Forlanini 95. 

con un bacino complessivo di popolazione residente di oltre 483.000 abitanti. A seguito 

presidio ospedaliero territoriale (POT), poliambulatori territoriali, strutture psichiatriche e di 
neuropsichiatria infantile ospedaliere, territoriali e residenziali, consultori familiari, centri diurni 
disabili e una Residenza Sanitaria Assistenziale. 

la 
macrostruttura organizzativa ritenuta idonea per il conseguimento degli obiettivi aziendali, 

 

Profilo organizzativo: procedure di radiodiagnostica generale, di ecografia, di 
tomografia assiale computerizzata e di risonanza magnetica nucleare. La disponibilità di una rete 
informatica ad elevata velocità di trasmissione consente di eseguire indagini in telegestione, e lo 
specialista radiologo è in grado di refertare da qualunque work station collegata al sistema ris-
pacs aziendale. Questa modalità operativa è risultata particolarmente efficace nella gestione 
notturna e festiva dei 2 pronto soccorso aziendali. 

iagnosi precoce del 
tumore mammario.  

locata nel nuovo ospedale di Garbagnate ed è dotata di attrezzature di 
recentissima acquisizione: una sala angiografica, due TAC, due RM, due sale ecografiche, una 
sala mammografica, quattro sale di radiologia convenzionale, una sala radiologica collocata 

 
L  inoltre caratterizzata 
da un'attività significativa di radiologia interventistica rivolta ai pazienti degenti in tutte le unità 
operative dell'azienda. Questa macro attività viene svolta da un gruppo di specialisti radiologi 
che autonomamente, o in collaborazione con gli specialisti di altre discipline, realizza procedure 
interventistiche in ambito vascolare ed extravascolare. L'attività interventistica per la sua efficacia, 
a fronte di una minima invasività, è in costante crescita e trova indicazioni in molteplici situazioni, 
sia in urgenza, sia in elezione. 

Dati di attività triennio 2019-2021 
 

descrizione 
anno 

2019 2020 2021 

Prestazioni di radiologia interventistica 824 479 510 

Ecografia 12278 6699 7229 
RMN 6986 4483 5648 

TAC 26360 18153 22228 

RX 56446 38516 45245 

Senologia 3762 3229 4500 
 

PROFILO PROFESSIONALE SOGGETTIVO 

È richiesta una figura professionale capace di rapporti dinamici ed esperienza di nuovi modelli 
organizzativi, capace di coordinarsi in ambito aziendale nei rapporti dipartimentali ed extra 
dipartimentali, anche con approccio multi disciplinare. È altresì richiesta propensione alla 

continuo della qualità, alla gestione del rischio clinico, e alla sicurezza di pazienti e operatori. 

Profilo delle competenze organizzativo gestionali: il Dir
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Sono richieste adeguata formazione manageriale, con particolare riferimento alla gestione delle 
risorse assegnate, alla valutazione dei costi dell'attività ospedaliera, al technology assessment, 
alle tecniche di budgeting. 

valorizzazione dei diversi profili professionali presenti e volto ad incrementare il livello tecnico delle 
competenze clinico strumentali, ai fini di un incontro ottimale tra la domanda e le capacità di 

i tempi di attesa. 

Profilo delle competenze cliniche: Anche in considerazione della completezza delle attrezzature 

conoscenze di tutte le principali tecniche diagnostiche e terapeutiche pertinenti alla disciplina, 
coniugato ad  

Profilo delle competenze scientifiche e della formazione: Evidenza di percorso formativo 
bito 

descritto. Evidenza di crediti formativi ed adeguata attività scientifica comprovante 
po specifico.  

Inoltre, attenzione particolare dovrà essere posta circa la formazione di tutto il personale in tema 
di radioprotezione del paziente e dell'operatore, di sicurezza in ambito di RMN, di esecuzione dei 
controlli di qualità degli LDR normalmente previsti.  

del d.lgs. 
30 dicembre 1992 n. 502/1992 e s.m.i, dal d.p.r. n. 484 del 10 dicembre 1997 e dalla legge 
8 novembre 2012 n. 189 e dalla d.g.r. X/553 Regione Lombardia del 2 agosto 2013 (approvazione 
delle linee di indirizzo regionale recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di 
struttura complessa a dirigenti sanitari  - area medica, veterinaria e del ruolo sanitario - in 

. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/92) 
 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
 
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti. Sono equiparati ai 

cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano;  
oppure 

 
oppure  
fa ione Europea, non aventi la cittadinanza di uno 

soggiorno permanente;  
oppure  

Unione Europea che siano titolari del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di «protezione 
sussidiaria». 

b) idoneità fisica all'impiego:  
- 

categorie protette - è effettuato, a cura  
il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, 
ospedali ed enti di cui ali articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della 
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica. 

c) diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;  

d) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere al posto coloro che siano stati 
nonché co50 

presso una pubblica amministrazione; 

ro 
ed il trattame , come successivamente 
modificato ed integrato. 
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REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 
 

del d.p.r. 10 dicembre 
riservata a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

a) iscrizio  

consente la partecipazione alla selezione, fermo restando 
zione in servizio; 

b) anzianità di servizio 
questione o disciplina equipollente e specializzazione nella medesima disciplina o in una 
disciplina equipollente;  

 10 del 
d.p.r. n. 484/1997); 

c) curriculum del d.p.r. n. 484/1997, in cui sia documentata una specifica 
attività suddetto d.p.r.. 

d.p.r. n. 484/1997, per 
a specifica attività 

professionale. 
d) attestato di formazione manageriale. 

del d.lgs. n. 502/92 (testo vigente), l'attestato di formazione 
manageriale deve essere conseguito entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato 
superamento del primo corso, attivato dalla regione successivamente al conferimento 
dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso. 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande di ammissione. 
 

 
 
P A.S.S.T. 
Rhodense di Garbagnate Milanese, entro le ore 13.00 del trentesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda - da 
formularsi secondo il modello allegato al presente bando - in carta semplice, indirizzata 

A.S.S.T. Rhodense - Viale Forlanini n. 95 - 20020 Garbagnate Milanese. 
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo 
non festivo. 

La domanda potrà essere presentata con le seguenti modalità: 
 

- direttamente  - Viale Forlanini, 95 - 20024 
Garbagnate Milanese (MI), entro le ore 13,00 del giorno di scadenza, pena la non 
ammissibilità; 

 

- mediante servizio postale (si suggerisce, a tutela del candidato, raccomandata con 
ricevuta A.R.) - La data di presentazione della domanda sarà comprovata dal timbro a data 

ficio Postale accettante.  
 

- mediante posta elettronica certificata al : concorsi@pec.asst-rhodense.it. 
Anche in tal caso, la domanda dovrà pervenire entro le ore 13,00 del giorno suindicato, 
pena la non ammissibilità. 

 
P PEC si precisa che: 50 
➢ Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica non 

certificata. 
➢ 

candidato. 
➢ -mail dovrà essere indicata la INCARICO UOC 

RADIOLOGIA/DIAGNOSTICA PER IMMAGINI GARBAGNATE . 
 

riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. 

Serie Avvisi e Concorsi n. 24 - Mercoledì 15 giugno 2022

– 242 – Bollettino Ufficiale



 
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato e da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali 
disguidi p  
Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato 
acconsente altresì alla pubblicazione nel sito internet aziendale del proprio curriculum in 

novellato d.lgs. 502/92. 
 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 

e allegare, pena la non 
ammissibilità: 
 
1) le certificazioni  

N.B.: legge n. 183 del 12 novembre 2011, le certificazioni 
rilasciate da Pubbliche Amministrazioni non possono essere prodotte agli organi della 
Pubblica Amministrazione o a privati gestori di pubblici servizi. 
Conseguentemente le P.A. non possono più richiederle né accettarle. 
In relazione a quanto sopra il candidato dovrà produrre, in luogo delle predette 
certificazioni, esclusivamente 
cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 (Mod. 1 allegato al presente bando). 
 

2) del contributo di partecipazione 
non rimborsabile,  

a) - Banca Popolare di Milano (Agenzia 
interna al P.O. di Garbagnate Milanese); 

b) a mezzo c/c postale n. 16826208 intestato all
Milanese; 

c) mediante bonifico bancario (IT 16 V 05034 33130 000000002000); 

contributo di partecipazione al pubblico avviso per il 
conferimento di un incarico quinquennale di Direttore Responsabile UOC 
RADIOLOGIA/DIAGNOSTICA PER IMMAGINI GARBAGNATE . 
 

3) un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati; 
 
4) copia di un documento di identità. 
 
Il candidato è inoltre tenuto ad allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritenga opportuno 

compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato.  
 
I contenuti del curriculum professionale devono fare riferimento: 

✓ 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 
(documentata mediante atto rilasciato dalla 
prestato servizio); 

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

✓ alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato - riferite al 
decennio precedente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 50 
Italian - documentata mediante atto rilasciato dal 
Direttore Sanitario sulla base della attestazione del Dirigente Responsabile del competente 

 Ospedaliera; 
✓ 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; 
✓ 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; 

✓ alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e 
del d.p.r. n. 484/1997, nonché alle pregresse idoneità nazionali; 
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✓ alle pubblicazioni scientifiche. 
 
Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non supportate da documentazione o da 
dichiarazione sostitutiva di certificazione non saranno oggetto di valutazione. 
Si ribadisce che, i suddetti titoli devono essere prodotti in originale (tenuto conto di quanto previsto 
dalla legge n. 183/2011) o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che 

ginale, o autocertificati a sensi di legge (d.p.r. 445/2000). 
 
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste 
dalla certificazione cui si riferiscono.  
Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le 
discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e finali dei relativi periodi di 
attività. 
 
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e vanno comunque presentate: possono essere 
prodotte in originale, in copia legale o autenticata a sensi di legge, o in copia corredata da 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti  
 
La domanda deve essere firmata, pena esclusione. 
 
La do Modulo 1 non 

o addetto ovvero 
inviate unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento. 
Non saranno presi in considerazione i titoli che non siano prodotti in originale, in copia legale o 
autenticati nei modi di legge o che siano prodotti oltre la scadenza del termine specificato. 
 

COMMISSIONE 
 
La Commissione di valutazione del presente avviso sarà co
ter del d.lgs l. n. 
189/2012 e s.m.i. e dalle direttive regionali di cui alla d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013, dal Direttore 
Sanitario di questa A.S.S.T. e da tre Direttori di struttura com carico da 
conferire, sorteggiati da un elenco nazionale nomina
regionali dei direttori di struttura complessa. 
 
I sorteggi dei componenti della Commissione Esaminatrice relativi al presente avviso avranno 

.C. Amministrazione 
Garbagnate Milanese - Viale Forlanini n. 95 Garbagnate Milanese (MI) - alle ore 9,30 del 
decimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. 
Qualora detto giorno sia sabato o festivo, la data del sorteggio è spostata al primo giorno 
successivo non festivo, medesima ora.  
In caso di indisponibilità dei commissari estratti, questa A.S.S.T. provvederà a nuova estrazione 
nei giorni successivi, dandone comunicazione sul sito aziendale. 
La composizione della Commissione sarà pubblicata sul sito internet aziendale 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 
 

ccertamento del possesso dei requisiti dei candidati è effettuato dalla Commissione e 
comunicato agli stessi in sede di colloquio. 

50 
del dirigente da incaric curricula, dei titoli professionali 
posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei 

lloquio, presenterà al 
Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, 

 
del d.lgs. n. 502/92, così come modificato dalla legge 189/2012, il profilo 

professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, la relazione e il verbale della 
Commissione,  
 
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti: 
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a) per la valutazione del curriculum:  40 punti 
b) per la valutazione del colloquio:  60 punti 

 
Con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è necessaria perché il candidato venga 
dichiarato idoneo. 
 
I criteri di valutazione del curriculum e del el d.p.r. 484/1997. 
 
CRITERI VALUTAZIONE CURRICULUM PROFESSIONALE (massimo 40 punti) 

Per la valutazione del curriculum, la Commissione assegna i seguenti punteggi: 

✓ Max punti 10 (insufficiente punti 5, sufficiente punti 6, adeguato punti 7, discreto punti 
8, Buono punti 9, Ottimo punti 10) per: 

• 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. 

• Posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con 
indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di 
direzione. 

✓ Max punti 20 (insufficiente punti da 0 a 5, sufficiente punti da 6 a 8, adeguato punti da 
9 a 10, discreto punti da 11 a 12, Buono punti da 13 a 15, Ottimo punti da 16 a 20) per: 

• Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. 

✓ Max punti 5 (insufficiente punti 0, sufficiente punti 1, adeguato punti 2, discreto punti 3, 
Buono punti 4, Ottimo punti 5) per: 

• 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 
deitirocini obbligatori. 

• Attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di 
laurea di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario 
con indicazione delle ore annue di insegnamento . 

• Partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, 
valutatisecondo i criteri di cui all'articolo 9, nonché alle pregresse idoneità nazional . 

✓ Max punti 5 (insufficiente punti 0, sufficiente punti 1, adeguato punti 2, discreto punti 3, 
Buono punti 4, Ottimo punti 5) per: 

• Produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste 
italiane ostraniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il 
suo impattosulla comunità scientifica 

 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO (massimo 60 punti) 

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

 delle capacità gestionali, organizzative e manageriali di direzione del medesimo 
con riferimento  

Per quanto attiene il colloquio, la Commissione di valutazione: 

✓ Procede alla predisposizione di almeno n. 3 buste contenenti ciascuna una domanda tesa 
alla verifica delle capacità professionali nella disciplina e di almeno 3 buste contenenti 
ciascuna 
direzione. 
Ciascun foglio, contenente le domande oggetto del colloquio, riporterà il timbro aziendale e 
la firma di tutti i componenti della Commissione e del Segretario. Le buste, opportunamente 
sigillate e firmate dalla Commissione e dal Segretario saranno oggetto di sorteggio (una 
busta contenente la domanda ad indirizzo clinico ed una busta contenente la domanda ad 50 
indirizzo manageriale) da parte dei candidati. 

✓ Assegna, unitamente alla valutazione espressa in termini numerici, anche un giudizio 
sintetico, per capacità professionale e orientamento manageriale. 
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La data e la sede del colloquio saranno resi noti ai candidati con lettera raccomandata AR ovvero 
tramite P.E.C. (candidati che avranno inoltrato istanza con tale modalità) spedita almeno venti 
giorni prima della  

non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 
Al colloquio, i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale in corso 
di validità. 
 

 
 

individua il candidato da 

nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, motiverà 
analiticamente la scelta. La motivazione sarà pubblicata sul sito internet aziendale. 

decorrere dalla data di nomina, sulla base della valutazione al termine del primo semestre. 
e, potrà essere rinnovato per lo stesso periodo o periodo più 

breve. 
 , nella persona del Direttore 

Generale, ed il rispettivo assegnatario, stipuleranno il contratto individuale di lavoro. 

con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. La verifica è effettuata da parte di 
apposito Collegio Tecnico, nominato  15, comma 5, del 
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. 

specifico trattamento economico. 
Il trattamento economico dovuto è quello previsto dai CC.CC.NN.LL. nel tempo vigenti. 
 

ADEMPIMENTI DEL CANDIDATO E ASSUNZIONE IN SERVIZIO 
 

forme di cui al 
d.p.r. n. 445/2000, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera di nomina, a pena di 
decadenza dei diritti conseguenti, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella 
domanda di partecipazione al concorso. 
È fatto obb

mazione manageriale ai sensi di quanto 
del d.lgs. 502/1992. 

 mplicitamente accettate, senza 
riserve, tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento 
economico del personale dirigenziale medico direttore di struttura complessa, comprese quelle 
stabilite a livello aziendale. 

 
lavoro dipendente pubblico o privato o di natura convenzionale con il S.S.N., nonché attività che 
possono configur legge 30 dicembre 

d.lgs. n. 165/2001 e tenuto conto di quanto 
previsto  dicembre 1996, n. 662, dal d.lgs. n. 229/1999 e dal 
d.lgs. n. 39/2013. 
 50 

TERMINE DI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA E NORME FINALI 
 

 la facoltà di sospendere, modificare o revocare 
il presente bando, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che 
per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto. 
Il termine massimo di conclusione della presente procedura è così fissato: 180 gg a far data 

 
La procedura si intende conclusa c  

nte 
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dei due professionisti facenti parte della terna iniziale. 
La presentazione della domanda implica la totale conoscenza del presente avviso e ne comporta 
la piena ed incondizionata accettazione. 
Ai sens  aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati 
personali forniti dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso non saranno diffusi 
e/o comunicati a terzi. I dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione ad uno 
specifico obbligo di legge, di regolamento o di contratto, sempre nel rispetto del principio di 
pertinenza e non eccedenza, a soggetti terzi quali: enti assicurativi, assistenziali, società 
assicurative, centri di elaborazione dati, collegi professionali, enti di controllo nazionali, regionali 
e locali (Ministero della Sanità, Regione Lombardia, ATS, etc.). 
Per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia alla disciplina vigente nel tempo in materia. 
Per eventuali chiarimenti ed 

- Viale Forlanini, 95 - Garbagnate Mil.se (telefono 02/994302515-
02/994302755-02/994302756) dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30, sabato 
escluso. 
Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul sito internet aziendale: 
http://www.asst-rhodense.it - sezione concorsi. 
Garbagnate Milanese,  
 

Il direttore generale 
Germano Maria Uberto Pellegata 

 
 

  
——— • ———

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 24 - Mercoledì 15 giugno 2022

– 247 –



 
FACSIMILE DOMANDA 

(da redigere in carta semplice) 
 

    
 .S.T. Rhodense 
 Viale Forlanini, 95   
 20024 GARBAGNATE MILANESE 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________ chiede di poter partecipare 

 posto 
di Dirigente Medico, U.O.C. 
GARBAGNATE  
MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI) - bandito da codesta A.S.S.T.. 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste (art. 76 DPR n. 
445/2000) nel caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai 
benefici conseguiti in virtù di un provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,  
 

DICHIARA 
 

 
 
a. essere nato/a a ___________________________________________________ il ______________________; 
b. di risiedere a ____________________ Prov. (__) in Via ___________________________________________; 
c. essere in possesso della cittadinanza (barrare la casella che interessa): 

□ ITALIANA (o equivalente) 
□ ____________________________; 
□ FAMILIARE DI CITTADINO N AVENTE LA 

TITOLARE DEL DIRITTO DI 
SOGGIORNO O DEL DIRITTO DI SOGGIORNO PERMANENTE;  

□ 
CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO O CHE SIANO TITOLARI DELLO STATUS DI 
«RIFUGIATO» O DI «PROTEZIONE SUSSIDIARIA». 
 

d. barrare la casella che interessa:  
□ essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________ ;   
□ non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi 

______________________________________________________________________ ; 
e. barrare la casella che interessa:  
□ non aver riportato condanne penali 
□ non avere procedimenti penali in corso 
□ aver riportato le seguenti condanne penali e/o avere i seguenti procedimenti penali in 

corso _________________________________________________________________________________; 
f. essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione _________________________; 
g. essere in possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito il _____________ 

Università __________________________________________________________________________; 
h. essere in possesso della Specializzazione in ____________________________ conseguita il 

_____________ Università ____________________________________________________________; 
i. Ordine dei Medici della Provincia di __________________ dal __________ 50 

al n. _______; 
j.  di servizio prescritta quale requisito specifico di ammissione; 
k. barrare la casella che interessa:  
□ 

_______________________________________________________________________________________; 
□  

l. piego presso una pubblica amministrazione per avere 

non sanabile; 
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m. di aver preso visione del testo integrale del bando di avviso e di accettare senza riserve tutte le 
condizioni in esso contenute; 

n. di acconsentire, 
502/92, alla pubblicazione nel sito internet aziendale del proprio curriculum 
 

CHIEDE 
 

Che le comunicazioni relative alla presente procedura di selezione siano effettuate al seguente 
recapito: 

Destinatario __________________________________________________________________________________ 
Via ________________________________________________________________ n. _______ C.A.P. ________ 
Città _________________________________________________ Prov. ____ 
Telefono ______________   _______________________________ e-mail ________________________________ 
□ SI IMPEGNA a comunicare le eventuali successive variazioni di indirizzo riconoscendo che 

da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 
 
 

Data __________________     FIRMA _______________________________ 
 
 

Allegati: 

□ Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (Mod. 1) 
□ Curriculum ai sensi de  
□ Elenco in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.   
□ Quietanza comprovante l'avvenuto versamento della tassa di ammissione al concorso, non 

 
□ Fotocopia del seguente documento di identità: ___________________________________________ 
□ Altro 
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MODULO 1 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI NOTORIETÀ 
(artt.4 6 e 47 del d.p.r. n. 445/2000) 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a a 
___________________________ il _________________ residente a ____________________________ in Via 
____________________________ n. _____ consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di 
dichi  76 del D.P.R. n. 445/2000, 
 

DICHIARA 
 
□ di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio: 
 

□ Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito il ____________________ presso 
Università ___________________________________________________________________________; 

 
□ Diploma di Laurea in _______________________________ conseguito il ____________ presso 

Università ___________________________________________________________________________; 
 
□ Specializzazione in ________________________________ conseguita il _____________ presso 

Università ___________________________________________________________________________; 
 
□ Specializzazione in ________________________________ conseguita il _____________ presso 

Università ___________________________________________________________________________; 
 
□ rofessionale Ordine dei Medici di ________________________ 

dal __________ al n. _______; 
 
□ specifico di 

ammissione e, precisamente, di aver prestato i seguenti servizi: 
 
denominazione Ente ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
profilo ____________________________________________________________________________________ 
dal _______________________ al _______________________ (gg/mm/aa) 
 a tempo indeterminato e a tempo: 
□ pieno 
□ definito 
□ part time (n. ore settimanali_____) 
 

 a tempo determinato e a tempo: 
□ pieno 
□ definito 
□ part time (n° ore settimanali_____) 

 
□ di avere/avere avuto le seguenti ulteriori esperienze lavorative: 

 
denominazione Ente ______________________________________________________________________ 50 

_________________________________________________________________ 
Profilo professionale _______________________________________________________________________ 
dal _______________________ al _______________________ (gg/mm/aa) 
con la seguente tipologia di rapporto di lavoro:  
__________________________________________________________________________________________ 
(indicare se rapporto di lavoro subordinato o autonomo) 
Con la seguente impegnativa oraria settimanale ___________________________________________ 
 

□ e Manageriale in data ________ presso 
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__________________________________________________________________________________________; 
 

□ che le copie dei seguenti documenti uniti alla presente dichiarazione sono conformi agli 
originali: 

 
PUBBLICAZIONI (indicare Titolo, autori, data di pubblicazione, tipo di pubblicazione, 
rivista pubblicante) 
1) __________________________________________________________ 
2) __________________________________________________________ 
3) __________________________________________________________ 
PARTECIPAZIONE a corsi, congressi, convegni e seminari (indicare titolo, Ente 
organizzatore, luogo di svolgimento, presenziato in qualità di uditore/segreteria 
scientifica/relatore/durata del corso/esame finale): 
1) __________________________________________________________ 
2) __________________________________________________________ 
3) __________________________________________________________ 
 

□ 
organizzatore, luogo e periodo di svolgimento): 
1) __________________________________________________________ 
2) __________________________________________________________ 
3) __________________________________________________________ 
 

□ 
prestata attività didattica, corso di studio, materia di insegnamento, anno 
scolastico/accademico, impegnativa oraria e tipologia di contratto): 
1) __________________________________________________________ 
2) __________________________________________________________ 
3) __________________________________________________________ 

 
□ Altro: 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

certificate). 
 
luogo, data _______________________________ 
 

firma per esteso del dichiarante _______________________________ 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
AL PERSONALE NEOASSUNTO  

 
 aprile 2016 (di seguito Regolamento UE), 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si forniscono le 
seguenti informazioni:  

 Titolare del Trattamento: 
i cui dati di contatto sono riportati in calce.  

 
 Responsabile della Protezione dei dati: nominato con Deliberazione del Direttore generale n. 41 del 

25/01/2018, è Veronica Bruno, contattabile ai seguenti recapiti: e-mail: privacy@asst-rhodense.it - Tel: 
02.99430.1859/2034.  

 
 Finalità: i Suoi dati personali ed eventuali dati relativi alla salute, da Lei forniti mediante la 

documentazione presentata per la procedura di assunzione/mobilità, per la costituzione di altre 
tipologie di rapporti, o acquisiti successivamente, in relazione alla gestione della Sua posizione con 

(ad 
esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: frequentatori, tirocinanti, specializzandi, stagisti, 
etc.).  

 
 Categorie dei dati trattati:  
- dati personali  
- dati relativi alla salute  
- dati genetici  
- dati giudiziari  

 
 Destinatari dei dati: i dati non saranno diffusi e/o comunicati a terzi. 

 

I dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione ad uno specifico obbligo di legge, di 
regolamento o di contratto, sempre nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza, a soggetti 
terzi quali: enti assicurativi, assistenziali, società assicurative, centri di elaborazione dati, collegi 
professionali, enti di controllo nazionali, regionali e locali (Ministero della Sanità, Regione Lombardia, 
ATS, etc.).  

 
 Periodo di conservazione: i tempi minimi di conservazione dei dati sono definiti dal Massimario di scarto 

della documentazione del Sistema Socio Sanitario regionale lombardo vigente, approvato con decreto 
della Giunta regionale.  

 
 Base giuridica: i dati saranno oggetto di trattamento sulla base di uno dei seguenti presupposti:  

− il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte;  
− il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 

trattamento;  
− il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 
 
 Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, previsti 

 
 50 

 Reclami: 
con sede in Viale Forlanini n. 95 Garbagnate Milanese, tel. 02.994301814 - email: urp@asst-rhodense.it. 

 
Il titolare del trattamento dei dati 

Il legale rappresentante 
Direttore generale dell  

 
 

Sede Legale: viale Forlanini, 95 - 20024 Garbagnate Milanese - Tel.02.994.301 - Cod. Fisc. e Part. IVA: 09323530965 posta 
elettronica certificata: protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it - Sito web: www.asst-rhodense.it 
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PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. ______ DEL ____________ E 
NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. _______ DEL ________________. 
 
SCADENZA: giorno  
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di psichiatria o medicina 
interna, da assegnare al NOA di Bollate

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 

In esecuzione della deliberazione n. 549/2022/DG del 26 maggio 2022 è indetto il concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di: 

N. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO, Disciplina di PSICHIATRIA o MEDICINA INTERNA, da assegnare 
al NOA di BOLLATE. 

-bis del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. 

A detto posto è attribuito il trattamento economico previsto dalle norme contrattuali vigenti nel 
tempo. 

possesso dei seguenti requisiti: 

REQUISITI GENERALI 

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti. Sono equiparati ai 
cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; 
oppure 

 
oppure 

i la cittadinanza di uno 

soggiorno permanente; 
oppure 

soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di «protezione 
sussidiaria». 

b) idoneità fisica all'impiego: 

1. - 
categorie protette - è effettuato, a 
servizio; 

2. il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli 
istituti, ospedali ed enti di cui ali articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della 
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica. 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro che 
impiego 

stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

REQUISITI SPECIFICI 

a) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia; 

b) - comma 1 - del 
d.p.r. n. 483/1997, in specializzazioni riconosciute equipollenti e affini dalle tabelle dei relativi 
decreti ministeriali in data 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modifiche ed 
integrazioni, ove esistenti. Il personale che - alla data 1 febbraio 1998 - risulta in posizione di 
ruolo presso altra Azienda Sanitaria nella disciplina a concorso è esonerato dal possesso di 
specialità come sopra richiesto; 

c) Iscrizione all'albo dell'ordine dei Medici Chirurghi

ne in servizio. 
d) -2), ai sensi 

 4 del d.l. n  aprile 2021. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando. 

commi n. 547 e 548 della l. n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 
2019) e s.m.i.: 

547. A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, 
gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi 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. 
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548. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli 
odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui al comma 
547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al 
conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della pertinente graduatoria dei 
medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando. 

Per l'ammissione al concorso gli interessati dovranno far pervenire la propria domanda di 
partecipazione - da formularsi secondo il modello allegato al presente bando - entro il trentesimo 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana -  di Garbagnate Milanese - Viale 
Forlanini n. 95 (c.a.p. 20024). 

La domanda potrà essere presentata con le seguenti modalità: 

- personalmente (orario 
di apertura al pubblico: 09.00-13,00 / 14,00-16,30), pena la non ammissibilità. 

- tramite servizio postale (si suggerisce, a tutela del candidato, raccomandata con ricevuta 
A

 
Postale rispetto alla data di svolgimento degli esami, inclusi i tempi di preavviso. 

- mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC concorsi@pec.asst-
rhodense.it. 
Anche in tal caso, la domanda dovrà pervenire entro le ore 13,00 del giorno di scadenza 
suindicato, pena la non ammissibilità.  

PEC si precisa che: 

➢ Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica non 
certificata. 

➢ 
candidato. 

➢ - CONCORSO PUBBLICO 
DIRIGENTE MEDICO PER NOA BOLLATE . 

 il quale 
deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione 
vale, ad ogni effetto, la residenza. 
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni 
relative al possesso dei requisiti specifici nonché agli altri titoli che ritengono opportuno presentare 
agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato 
e firmato. 
Il curriculum non costituisce autocertificazio
documentato allegando le relative certificazioni utilizzando il Modulo 1 allegato al presente bando. 
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero 
autocertificati nelle forme di cui al d.p.r. n Modulo 1 a seconda della 
tipologia delle situazioni da dichiarare. 

N.B legge n. 183 del 12 novembre 2011, le certificazioni rilasciate da 
Pubbliche Amministrazioni non possono essere prodotte agli organi della Pubblica 
Amministrazione o a privati gestori di pubblici servizi. 
Conseguentemente le P.A. non possono più richiederle né accettarle. 
In relazione a quanto sopra il candidato dovrà produrre, in luogo delle predette certificazioni, 
esclusivamente 
del d.p.r. 445/2000. 

La domanda di partecipazione e la dich Modulo 1 non 

inviate unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento. 
La mancata sottoscrizione della domanda determina la non ammissione alla procedura 
concorsuale. 

Nella certificazione relativa ai servizi: 

devono essere 
situazioni certificate; in particolare, relativamente ai servizi prestati presso enti pubblici o privati, 

prestato il relativo servizio; in mancanza di uno solo dei suddetti elementi il relativo servizio non sarà 
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delle quali il punteggio di anzianità deve essere rid
precisare la misura della riduzione del punteggio. 

- comma 7 del d.p.r. 483/1997 la 
dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al conseguimento della specializzazione 
(Modulo 
d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257 o del d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368 e la durata del corso. In mancanza di 
tale espressa indicazione il diploma di specializzazione sarà considerato, conformemente a quanto 
disposto dal d.p.r. 483
essere valutato; 

Le pubblicazioni possono essere prodotte in originale o copia autenticata ai sensi di legge o in copia 
semplice con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e certificazione (Modulo 1) che ne attesti 

È accettata anche 
delle pubblicazioni mediante supporto informatico, sempreché i file in esso contenuti 

riportino i lavori in forma scannerizzata e che lo stesso supporto sia accompagnato da contestuale 
dichiarazione (ai sensi degli artt. 46-47 e 76 del d.p.r. 445/2000) dalla quale risulti che le 
pubblicazioni in esso contenute sono state redatte dal candidato e conformi all'originale in suo 
possesso. 
Si ribadisce che tutti i titoli che non risulteranno documentati con le modalità sopra riportate non 
potranno essere oggetto di valutazione da parte della Commissione Esaminatrice. 

Alla domanda deve altresì essere unito: 

➢ ELENCO DEI DOCUMENTI, dei titoli e delle pubblicazioni presentate (si precisa, a tal proposito, 

copia); 
➢ QUIETANZA comprovante l'avvenuto versamento del contributo alle spese concorsuali non 

rimborsabil  mediante bonifico bancario 
(IT16 V 05034 33130 000000002000) contributo di 
partecipazione al Concorso Pubblico per n. 1 posto di Dirigente Medico per NOA Bollate . 

➢ Copia di un documento di identità. 

Con la presentazione delle domande è implicita, da parte dei concorrenti, l'accettazione senza 
riserve di tutte le prescrizioni del presente bando, di legge e di regolamento in vigore ed 
eventuali modificazioni che potranno essere disposte in futuro. 
 

 
MODALITÀ DI CONVOCAZIONE 

La/e data/e e 
ad ogni conseguente effetto legale, esclusivamente mediante pubblicazione nel sito internet 
aziendale www.asst-rhodense.it 
delle prove, senza ulteriore convocazione a domicilio. I candidati esclusi verranno avvisati con 
raccomandata A.R. o tramite PEC (per i candidati che avranno inoltrato domanda con tale 
modalità). 

causa, equivarrà a rinuncia al concorso. 
 

 
Le prove d'esame sono le seguenti: 

a. prova scritta: 
relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla funzione messa a concorso o 
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; 

b. prova pratica: 
su tecniche e manualità peculiari della funzione messa a concorso. La prova pratica deve 
comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto; 

c. prova orale: 
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da 
conferire. 
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Il superamento della prova scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30. 
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici, di almeno 14/20. 

L'Amministrazione, nella formulazione della graduatoria, terrà conto dei titoli che danno luogo a 
del d.p.r. n. 

487/1994 e s.m.i., sempre che siano stati dichiarati espressamente nella domanda di 
partecipazione al concorso e successivamente documentati in caso di assunzione. 
La graduatoria sarà pubblicata nel sito aziendale e nel B.U.R. della Regione Lombardia. 
La pubblicazione sul sito sostituisce qualsiasi altra ulteriore comunicazione ai candidati idonei. 
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati - ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro 
- a presentare, anche nelle forme di cui al d.p.r. n. 445/2000, entro 30 giorni dalla data di 
ricevimento della lettera di nomina, a pena di decadenza dei diritti conseguenti: 

a) documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al 
concorso; 

b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di 
valutazione. 

ta la sussistenza dei requisiti e dei titoli, procede alla stipula del contratto 
di lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio servizio. 
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, 

 non dar luogo alla stipulazione del contratto. 
L'accettazione della nomina e l'assunzione del servizio implicano l'accettazione, senza riserve, di 
tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del 
personale delle Aziende Sanitarie. 
Per quanto applicabile, sarà data attuazione alla l. n. 125/1991 in materia di pari opportunità. 
Per tutto quanto non previsto nel presente bando di concorso si intendono qui richiamate, a tutti gli 
effetti, le vigenti norme legislative ed in modo particolare il d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483, nonché 
le vigenti disposizioni contrattuali. 

d.p.r. 483/1997, si rende noto che i sorteggi dei 
componenti della Commissione Esaminatrice relativi al presente concorso avranno luogo presso 

O A.S.S.T. RHODENSE - Viale Forlanini n. 95 
Garbagnate Milanese (MI) - alle ore 9,30 del decimo giorno successivo alla scadenza del 
termine per la presentazione delle domande. Qualora detto giorno sia sabato o festivo, la data 
del sorteggio è spostata al primo giorno successivo non festivo, medesima ora.  

 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati 
personali forniti dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso non saranno diffusi e/o 
comunicati a terzi. I dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione ad uno 
specifico obbligo di legge, di regolamento o di contratto, sempre nel rispetto del principio di 
pertinenza e non eccedenza, a soggetti terzi quali: enti assicurativi, assistenziali, società 
assicurative, centri di elaborazione dati, collegi professionali, enti di controllo nazionali, regionali e 
locali (Ministero della Sanità, Regione Lombardia, ATS, etc.). 

L'Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare o 
modificare il presente bando di concorso a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di comunicare 
i motivi e senza che i concorrenti possano accampare pretese o diritti di sorta. 
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al  
- Viale Forlanini, 95 - Garbagnate Mil.se (telefono 02/994302515 - 02/994302755 - 02/994302756) 
dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30, sabato escluso. 
Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul sito internet aziendale: www.asst-
rhodense.it -  

Garbagnate Milanese, 
 

Il direttore generale 
Germano Maria Uberto Pellegata 

 
 
  ——— • ———
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AL PERSONALE NEOASSUNTO 
 

 aprile 2016 (di seguito 
Regolamento UE), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, si forniscono le seguenti informazioni: 

• Titolare del Trattamento: 
Rappresentante pro tempore con sede legale in Viale Forlanini 95 - 20024 Garbagnate Milanese. 
PEC: protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it. 
Responsabile della Protezione dei dati: dati di contatto:  
e-mail: responsabileprotezionedati@asst-rhodense.it - Tel.: 02.994302215. 

• Finalità: i Suoi dati personali ed eventuali dati relativi alla salute, da Lei forniti mediante la 
documentazione presentata per la procedura di assunzione/mobilità, per la costituzione di altre 
tipologie di rapporti, o acquisiti successivamente, in relazione alla gestione della Sua posizione con 

 finalità relative agli adempimenti connessi alla gestione 
T 

(ad esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: frequentatori, tirocinanti, specializzandi, 
stagisti, etc.). 

• Categorie dei dati trattati: 

-  dati personali 
-  dati relativi alla salute 
-  dati genetici 
-  dati giudiziari 

• Destinatari dei dati: i dati non saranno diffusi e/o comunicati a terzi. 
I dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione ad uno specifico obbligo di legge, 
di regolamento o di contratto, sempre nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza, a 
soggetti terzi quali: enti assicurativi, assistenziali, società assicurative, centri di elaborazione dati, 
collegi professionali, enti di controllo nazionali, regionali e locali (Ministero della Sanità, Regione 
Lombardia, ATS, etc.). 

• Periodo di conservazione: i tempi minimi di conservazione dei dati sono definiti dal Massimario 
di scarto della documentazione del Sistema Socio Sanitario regionale lombardo vigente, approvato 
con decreto della Giunta regionale. 

• Base giuridica: i dati saranno oggetto di trattamento sulla base di uno dei seguenti presupposti: 

− il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte; 
− il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare 

del trattamento; 
− il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 

• : può rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, previsti 

 

• Reclami: lico 
 sede in Viale Forlanini n. 95 Garbagnate Milanese, tel. 02.994301814 - email: urp@asst-

rhodense.it. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede Legale: viale Forlanini, 95 - 20024 Garbagnate Milanese - Tel. 02.994.301 - Cod. Fisc. e Part. IVA: 09323530965 
posta elettronica certificata: protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it - Sito web: www.asst-rhodense.it. 
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FACSIMILE DOMANDA (da redigere in carta semplice) 
  

 
 

 
Viale Forlanini, 95 
20024 GARBAGNATE MILANESE 

 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________ chiede di poter 
partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina 
di Psichiatria o Medicina Interna, da assegnare al NOA di Bollate, bandito da codesta 
Amministrazione. 
 
Ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,  
 

DICHIARA 
 

 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni non veritiere: 
 
− essere nato a ______________________________________ il _________________________ e di risiedere a 

_________________________ in Via _____________________________________________________________; 
− essere cittadino italiano ovvero cittadinanza equivalente secondo le equiparazioni stabilite dalle 

_____________________________________________________________________________________________; 
− essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________ ovvero di non 

essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi 
_____________________________________________________________________________________________; 

− non aver riportato condanne penali, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali 
_____________________________________________________________________________________________; 

− essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione ___________________________; 
− essere in possesso del Diploma di Laurea in ______________________________________ conseguita il 

________________________ presso ______________________________________________________________; 
− essere in possesso del diploma di specializzazione in ________________________________________ 

conseguito presso _______________________________________________ in data ___________________: 

 ai sensi del D.Lgs. 257/91 

 ai sensi del D.Lgs. n. 368/99; 
(barrare la case  comma 7 del D.P.R. 
483/1997); 

− che la scuola di specializzazione ha avuto la durata di anni ____________________________ 
− di essere iscritto al ______ anno del corso di specializzazione in _______________________________ 

sità __________________________________ di ___________________________________ 
con conseguimento del titolo nel mese di ________________ anno_____, la cui durata legale è 
di ____ anni. 

− 
_____________________________________________________________________________________________; 

− prestare oppure avere o non avere prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni (in caso 
di cessazione del rapporto di lavoro indicare la causa) 

− -
 

− di aver preso visione del testo integrale del bando e di accettare senza riserve tutte le 
condizioni in esso contenute; 

 
Chiede infine che ogni comunicazione inerente la presente domanda venga inviata al seguente 
indirizzo: 

Via ________________________________ CAP ____________ CITTÀ _________________ Telefono 
____________________ e-mail _________________________________. 
 
____________________      FIRMA ___________________________ 
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N.B.  Alla domanda il candidato dovrà allegare: 
 
➢ In originale o copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nelle forme di cui al 

D.P.R. n. 445/20 unito Modulo 1 a seconda della tipologia delle situazioni da 
dichiarare - tutte le certificazioni relative ai titoli che ritiene opportuno presentare agli effetti 
della valutazione di merito; 

➢ Curriculum formativo e professionale, datato e firmato  
➢ Elenco in carta semplice delle pubblicazioni e dei titoli presentati. 
➢ Quietanza comprovante l'avvenuto versamento del contributo di partecipazione al concorso, 

 
➢ Copia di un documento di identità. 
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MODULO 1 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI NOTORIETÀ 

(artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000) 
 

via...................................... consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione 
 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

 
DICHIARA 

 
• di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio: 

_____________________________________________________________________________________ conseguito 
presso ___________________________________________ in data_______________; 
 
_____________________________________________________________________________________ conseguito 
presso ___________________________________________ in data_______________; 
 
• essere in possesso del diploma di specializzazione in ___________________________________________ 

conseguito presso _________________________________________________ in data __________________; 

 ai sensi del D.Lgs. 257/91 

 ai sensi del D.Lgs. n. 368/99; 
 comma 7 del D.P.R. 

483/1997); 

• che la scuola di specializzazione ha avuto la durata di anni _______________ 
 
• di essere iscritto al ____ anno del corso di specializzazione in __________________________________ 

_____________________ di _______________________________ con 
conseguimento del titolo nel mese di _______________ anno_____, la cui durata legale è di ____ 
anni. 

 
• Ordine dei Medici di: _____________________________________; 
 
• che le copie dei seguenti documenti uniti alla presente dichiarazione sono conformi agli 

originali 
 

1. _________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 
• di avere prestato i seguenti servizi: 
 

Amministrazione (Denominazione e Sede): 
_____________________________________________________________________________________________ 
Tipo di Rapporto (subordinato - co.co.co. - libero professionale): _____________________________ 
Determinato - Indeterminato: ________________________________________________________________ 
Profilo Professionale _________________________________ Disciplina ______________________________ 
Periodo di Servizio:   dal _________________ al _______________________ 
Impegnativa Oraria settimanale _____________________________________________________________ 
Causa di Risoluzione del rapporto di lavoro  
_____________________________________________________________________________________________ 
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Amministrazione (Ragione Sociale e Sede): 
_____________________________________________________________________________________________ 
Tipo di Rapporto (subordinato - co.co.co. - libero professionale): _____________________________ 
Determinato - Indeterminato: ________________________________________________________________ 
Profilo Professionale _________________________________ Disciplina ______________________________ 
Periodo di Servizio:   dal _________________ al _______________________ 
Impegnativa Oraria settimanale _____________________________________________________________ 
Causa di Risoluzione del rapporto di lavoro  
_____________________________________________________________________________________________ 
 

 
• altro: 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
luogo, data _______________________________ 
 

firma per esteso del dichiarante _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. _____ DEL __________ E 
NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. _____ DEL __________ 
 
SCADENZA: 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo
Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di operatore tecnico specializzato - magazziniere (cat. B. liv. 
BS), a tempo indeterminato e a tempo pieno

 

In esecuzione della deliberazione n. 1302 del 31 maggio 2022 del Direttore Generale, da espletarsi 
in conformità alle norme contenute nel d.p.r. n. 220/2001 e s.m.i. ed al presente bando è indetto: 

Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di N. 1 posto di OPERATORE TECNICO 
SPECIALIZZATO - MAGAZZINIERE (Cat. B. Liv. BS), a tempo indeterminato e a tempo pieno. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Gli/Le aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici: 

a) Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti.  
Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città 
del Vaticano; 
oppure: cittadinanza di uno dei paesi europei; 

 

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

lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di status di protezione 
 

 

b) I  
Costituirà requisito essenziale ai fini 

vaccinale (sars cov-2), del d.l. n.  aprile 2021, convertito 
con modificazioni dalla legge n. 76 del 2021, confermato del d.l. 24 marzo 2022 
n. 24; 
 

c) Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che 
siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo nonché coloro che siano stati destituiti, 

o una pubblica amministrazione; 
 

d) Diploma 
scolastico; 
 

e) Cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo 
professionale presso pubbliche amministrazioni o imprese private; 

 

riconosciuti equipollenti o equivalenti, ad uno dei titoli di studio italiani sopra citati, dagli Organi 
competenti ai sensi della normativa vigente in materia.  

A tal fine, nella domanda devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del 
provvedimento di equipollenza del titolo di studio posseduto a quello italiano richiesto dal 
presente bando; 

In alternativa, entro la data di scadenza per la presentazione delle domande, deve essere 

ricevuta di consegna PEC o numero di protocollo in ingresso presso le amministrazioni 

Università e Ricerca e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione 
Pubblica.  

I candidati che abbiano avviato la procedura di cui sopra, saranno ammessi con riserva al 
concorso subordinatamente alla presentazione del provvedimento di equipollenza/equivalenza 
del titolo di studio posseduto a quello italiano richiesto dal presente bando, pena la decadenza, 

 

Nella valutazione del titolo di studio richiesto troveranno applicazione le equipollenze di legge. 

I requisiti testé elencati, precisati più oltre nel presente bando, devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

Il trattamento economico del posto messo a concorso è quello previsto dal C.C.N.L. del 
Comparto Sanità. 
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TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Il termine perentorio entro e non oltre il quale devono essere presentate le domande di 
partecipazione al presente bando di concorso pubblico, pena esclusione, è il seguente: 

ore 24:00 del  2022 

trentesimo giorno successivo alla data di 
Gazzetta Ufficiale. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

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

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

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-
santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it, come più sopra indicato.  

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

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non 
siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee 
interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, 
Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili 
(smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la 
compilazione per tempo. 
 

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
 
● Collegarsi al sito internet: https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it/; 

● pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti. 

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, 
ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail 
al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di 
iscrizione ai concorsi on-line (attenzione 
tempo). 

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

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 
● 

per accedere alla schermata dei concorsi/avvisi disponibili. 

● Iscriviti corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare. 

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

Serie Avvisi e Concorsi n. 24 - Mercoledì 15 giugno 2022

– 264 – Bollettino Ufficiale



 

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

● Compila
Salva  

● Completata la compilazione dei dati anagrafici, si potrà proseguire con la compilazione delle 
ulteriori pagine di cui si compone il format; 

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

Conferma ed invio  

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed 
esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso 
ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei 
requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di 
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la 
propria personale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. 

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente 
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel 
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di 
compilazione della domanda). 

● I servizi e i titoli acquisiti presso gli Istituti, Enti e Istituz
del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni sono equiparati ai 
corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le Aziende Sanitarie secondo quanto disposto 
dagli artt. 25 e 26 del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761. I servizi antecedenti alla data del 
provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25% della rispettiva durata, con i 
punteggi previsti per i servizi prestati presso gli Ospedali Pubblici nella posizione funzionale 
inziale della categoria di appartenenza. 

della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e 
upload direttamente nel format on line. 

I documenti che devono essere necessariamente allegati on line, a pena di esclusione sono: 

a. documento di identità valido; 
b. 0,00, non rimborsabili, 

quale contributo di partecipazione alle spese concorsuali da effettuarsi, con 
indicazione obbligatoria, nello spazio riservato alla causale di versamento, della dicitura 

 Operatore Tecnico Specializzato (cat. B liv. BS) Magazziniere
tramite bonifico bancario, 
PAOLO E CARLO - BANCA INTESA SAN PAOLO - Filiale di MILANO Via Brunacci 13 angolo 
Via Meda 12 - ABI: 03069 - CAB: 09617 - C/C: 100000300001 - IBAN: 
IT38A0306909617100000300001 - Codice BIC: BCITITMM. 

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

d. d
 

e. domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo. La 
domanda allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere completa di 

 

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

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

nella spiegazione Anagrafica

pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le 
modalità più in uso (win.zip o win.rar). 

Attenzione, non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli 
specificatamente richiesti. 

Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di 
sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di 
più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni. 

Vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, eventuali altri 
documenti non saranno considerati in nessun modo. 

● Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva 

 

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita 
qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve 
obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo 

 

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

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina 
corso di cui trattasi. 

Non saranno prese in considerazione e quindi ritenute valide, ai fini del concorso, le domande 
presentate con modalità diverse da quelle previste dal presente bando, ovvero consegnate 

inviate a mezzo del servizio postale o tramite utilizzo della Posta 
Elettronica Certificata (PEC) o posta elettronica. 

 Non verranno presi in considerazione eventuali documenti/integrazioni inviati con modalità 
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite 
PEC). 

Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale 
responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. 

Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni 
sostitutive rese in modo non corretto od incomplete. 

 d.p.r. 445/2000 - di verificare la 
. 

d.p.r. n. 
445/2000, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.  

Al termine della procedura on-li
conterrà, in allegato, una copia a video della domanda contenente i dati inseriti. 

della domanda prese
la domanda non potrà più essere modificata, ma solo consultata. 

Il giorno della prima prova, il candidato dovrà presentare, a pena di esclusione: 

● d  
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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. 

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per la partecipazione ad altro 
concorso bandito da questa ASST Santi Paolo e Carlo. 
 

3: ASSISTENZA 
 
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla 
voce di menù  sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. 

non saranno comunque evase nei tre giorni precedenti 
la scadenza del bando. 

Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI 
sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella 
home page. 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Costituiscono motivi di esclusione dalla presente procedura: 

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

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

● Il mancato upload della domanda firmata, completa di tutte le sue pagine e priva della 
scritta  

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

● del Documento  

 

Il concorso di cui al presente bando sarà espletato per titoli ed esami. 

Ai sensi del d.p.r. n. 220/2001 . 165/2001
del d.l. n. 36/2022, i punti per i titoli e per le prove di esame sono complessivamente 100, così 
ripartiti: 

a) 30 punti per i titoli; 
b) 70 punti per le prove di esame. 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

I punti per la valutazione dei titoli sono complessivamente 30, ai sensi del d.p.r. n. 220/2001 e 
sono ripartiti fra le seguenti categorie: 

a) titoli di carriera:   punti 15,00; 
b) titoli accademici e di studio:   punti   3,00; 
c) curriculum formativo e professionale:   punti 12,00. 

PROVE D'ESAME 

I punti per le prove di esame sono complessivamente 70, ai sensi del d.p.r. n. 220/2001 
35 quater d.lgs 165/2001, così ripartiti: 

a) prova pratica:  punti 40,00; 
b) prova orale:  punti 30,00; 

Le prove d'esame ai sensi del d.p.r. n. 220/2001 ai sensi del d.p.r. n
d.lgs 165/2001, consisteranno in: 

a) prova pratica: consistente 
qualificazione professionale richiesta. 

b) prova orale: Vertente sulle materie inerenti al posto a concorso nonché sui compiti connessi 
ta la conoscenza, 

almeno a livello iniziale, 
informatiche.  
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candidati il possesso di specifiche e comprovate esperienze pregresse in Aziende sanitarie in 
particolare nella gestione del magazzino economale, farmacia ospedaliera e altri servizi 

del muletto; 

Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 28/40. Il superamento della prova orale è 
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 
almeno 21/30. 

Ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80 convertito con 
modificazioni della legge 6 agosto 2021, n.113 e del conseguente decreto attuativo del Ministero 
per la Pubblica Amministrazione del 12 novembre 2021 saranno assicurate a tutti i soggetti con 
DSA misure adeguate per lo svolgimento delle prove. 

Per quanto non espressamente richiamato, la valutazione dei titoli, le modalità di espletamento e 
il d.p.r. n. 220/2001 e 

quater lett. f del d.lgs. 165/2001. 

della prova orale in 
modalità da remoto  

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dal d.p.r. n. 
220/2001. Le Aziende si riservano la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, secondo le 

citato d.p.r. 220/2001. 

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI ALLE PROVE CONCORSUALI 

mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet Aziendale www.asst-santipaolocarlo.it, 
sezione bandi di concorso/concorsi pubblici, nel rispetto dei termini di preavviso previsto dalla 
norma (d.p.r. 220/2001) e nel rispetto del calendario delle festività. 

La suddetta pubblicazione vale ad ogni effetto quale notifica di convocazione ai candidati, 
escluso qualsiasi altro avviso o invito. 

riconoscimento. La mancata presentazione alle prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la 
 

ale facoltà di espletamento della prova orale in modalità 
telematica da remoto. 

GRADUATORIA 

Verranno ammessi in  

L'Amministrazione, con osservanza del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed 
integrazioni, procederà all'approvazione della graduatoria generale finale degli idonei, formata 

. In particolare, 

del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, sempre 
che siano stati dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione. Resta inteso che, a 

 9 della 
legge 20 giugno 1998 n. 191. 

RISERVE DI LEGGE 

Ai fini delle riserve di posti si applicano le seguenti disposizioni di legge: 

• art. 1 e art 18, comma 2, legge n.68/1999 e s.m.i., 
• n. 1 posto .1014, comma 3 e 4 e art.678, comma 9, del decreto legislativo n. 

66/2010, per quanto riguarda la riserva per i volontari delle FF.AA.,  
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COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

I/il candidato/i vincitore è tenuto a presentare, entro trenta giorni, tutta la documentazione 

termine assegnato dal
impedimento. Nello stesso termine il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di 

 e di non 
del d.lgs. n. 165/2001, 

448/1998. 

SST Santi Paolo e Carlo procederà alla stipula del contratto individuale e gli effetti economici 
decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio.  

SST 
l'Amministrazione potrà nominare altri concorrenti idonei, seguendo l'ordine della graduatoria, 
secondo le ultime disposizioni dettate in materia dalla normativa vigente. 

concessione di autorizzazioni da parte degli organi regionali in materia di assunzioni. 

NORME FINALI 

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alle disposizioni del d.p.r. n. 220/2001, 
del d.l. 1 aprile 2021 n. 44, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 modificato dal d.lgs. 19 giugno 
1999 e successive modificazioni e integrazioni, dalla legge n. 368 del 6 settembre 2001 e del 
C.C.N.L. Comparto Sanità. 

riserve di tutte le prescrizioni del presente bando. 

Sulla base di eventuali sopravvenute circostanze e contingenze e nel rispetto delle norme di 
SST Santi Paolo e Carlo si riserva la facoltà di rideterminare il numero dei posti banditi, 

prorogare, di sospendere o di revocare in tutto o in parte ovvero di modificare il presente bando 
di concorso, a suo insindacabile giudizio, nonché di attingere alla relativa graduatoria degli 
idonei per eventuali sopravvenute necessità di nomine in ruolo e/o per il conferimento di incarichi 
a tempo determinato. 

Sarà 
 7 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

delle procedure selettive verranno trattati nel rispetto del d.lgs. n. 101/2018; la presentazione della 
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, 

potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse 

legge n. 241/90 e successive modificazione e integrazioni. 

articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è 
reperibile presso gli uffici aziendali. 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è il seguente 
soggetto: 

DPO / RPD       E-mail      Telefono 

PERINATI PIERLUIGI MARIO rpd@asst-santipaolocarlo.it  02.8184.2119 
 
Sito internet: www.asst-santipaolocarlo.it. 

Milano, 31 maggio 2022 
 

Il direttore generale 
Matteo Stocco 

Responsabile del procedimento: Vincenzo Centola 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo
Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di assistente tecnico - cat. C - da assegnare ai magazzini 
aziendali, a tempo indeterminato e a tempo pieno

 

In esecuzione della deliberazione n. 1289 del 26 maggio 2022 del Direttore Generale, da espletarsi 
in conformità alle norme contenute nel d.p.r. n. 220/2001 e s.m.i. ed al presente bando è indetto: 

Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di N. 2 posti di ASSISTENTE TECNICO - 
Cat. C - da assegnare ai magazzini aziendali, a tempo indeterminato e a tempo pieno. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Gli/Le aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici: 

a) Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti. 
Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città 
del Vaticano; 
oppure: cittadinanza di uno dei paesi europei; 

 

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

lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di status di protezione 
su  

b) :  
Costituirà requisito essenziale ai fini 

vaccinale (sars cov- d.l. n.  aprile 2021, convertito 
con modificazioni dalla legge n. 76 del 2021, confermato 
n. 24; 
 

c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che 
siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo nonché coloro che siano stati destituiti, 

 
 

d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (durata 5 anni). 
 
I 
riconosciuti equipollenti o equivalenti, ad uno dei titoli di studio italiani sopra citati, dagli Organi 
competenti ai sensi della normativa vigente in materia.  

A tal fine, nella domanda devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del 
provvedimento di equipollenza del titolo di studio posseduto a quello italiano richiesto dal 
presente bando; 

In alternativa, entro la data di scadenza per la presentazione delle domande, deve essere allegata 

del procedimento di equipollenza/equivalenza presso il Ministero Istruzione Università e Ricerca e la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.  

I candidati che abbiano avviato la procedura di cui sopra, saranno ammessi con riserva al 
concorso subordinatamente alla presentazione del provvedimento di equipollenza/equivalenza 
del titolo di studio posseduto a quello italiano richiesto dal presente bando, pena la decadenza, 

 

Nella valutazione del titolo di studio richiesto troveranno applicazione le equipollenze di legge. 

I requisiti testé elencati, precisati più oltre nel presente bando, devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

Il trattamento economico del posto messo a concorso è quello previsto dal C.C.N.L. del 
Comparto Sanità. 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Il termine perentorio entro e non oltre il quale devono essere presentate le domande di 
partecipazione al presente bando di concorso pubblico, pena esclusione, è il seguente: 

ore 24:00 del  2022 
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trentesimo 
Gazzetta Ufficiale. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

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

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

 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-
santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it, come più sopra indicato. 

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

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non 
siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee 
interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, 
Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili 
(smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la 
compilazione per tempo. 
 

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
 
● Collegarsi al sito internet: https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it/; 

● pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti. 

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, 
ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail 
al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di 
iscrizione ai concorsi on-line (attenzione 
tempo). 

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

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 
● Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di 

per accedere alla schermata dei concorsi/avvisi disponibili. 

● Iscriviti  corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare. 

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

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

● Compila
Salva  

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

Conferma ed invio  

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed 
esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso 
ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei 
requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di 
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la 
propria personale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. 

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente 
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel 
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di 
compilazione della domanda). 

● I servizi e 
del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni sono equiparati ai 
corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le Aziende Sanitarie secondo quanto disposto 
dagli artt. 25 e 26 del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761. I servizi antecedenti alla data del 
provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25% della rispettiva durata, con i 
punteggi previsti per i servizi prestati presso gli Ospedali Pubblici nella posizione funzionale 
inziale della categoria di appartenenza. 

della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e 
upload direttamente nel format on line. 

I documenti che devono essere necessariamente allegati on line, a pena di esclusione sono: 

a. documento di identità valido; 
b. 0,00, non rimborsabili, 

quale contributo di partecipazione alle spese concorsuali da effettuarsi, con 
indicazione obbligatoria, nello spazio riservato alla causale di versamento, della dicitura 
contributo concorso Assistente Tecnico (cat. C) Magazziniere

bancario, - 
BANCA INTESA SAN PAOLO - Filiale di MILANO Via Brunacci 13 angolo Via Meda 12 - ABI: 
03069 - CAB: 09617 - C/C: 100000300001 - IBAN: IT38A0306909617100000300001 - Codice 
BIC: BCITITMM. 

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

d. d
 

e. domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo. La 
domanda allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere completa di 

 

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 
legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

dicato 
Anagrafica

pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le 
modalità più in uso (win.zip o win.rar). 
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Attenzione, non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli 
specificatamente richiesti. 

Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di 
sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di 
più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni. 

Vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, eventuali altri 
documenti non saranno considerati in nessun modo. 

● Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva 

 

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita 
qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve 
obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo 

 

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

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina 
usione del candidato dal concorso di cui trattasi. 

Non saranno prese in considerazione e quindi ritenute valide, ai fini del concorso, le domande 
presentate con modalità diverse da quelle previste dal presente bando, ovvero consegnate 

cio Protocollo o inviate a mezzo del servizio postale o tramite utilizzo della Posta 
Elettronica Certificata (PEC) o posta elettronica. 

Non verranno presi in considerazione eventuali documenti/integrazioni inviati con modalità 
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite 
PEC). 

Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale 
responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. 

Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni 
sostitutive rese in modo non corretto od incomplete. 

- del d.p.r. 445/2000 - di verificare la 
i prodotte. 

del d.p.r. n. 
445/2000, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.  

Al termine della procedura on-
conterrà, in allegato, una copia a video della domanda contenente i dati inseriti. 

della dom
la domanda non potrà più essere modificata, ma solo consultata. 

Il giorno della prima prova, il candidato dovrà presentare, a pena di esclusione: 

● documento  

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

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per la partecipazione ad altro 
concorso bandito da questa ASST Santi Paolo e Carlo. 
 

3: ASSISTENZA 
 
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla 
voce di menù  sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. 
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e 
non saranno comunque evase nei tre giorni precedenti 

la scadenza del bando. 

Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI 
sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella 
home page. 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Costituiscono motivi di esclusione dalla presente procedura: 

● la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando; 
● la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente 

bando; 
● Il mancato upload della domanda firmata, completa di tutte le sue pagine e priva della 

scritta  

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

●  

 

Il concorso di cui al presente bando sarà espletato per titoli ed esami. 

Ai sensi del d.p.r. n. art. 35-
d.l. n. 36/2022, i punti per i titoli e per le prove di esame sono complessivamente 100, così ripartiti: 

a) 30 punti per i titoli; 
b) 70 punti per le prove di esame. 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

I punti per la valutazione dei titoli sono complessivamente 30, ai sensi del d.p.r. n. 220/2001 e 
art. 35-quater lett. f) del d.lgs. 165 del 2001, sono così ripartiti fra le seguenti categorie: 

a) titoli di carriera:  punti 15,00; 
b) titoli accademici e di studio:  punti   3,00; 
c) pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   2,00; 
d) curriculum formativo e professionale:  punti 10,00. 

PROVE D'ESAME 

I punti per le prove di esame sono complessivamente 70, ai sensi del d.p.r. n. art. 
35-quater lett. f) del d.lgs 165 del 2001 così ripartiti: 

a) prova scritta:  punti 40,00; 
b) prova orale:  punti 30,00. 

Le prove d'esame ai sensi del d.p.r. n. 220 art. 35-quater del d.lgs. 165 del 2001 
consisteranno in: 

a) prova scritta: vertente su argomenti attinenti alla funzione specifica del profilo professionale 
bandito, mediante svolgimento di tema o soluzioni di quesiti a risposta sintetica. La prova 

tecniche specifiche o la predisposizione di atti 
connessi alla qualificazione professionale richiesta; 

b) prova orale: vertente sulle materie inerenti al posto a concorso nonché sui compiti connessi 
alla funzione da conferire. rà accertata la conoscenza, 
almeno a livello iniziale, della lingua inglese e la conoscenza di elementi di informatica. 

candidati il possesso di esperienze pregresse in Aziende sanitarie in particolare nella gestione 
del magazzino economale. 

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 28/40. Il superamento della prova orale è 
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subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 
almeno 21/30. 

Ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con 
modificazioni della legge 6 agosto 2021, n. 113 e del conseguente decreto attuativo del Ministero 
per la Pubblica Amministrazione del 12 novembre 2021 saranno assicurate a tutti i soggetti con 
DSA misure adeguate per lo svolgimento delle prove. 

Per quanto non espressamente richiamato, la valutazione dei titoli, le modalità di espletamento e 
il art. 35-

quater lett. f) del d.lgs. 165 del 2001. 

tuale facoltà di espletamento della prova orale\ in 
modalità da remoto.  

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dal d.p.r. n. 
220/2001. Le Aziende si riservano la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, secondo le 

citato d.p.r. 220/2001. 

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI ALLE PROVE CONCORSUALI 

mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet Aziendale www.asst-santipaolocarlo.it, 
sezione bandi di concorso/concorsi pubblici, nel rispetto dei termini di preavviso previsto dalla 
norma (d.p.r. 220/2001) e nel rispetto del calendario delle festività. 

La suddetta pubblicazione vale ad ogni effetto quale notifica di convocazione ai candidati, 
escluso qualsiasi altro avviso o invito. 

riconoscimento. La mancata presentazione alle prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la 
esclusione dal concorso.  

tà di espletamento della prova orale in modalità 
telematica da remoto. 

GRADUATORIA 

 

L'Amministrazione, con osservanza del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed 
integrazioni, procederà all'approvazione della graduatoria generale finale degli idonei, formata 

ciascun candidato. In particolare, 

d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, sempre 
che siano stati dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione. Resta inteso che, a 

 9 della 
legge 20 giugno 1998 n. 191.  

RISERVE DI LEGGE 

Ai fini delle riserve di posti si applicano le seguenti disposizioni di legge: 

• art. 1 e art. 18, comma 2, legge n. 68/1999 e s.m.i.; 
• n.  1014, comma 3 e 4 e art.678, comma 9, del decreto legislativo n. 

66/2010, per quanto riguarda la riserva per i volontari delle FF.AA.;  

 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

I/il candidato/i vincitore è tenuto a presentare, entro trenta giorni, tutta la documentazione 

termine assegnato dal
impedimento. Nello stesso termine il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di 

d.lgs. n. 165/2001, 
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SST Santi Paolo e Carlo procederà alla stipula del contratto individuale e gli effetti economici 
decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio.  

Scaduto inutilment SST 
l'Amministrazione potrà nominare altri concorrenti idonei, seguendo l'ordine della graduatoria, 
secondo le ultime disposizioni dettate in materia dalla normativa vigente. 

concessione di autorizzazioni da parte degli organi regionali in materia di assunzioni. 

NORME FINALI 

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alle disposizioni del d.p.r. n. 220/2001, 
del d.l. 1 aprile 2021 n. 44, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 modificato dal d.lgs. 19 giugno 
1999 e successive modificazioni e integrazioni, dalla legge n. 368 del 6 settembre 2001 e del 
C.C.N.L. Comparto Sanità. 

riserve di tutte le prescrizioni del presente bando. 

Sulla base di eventuali sopravvenute circostanze e contingenze e nel rispetto delle norme di 
SST Santi Paolo e Carlo si riserva la facoltà di rideterminare il numero dei posti banditi, 

prorogare, di sospendere o di revocare in tutto o in parte ovvero di modificare il presente bando 
di concorso, a suo insindacabile giudizio, nonché di attingere alla relativa graduatoria degli 
idonei per eventuali sopravvenute necessità di nomine in ruolo e/o per il conferimento di incarichi 
a tempo determinato. 

Sarà garantita pari opportu
 7 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

delle procedure selettive verranno trattati nel rispetto del d.lgs. n. 101/2018; la presentazione della 
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, 

potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse 

legge n. 241/90 e successive modificazione e integrazioni. 

pleta redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è 
reperibile presso gli uffici aziendali. 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è il seguente 
soggetto: 

DPO / RPD       E-mail      Telefono 

PERINATI PIERLUIGI MARIO rpd@asst-santipaolocarlo.it  02.8184.2119 
 
Sito internet: www.asst-santipaolocarlo.it. 

Milano, 26 maggio 2022 
 

Il direttore generale 
Matteo Stocco 

 
Responsabile del procedimento: Vincenzo Centola 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Spedali Civili di Brescia
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 del personale del comparto - 
profili professionali vari

 

AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI CUI  
 20 COMMA 1 DEL D.LGS. 75/2017 DEL PERSONALE DEL COMPARTO 

 

PROFILO PROFESSIONALE NUMERO POSTI 

Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico della Riabilitazione 
Psichiatrica (Cat. D) 

1 

Collaboratore Professionale Sanitario - Terapista della Neuro e 
P  D) 

4 

Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario di 
Radiologia Medica (Cat. D) 

4 

Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico della Prevenzione 
negli ambienti e nei luoghi di lavoro (Cat. D) 

1 

In attuazione di quanto stabilito dal d.l. 183 del 31 dicembre 2020 (convertito in legge n. 21 del 
26 febbraio 2021), decreto legislativo n. 75/2017, dalle circolari del Ministro 
per la Semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2017 e n.ri 1/2018 e 2 del 2018, nonché dei 
documenti della Conferenza delle Regioni del 15 e del 19 febbraio 2018 in tema di stabilizzazione del 
personale precario, è emesso il presente avviso per la copertura a tempo indeterminato di posti 

 
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a selezione è regolato e stabilito dalle norme 
legislative contrattuali vigenti. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

I requisiti specifici di ammissione alla presente procedura sono tutti i seguenti: 

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

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

c) aver maturato, alla data di presentazione della domanda almeno tre anni di servizio, anche non 
continuativi, negli ultimi otto anni nel medesimo profilo di cui al punto a). 

Sono ammessi con riserva alla procedura, con i limiti di seguito precisati, anche coloro che 
matureranno i tre anni di servizio entro il 31 dicembre 2022, sulla base di contratti a termine già 
stipulati o stipulandi nonché di eventuali proroghe degli stessi. Per questi la possibilità di 

conseguente positivo scioglimento della riserva. 
Il requisito dei tre anni di la
Spedali Civili, anche presso diverse amministrazioni del SSN. 
Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto flessibile (co.co.co. e libero professionali) 
purché relative ad attività del medesimo profilo professionale di cui al punto a). 
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già titolari di un contratto di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o superiore a 
quello oggetto della procedura di stabilizzazione. 
I partecipanti  devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa 
concorsuale vigente per  nello specifico profilo. 
Devono comunque possedere: 

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 
Paesi bis d.lgs. 
165/2001 e s.m.i.. 

SCADENZA: ore 23:59 del XX/XX/2022 

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e, pertanto, non saranno   
considerate valide le domande pervenute oltre il termine sopra indicato 

(30 giorni dalla pubblicazione del bando per estratto sulla Gazzetta Ufficiale) 
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requisiti: 

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

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

• avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

b) idoneità psico-fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale a concorso. Il relativo 

41 d.lgs. 81
espressa dal Medico Competente. 

Non possono accedere go coloro che siano esclusi  attivo o che siano stati 
destituiti o dispensati  presso pubbliche amministrazioni. 
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande di ammissione e devono permanere anche al momento 

 

 garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per  al lavoro. 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE 
E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE 
PROCEDURA TELEMATICA, con le modalità descritte al punto seguente, da computer dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (chrome, explorer, firefox, safari) 
che supporti ed abbia abilitati javascript e cookie. 
La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita pertanto questa 
Azienda non risponderà di eventuali problematiche derivanti  di tali dispositivi. 

 
della 

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

- documento  valido; 
- documentazione comprovante i  

nazionalità che consentono ai cittadini non italiani/europei di partecipare  
(documento Permesso di soggiorno). 

Si chiede di NON allegare alcuna documentazione riguardante la partecipazione a corsi, 
convegni, ecc. né copie di pubblicazioni in quanto non sono oggetto di valutazione. 

Saranno considerate valide le domande pervenute entro il termine di 30 gg dalla pubblicazione per 
estratto sulla G.U. 
 

 
 procederà alla formazione di due graduatorie per ogni profilo professionale oggetto 

della stabilizzazione di cui al presente avviso. 
del d.lgs. 75/2017 citato, 

hanno priorità di assunzione in quanto in servizio alla data del 22 giugno 2017 (data di entrata in 
vigore del d.lgs. 75/2017) nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, presso  Spedali 
Civili. 

 

1. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

3. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 
 

2. CARICAMENTO ON-LINE DELLA DOCUMENTAZIONE 
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La seconda formata da coloro che non erano in servizio alla data del 22 giugno2017, nel profilo 
oggetto della richiesta di stabilizzazione, presso  Spedali Civili. 
Ogni graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di valutazione: 

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

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

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

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

•  
Spedali Civili con contratto di lavoro a tempo determinato alla data di scadenza del termine per 
la presentazione delle domande nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, verrà altresì 
attribuito un punteggio pari a 3,0 punti; 

• I servizi prestati in regime di  rispetto 
al corrispondente rapporto a tempo pieno:  
della domanda on-line indicando le ore prestate settimanalmente con qualsiasi tipologia di 
contratto; 

• Nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno le disposizioni di cui  11 d.p.r. 
n.  483/1997; 

• In caso di parità di punteggio si applicheranno le preferenze di cui  5 d.p.r. n. 487/1994. 

I servizi prestati antecedentemente gli ultimi 8 anni (calcolati dalla data di pubblicazione del 
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) nel medesimo profilo di cui al punto a) 
dei requisiti di ammissione non verranno valutati e pertanto non devono essere indicati. 
I servizi prestati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non verranno valutati. 

Spedali Civili nella sezione Albo 
Pretorio - Concorsi e rimarranno valide sino al 31 dicembre 2024, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 
75/2017. 

 

Le due graduatorie per ogni profilo professionale oggetto della stabilizzazione saranno approvate 
con provvedimento del Direttore Generale e saranno pubblicizzate sul sito internet aziendale . 
I candidati collocati nelle graduatorie, laddove necessario, saranno sottoposti alla verifica 

- fisica  ed alle mansioni connesse al profilo ricoperto da parte di questa 
Azienda prima  a tempo indeterminato. 

prescritta idoneità. 
 della costituzione del rapporto 

di lavoro nel caso di dichiarate condanne penali e/o procedimenti penali in corso. 

stabilizzazione, in base alla disponibilità dei posti da coprire ed ai criteri indicati al precedente 
 

data di effettivo inizio del servizio. Il trattamento economico dei posti è quello stabilito dalle vigenti 
norme contrattuali per la categoria. 

invalidità non sanabile. 
L'Azienda si riserva l'insindacabile facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente bando 
qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per interesse aziendale. 

delle condizioni del presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti  

 

4. ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E NORME FINALI 
 

5. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
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le finalità di gestione della procedura e per quelle connesse  di 
assunzione nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza di cui al Regolamento (UE) n. 
679/2016 e del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il 
Regolamento medesimo. 
 

Il direttore u.o.c. risorse umane 
Gianluca Leggio 

 
 
Esente da bollo ai sensi delle disposizioni vigenti 

 
 
  

——— • ———
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PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE 
L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-spedalicivili.iscrizioneconcorsi.it. 

L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 
L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALLA PROCEDURA CONCORSUALE. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-
spedalicivili.iscrizioneconcorsi.it, come più sopra indicato.  
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di 
pubblicazione sul Sito Aziendale, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle 
ore 23.59 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la 
compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri 
titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre, non sarà più possibile effettuare rettifiche o 
aggiunte. 
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla selezione i candidati le cui domande non 
siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate. 
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni 
per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di 
navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che 
supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, 
tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo. 

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

Collegarsi al sito internet: https://asst-spedalicivili.iscrizioneconcorsi.it; 
 

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

2: ISCRIZIONE ON LINE 

Selezioni
accedere alla schermata dei concorsi disponibili. 

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

 
lata in tutte le sue parti e dove va allegata 

 
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/ 

 
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, nonché la valutazione dei titoli. 
Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 
28 dicembre 2000, n. 445. 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla 
data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo 
corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda). 
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direttamente nel format on line. 
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 

- documento di identità valido; 
- documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di 

partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o 
la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria); 

- domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo. La domanda 
allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte le pagine di cui è 

 

format. Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni 
di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più 
file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni. 
Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, pertanto 
non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli specificatamente 
richiesti. 
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su Conferma ed invio  
Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva 

 
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 

 
Solo al 
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con 
allegata la copia della domanda. 
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina 

 
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale responsabilità 
ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre 

445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 

71 d.p.r. 445/2000 e s.m.i., 
anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive ed a trasmetterne le risultanze  

decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti 
Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.  
Non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione esaminatrice le dichiarazioni 
sostitutive rese in modo non corretto od incomplete. 
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità 
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite 
PEC). 
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità alla selezione. 

3: ASSISTENZA 

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di 
chieste 

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 disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home 
page. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Spedali Civili di Brescia
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 del personale della dirigenza 
medica e sanitaria - profili e discipline varie

 

AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI CUI 
 

DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E SANITARIA 
 

 
DIRIGENZA MEDICA 

PROFILO E DISCIPLINA NUMERO POSTI 

Dirigente medico disciplina EMATOLOGIA 1 

Dirigente medico disciplina PEDIATRIA 3 

Dirigente medico disciplina NEUROCHIRURGIA 1 

Dirigente medico disciplina CARDIOCHIRURGIA 1 

Dirigente medico disciplina OTORINOLARINGOIATRIA 2 

Dirigente medico disciplina MALATTIE INFETTIVE 1 
 
DIRIGENZA SANITARIA 

PROFILO E DISCIPLINA NUMERO POSTI 

Dirigente psicologo disciplina PSICOTERAPIA 2 

In attuazione di quanto stabilito dal d.l. 183 del 31 dicembre 2020 (convertito in legge n. 21 del 
26 olari del Ministro 
per la Semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2017 e n.ri 1/2018 e 2 del 2018, nonché dei 
documenti della Conferenza delle Regioni del 15 e del 19 febbraio 2018 in tema di stabilizzazione del 
personale precario, è emesso il presente avviso per la copertura a tempo indeterminato di posti 

 
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a selezione è regolato e stabilito dalle norme 
legislative contrattuali vigenti. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

I requisiti specifici di ammissione alla presente procedura sono tutti i seguenti: 

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

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

c) aver maturato, alla data di presentazione della domanda almeno tre anni di servizio, anche non 
continuativi, negli ultimi otto anni nel medesimo profilo di cui al punto a). 

Sono ammessi con riserva alla procedura, con i limiti di seguito precisati, anche coloro che 
matureranno i tre anni di servizio entro il 31 dicembre 2022, sulla base di contratti a termine già 
stipulati o stipulandi nonché di eventuali proroghe degli stessi. Per questi la possibilità di 

conseguente positivo scioglimento della riserva. 
Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può e
Spedali Civili, anche presso diverse amministrazioni del SSN. 
Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto flessibile (co.co.co. e libero professionali) 
purché relative ad attività del medesimo profilo professionale di cui al punto a). 
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già titolari di un contratto di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o superiore a 
quello oggetto della procedura di stabilizzazione. 

SCADENZA: ore 23:59 del XX/XX/2022 

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e, pertanto, non saranno  
considerate valide le domande pervenute oltre il termine sopra indicato 

(30 giorni dalla pubblicazione del bando per estratto sulla Gazzetta Ufficiale) 
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Devono comunque possedere: 

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 
bis d.lgs. 

165/2001 e s.m.i.. 
I cittadini degli Stati membri del
requisiti: 

• godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza provenienza; 
• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica; 
• avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

b) idoneità psico-fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale a concorso. Il relativo 
o in sede di visita preventiva ex art. 

41 d.lgs. 
espressa dal Medico Competente. 

siano 
 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande di ammissione e devono permanere anche al momento 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE 
E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE 
PROCEDURA TELEMATICA, con le modalità descritte al punto seguente, da computer dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (chrome, explorer, firefox, safari) 
che supporti ed abbia abilitati javascript e cookie. 
La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita pertanto questa 

dispositivi. 

 

eventuale valutazione, effettuare la scansione dei documenti e allegare direttamente nel format on-
aggiungi documento

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

-  

- 
nazionalità che consen
Permesso di soggiorno). 

Si chiede di NON allegare alcuna documentazione riguardante la partecipazione a corsi, 
convegni, ecc. né copie di pubblicazioni in quanto non sono oggetto di valutazione. 

Saranno considerate valide le domande pervenute entro il termine di 30 gg dalla pubblicazione per 
estratto sulla G.U. 
 
 

1. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

2. CARICAMENTO ON-LINE DELLA DOCUMENTAZIONE 
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due graduatorie per ogni profilo professionale oggetto 

della stabilizzazione di cui al presente avviso. 
d.lgs. 75/2017 citato, 

hanno priorità di assunzione in quanto in servizio alla data del 22 giugno 2017 (data di entrata in 
vigore del d.lgs. 
Civili. 
La seconda formata da coloro che non erano in servizio alla data del 22 giugno 2017, nel profilo 

 
Ogni graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di valutazione: 

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

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

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

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

• Ai candidati che, in p
Spedali Civili con contratto di lavoro a tempo determinato alla data di scadenza del termine per 
la presentazione delle domande nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, verrà altresì 
attribuito un punteggio pari a 3,0 punti; 

• 
al corrispondente rapporto a tempo pieno: ampo 
della domanda on-line indicando le ore prestate settimanalmente con qualsiasi tipologia di 
contratto; 

• d.p.r. n. 
483/1997; 

• In caso di parità di punteggio si appli 5 d.p.r. n. 487/1994. 

I servizi prestati antecedentemente gli ultimi 8 anni (calcolati dalla data di pubblicazione del 
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) nel medesimo profilo di cui al punto a) 
dei requisiti di ammissione non verranno valutati e pertanto non devono essere indicati. 
I servizi prestati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non verranno valutati. 

ivili nella sezione Albo 
Pretorio - Concorsi e rimarranno valide sino al 31 dicembre 2024, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 
75/2017. 

 

Le due graduatorie per ogni profilo professionale oggetto della stabilizzazione saranno approvate 
con provvedimento del Direttore Generale e saranno pubblicizzate sul sito internet aziendale. 
I candidati collocati nelle graduatorie, laddove necessario, saranno sottoposti alla verifica 

- piego ed alle mansioni connesse al profilo ricoperto da parte di questa 
 

prescritta idoneità. 
zione si riserva altresì ogni più ampia valutazione ai fini della costituzione del rapporto di 

lavoro nel caso di dichiarate condanne penali e/o procedimenti penali in corso. 
venti diritto alla 

stabilizzazione, in base alla disponibilità dei posti da coprire ed ai criteri indicati al precedente 

data di effettivo inizio del servizio. Il trattamento economico dei posti è quello stabilito dalle vigenti 
norme contrattuali per la categoria. 

3. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 
 

4. ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E NORME FINALI 
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invalidità non sanabile. 
L'Azienda si riserva l'insindacabile facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente bando 
qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per interesse aziendale. 

delle condizioni del presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo 
 

 

viso, saranno trattati per 

assunzione nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza di cui al Regolamento (UE) n. 
679/2016 e del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il 
Regolamento medesimo. 

Il direttore u.o.c. risorse umane 
Gianluca Leggio 

 
Esente da bollo ai sensi delle disposizioni vigenti 

 

 
  

5. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

——— • ———
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PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE 
L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-spedalicivili.iscrizioneconcorsi.it. 

L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 
L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALLA PROCEDURA CONCORSUALE. 

 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-
spedalicivili.iscrizioneconcorsi.it, come più sopra indicato.  
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di 
pubblicazione sul Sito Aziendale, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle 
ore 23.59 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la 
compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri 
titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre, non sarà più possibile effettuare rettifiche o 
aggiunte. 
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla selezione i candidati le cui domande non 
siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate. 
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni 
per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di 
navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che 
supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, 
tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo. 

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

Collegarsi al sito internet: https://asst-spedalicivili.iscrizioneconcorsi.it; 
 

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. 

2: ISCRIZIONE ON LINE 

accedere alla schermata dei concorsi disponibili. 
C  
Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il 

 selezione. 

 
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 con  
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, nonché la valutazione dei titoli. 
Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 
28 dicembre 2000, n. 445. 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla 
data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo 
corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della 
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domanda). 

domanda e della even
direttamente nel format on line. 
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 

- documento di identità valido; 

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

- domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo. La domanda 
allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte le pagine di cui è 

 

format. Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni 
di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più 
file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni. 
Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, pertanto 
non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli specificatamente 
richiesti. 
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su Conferma ed invio  
Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva 

 
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 

 
Solo al t
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con 
allegata la copia della domanda. 
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina 

 
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale responsabilità 
ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre 

445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 

71 d.p.r. 445/2000 e s.m.i., 
anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni 

à competente. 

decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti 
Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.  
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni 
sostitutive rese in modo non corretto od incomplete. 
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità 
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite 
PEC). 
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità alla selezione. 

3: ASSISTENZA 

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di 

di a
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 disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home 
page. 
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Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori - Milano
Indizione di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di collaboratore 
professionale sanitario tecnico sanitario di radiologia medica, cat. D0

 

 

Si rende noto che, in esecuzione della determinazione 30 maggio 2022, n. 87-RU, è indetto, 
secondo la normativa vigente di cui al d.p.r. n. 220/2001, regolamento recante disciplina 
concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale, concorso 
pubblico per n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Collaboratore professionale 
sanitario Tecnico sanitario di radiologia medica, cat. D0. 
 
Le domande di ammissione al concorso pubblico in oggetto dovranno essere prodotte 
esclusivamente tramite procedura telematica accedendo al Link: 
https://istitutotumorimilano.miscrivo.it, entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di bando sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana  à 
disponibile anche on-line sul sito della Fondazione www.istitutotumori.mi.it 

- 
tel. 02/23902255-2523, dalle ore 10.00 alle ore 11.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30. 
 

Il direttore s.c. risorse umane e relazioni sindacali 
Silvia Sansone 
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D) ESPROPRI

Province
Città Metropolitana di Milano
Decreto dirigenziale raccolta generale n. 4067 del 30 maggio 2022 fasc. n 11.15/2017/436 - Decreto di svincolo per l’importo di 
€ 2.444,44 quale indennità di occupazione temporanea a favore di CEA s.r.l. per i lavori di realizzazione della variante alla S.P. 
103, I lotto, II stralcio

IL DIRETTORE DEL SETTORE PATRIMONIO ED ESPROPRI 
 

PREMESSO che in data 18/05/2022 in seguito a istanza, Prot. 82029, del Sig. Mirco Ennio Rizzardi in qualità di 
Titolare della Ditta CEA S.r.l., ha avuto avvio il procedimento di svincolo delle indennità di occupazione 
temporanea di cui in oggetto; 

 
PRESO ATTO degli elementi di fatto e di diritto nonché delle risultanze dell'istruttoria Prot. n 86036 del 
25/05/2022 allegata; 

 
CONSIDERATO che il presente provvedimento viene assunto per le motivazioni di seguito riportate: 

 
-con decreto R.G. 2525/2019 del 09/04/2019 è stata disposta la servitù coattiva inamovibile di elettrodotto a 
favore di  Rete Elettrica Nazionale  degli immobili siti in Comune di Segrate (MI), necessari ai 
lavori di realizzazione del "I lotto - II stralcio" della variante alla SP 103, e costituiti da spostamento di un 
traliccio esistente lungo la linea elettrica a 132 kV T.565 denominata  Vimodrone  CS IBM  
Nello stesso decreto sono state fissate le indennità spettanti ai proprietari delle aree interessate, tra cui CEA S.r.l.; 

 
-con istanza del 03/12/2020 Prot. 205659 sono state accettate le indennità da parte di CEA S.r.l.; 

 
-con Prot 118052 del 29/07/2021 veniva comunicato che in data 22.02.2021 avevano avuto termine i lavori. Per 
quanto 
quale indennità corrispondente l'importo di euro 
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato in data 17/11/2021 (Prot.187434 del 
30/11/2021); 

 
VERIFICATO che: 

 
- 
del TUE n. 327/01 contro il decreto di asservimento R.G. n. 2525/2020 del 09/04/2019; 

 
- 
oggetto  ex art. 26 c. 6 del D.P.R. 327/01; 

 
- sulla base delle verifiche ipotecarie condotte   il bene in oggetto risulta essere di piena e 
libera proprietà senza gravami di qualsivoglia natura, come dichiarato dalla proprietà; 

 
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano - Monza e Brianza è 
autorizzato a svincolare l'importo di  2.444,44 quale indennità di occupazione temporanea a favore di CEA 
S.R.L. ed è esonerato da responsabilità in merito; 

 
VERIFICATA la regolarità tecnica del presente atto; 

 
RICHIAMATI 
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), ed il codice di comportamento 

 
 

VISTO  107 del Testo Unico Enti Locali (TUEL) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Milano; 

VISTO il regolamento  degli uffici e servizi ed il regolamento di contabilità  
 

D E C R E T A 
 

1) Di autorizzare il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano - Monza 
e Brianza a 
legale in Via 1°Maggio, 13, 20055-Vimodrone (MI)  C.F. 08062650968 . Tale somma, soggetta ad I.V.A., è da 
prelevarsi dal deposito definitivo Nr. Nazionale 1368558 - Nr. Provinciale 618890 del 17/11/2021. 
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2) Di dare atto che per il presente provvedimento è stata compilata la check-list di cui al regolamento sul 
sistema dei controlli interni, ed inoltre il presente atto: 
- è classificato a rischio medio  5 del PTPCT; 
- rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali; 
- rispetta il termine di conclusione del procedimento; 
- verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

 
IL DIRETTORE DEL SETTORE ATRIMONIO ED ESPROPRI 
Giuseppe Mismetti 

 
 
 
 
 

Responsabile del procedimento: ing. Giuseppe Mismetti 

Responsabile dell'istruttoria amministrativa: dott.ssa Francesca Bonacina 

Responsabile dell'istruttoria tecnica: arch. Antonino Tripodi 

 

——— • ———
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ALLEGATO 1  Esito Istruttoria 

Oggetto: Svincolo per  di  2.444,44 quale indennità di occupazione 
temporanea a favore di CEA S.r.l. per i lavori di realizzazione della variante alla S.P. 
103, I lotto, II stralcio. 

Con la Delibera del C.I.P.E. n. 62/2013, pubblicata sulla G.U. del 15 gennaio 2014, è stato approvato ai 
sensi della normativa sulle opere strategiche di interesse nazionale, nonché dichiarato di pubblica 
utilità, il progetto definitivo del "I lotto - II stralcio" della variante alla SP 103. 
 
Con decreto della Città Metropolitana di Milano R.G. 2525/2020 del 09/04/2019 è stata disposta la 
servitù 
immobili siti - 
variante alla SP 103, e costituiti da spostamento di un traliccio esistente lungo la linea elettrica a 132 kV T. 
565 denominata  Vimodrone  CS IBM  
Nello stesso decreto sono state fissate le indennità spettanti ai proprietari delle aree interessate, tra cui 
CEA S.r.l., con le seguenti specifiche: 

- P r o p r i e t à CEA S.r.l. con sede in Vimodrone 
-C.F. 08062650968 
-Immobili in Comune di Segrate 
-Foglio 24 
-Mappale 21 
-Superficie mq 3.770 
-Superficie asservita mq 100 
-Valore di mercato  = 160,00 
-Indennità   16.000,00(incidenza della servitù pari al 100% del valore di mercato  
 
Nei termini di legge la proprietà di cui al punto che precede non ha accettato le indennità come 
stabilite nel sopra citato decreto e pertanto le stesse sono state depositate presso il Ministero 
dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato, come da documentazione agli atti 
dell'ufficio. 
 
Successivamente con istanza del 03/12/2020, Prot. 205659, sono state accettate le indennità di 
asservimento da parte di CEA S.r.l. e ne è stato disposto lo svincolo con Decreto R.G. 962 del 03/02/2021; 
 
-con Prot 118052 del 29/07/2021, sempre in riferimento al decreto R.G.2525 del 09.04.2019, veniva 
comunicato che in data 22.02.2021 avevano avuto termine i lavori, pertanto i sedimi in occupazione 
temporanea non assoggettati  venivano restituiti nella piena e libera proprietà. 

azione temporanea 
sempre in data 22.02.2021; 
 
-  
temporanea per un importo di  2.444,44 perfezionata con mandato n. 10857 in data 15/11/2021; 
 
-la suddetta indennità di occupazione temporanea è stata depositata con N. 1368558 del 17/11/2021 
(N. deposito Provinciale 618890) presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria 
Territoriale dello Stato (Prot.187434 del 30/11/2021); 
 

Con istanza prot. Città Metropolitana 82029 del 18/5/2022 il Sig. RIZZARDI MIRCO ENNIO, nato a Milano il 
8/2/1974  C.F. RZZMCN74B08F205T, in qualità di Titolare della Ditta CEA S.r.l. con sede legale in Via 
1°maggio, 13, 20055-Vimodrone (MI)  C.F. 08062650968, proprietaria al 100% dei bene oggetto 

al Foglio 24 - Mappale 21, ha dichiarato di accettare le indennità di occupazione temporanea sopra 
descritte unitamente al fatto che i beni oggetto dei lavori fossero di piena e libera proprietà, assenti da 
qualsivoglia vincolo, richiedendo di conseguenza lo svincolo delle indennità stesse. 
 

Serie Avvisi e Concorsi n. 24 - Mercoledì 15 giugno 2022

– 292 – Bollettino Ufficiale



Sulla base delle verifiche ipotecarie condotte  - il bene in oggetto risulta essere di 
piena e libera proprietà senza gravami di qualsivoglia natura, come dichiarato dalla proprietà. 

 
Pertanto non ha più ragione di sussistere il deposito di indennità di occupazione temporanea, come 
sopra 
degli interessi maturati a favore degli aventi diritto. 
 

responsabilità in merito ad eventuali diritti di terzi sui 
beni oggetto di esproprio ex art. 26 c. 6 del D.P.R. 327/2001. 

 
 26 del TUE n. 327/01 contro il decreto di asservimento R.G. n. 2525/2019 del 09/04/2019. 

 
Il mappale censito in Comune di Segrate al Foglio 24, n. 21, da verifiche effettuate sul P.G.T. vigente del 
medesimo Comune, risulta ricadere in area edificabile omogenea e 
temporanea non è soggetta ad I.V.A.. 
 

- Ragioneria 
Territoriale dello Stato è autorizzato a procedere allo svincolo  2.444,44, di cui al deposito 
Nr. nazionale 1368558 - Nr. Provinciale 618890 in data 17/11/2021, perfezionato con mandato n. 10857 in 
data 15/11/2021, quale indennità di occupazione temporanea a favore di CEA S.R.L. ed è esonerato da 
responsabilità in merito. 

 
 

La responsabile del servizio amministrativo espropri e infrastrutture 
Francesca Bonacina 
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Comuni
Comune di Eupilio (CO)
Decreto di indennità provvisoria di espropriazione per opere di messa in sicurezza via Panigatti - S.P. 42 - mediante realizzazione 
di nuovi marciapiedi e fermata autobus. Acquisizione terreni  

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
 
Premesso che: 
 

- il Comune di Eupilio in data 31/01/2022 con D.D. n. 24 ha approvato lo studio di fattibilità 
tecnico-economica per di Opere di messa in sicurezza via Panigatti  
realizzazione nuovi marciapiedi e fermate autobus; 

 
- in data 28/02/2022 veniva dato avvio del procedimento finalizzato e deposito degli 

elaborati progettuali nei confronti dei proprietari nel pieno rispetto del principio del 
contradditorio; 
 

- a fronte dello sviluppo della successiva fase progettuale definitiva si procedeva, al fine di 
garantire la partecipazione degli interessati al procedimento nel rispetto del principio del 

 
 

- con deliberazione n. 44 del 18/05/2022, la Giunta Comunale approvava la progettazione 

(duecentotredicimila/00=), dando atto che contestualmente è stata dichiarata la pubblica 

163/2006;  
 

 
 
Richiamata la Legge regionale n.1/2000 con la quale sono state delegate le funzioni amministrative 

 
 
Richiamato il D.P.R.  n.327/2001 come modificato dal D.Lgs. n.302/02 e 330/04; 
 

- Di

Enti locali; 
 

 
 

DECRETA 
 
 

Art.1 
 

 37 -40 del D.P.R. n.327/01 e successive 
l Comune di 

Eupilio Censuario di Carella interessati dai lavori di dalla realizzazione delle Opere di messa in 
sicurezza via Panigatti  42 , viene 
indicata nella tabella sottoriportata.  

a è relativa al terreno nudo. Eventuale capacità volumetrica prevista dal PGT 
resta in carico alla proprietà.  
 

Art.2 
 

I proprietari espropriandi, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente decreto, hanno 
diritto a convenire la cessione volontaria degli immobili oggetto d  

diretto, al fittavolo, al mezzadro o la compartecipante costretti ad abbandonare i terreni da 
espropriare e di fatto coltivati da almeno un anno prima dalla data di dichiarazione di pubblica 
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Art.3 
 
I proprietari espropriandi entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, devono comunicare se 

 
pagamento diretto dopo di che, in difetto, sono dovuti gli interessi pari a quelli del tasso ufficiale di 
sconto. 
Nello stesso termine i proprietari possono limitarsi a designare un tecnico per la costituzione, ai sensi 

a 3 del D.P.R. n.327/01 del collegio tecnico per la determinazione arbitrale 
à  

 
Art.4 

 
Avverso il presente decreto potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale amministrativo 
regionale della Lombardia entro 60 giorni dalla notifica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELENCO ESPROPRI 
COMUNE DI EUPILIO CENSUARIO DI PENZANO 
 

DITTA QUOTA FG MAPP. SUP. SUP. 
ESPR. 

 INDENNITA  
 

Castagna Giromina 3/6 103 2279 250 49 4,93 120,79 
Castagna Giromina 3/6 103 2280 30 12 4,93 29,58 
Castagna Giromina  3/6 103 2281 250 63 4,93 155,30 
Castagna Giromina 3/6 103 2285 80 7 4,93 17,26 
Ratti Antonio intera 103 1660 770 318 4,93 1567,74 
Ratti Antonio intera 103 1663 260 62 4,93 305,66 

 
  

——— • ———
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ELENCO ESPROPRI 
COMUNE DI EUPILIO CENSUARIO DI CARELLA-MARIAGA 

 
DITTA QUOTA FG MAPP. SUP. SUP. 

ESPR. 
  

 
Ricco Pierina 1/2 103 892  

(ex 198/b) 
10 10 4,93 24,65 

Mendicino Vincenzo  Signorello 
Maria 

intera 106 907  
(ex 242/c 

75 46 4,93 226,78 

Mendicino Vincenzo  Signorello 
Maria 

intera 106 242 1215 66 4,93 325,38 

Melina Angela  Signorello 
Domenico Signorello Giovanni  
Calio Pasqualina 

intera 106 580 430 21 4,93 103,53 

Signorello Domenico  
Pasqualina 

intera 106 126 360 15 4,93 73,95 

Eredi Signorello Francesco  
Melina Angela 

intera 106 900  
(ex 126/b) 

180 43 4,93 211,99 

Eredi Signorello Francesco  
Melina Angela 

intera 106 901  
(ex 125/c) 

5 3 4,93 14,79 

Eredi Signorello Francesco  
Melina Angela 

intera 106 902 (ex 
114/d) 

130 38 4,93 187,34 

Magni Francesco  Rosa 
Valentina  Magni Stefano 

intera 106 113 835 78 4,93 384,54 

Magni Francesco  Rosa 
Valentina  Magni Stefano 

intera 106 914 190 70 4,93 345,10 

Pina Francesca  1/3 106 904  
(ex 114/f) 

25 25 4,93 41,08 

Castelnuovo Fabio Alfonso  
Castelnuovo Paola  Pontiggia 
Luca  

1/3 106 904  
(ex 114/f) 

25 25 4,93 41,08 

Pileggi Maria Concetta  
Sarriano Pellegrino 

intera 106 912 40 40 4,93 197,20 

 
 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
 Dario Carioni 
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Altri
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Autorizzazione, n. 484 Ter del 30 maggio 2022 prot. n. 3711/22 al pagamento dell’indennità depositata presso il Servizio Depositi 
Definitivi del Ministero dell’ Economia e delle Finanze (art. 26, comma 6, e art. 28 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento 
Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta A – Opera 
Connessa TRVA06 - immobili ubicati nel Comune di Fagnano Olona (VA) - N.P. 79
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico 
del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Autorizzazione, n. 506 del 30 maggio 2022 prot. n. 3712/22, al pagamento dell’ indennità depositata presso il Servizio Depositi 
Definitivi del Ministero dell’ Economia e delle Finanze (art. 26, comma 6, e art. 28 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Tratta B1 – 
TRCO06 - Immobili siti nel territorio del Comune di Lazzate (MB) - N.P. 75
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con il decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008.
Autorizzazione, n. 509 del 26 maggio 2022 prot. n. 3642/22, al pagamento dell’indennità depositata presso il Servizio Depositi 
Definitivi del Ministero dell’ Economia e delle Finanze (art. 26, comma 6, e art. 28 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento 
Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta B1 – TRCO11. 
Immobili siti nel territorio del Comune di Misinto (MB) – N.P.3 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di rideterminazione – Ordine di pagamento diretto dell’indennità di espropriazione e occupazione definitiva accettata 
n. 1723 del 30 maggio 2022 prot. 3713/22. Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad 
esso connesse. CUP (F11B06000270007).Immobili ubicati nel Comune di Rovellasca (CO) - Tratta B1 – TRCO11 - N.P. 26

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A. 
 

con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, C.F. 08558150150, Concessionaria 
delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, 
Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere connesse, 

 
 
– CONSIDERATO che è onere della Ditta Proprietaria provvedere alla produzione della 

. 
327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

– , 
 

DECRETA 

vistato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

ORDINA 
il pagamento diretto della somma da corrispondere a titolo di indennità di espropriazione e 
occupazione temporanea rideterminata e accettata in via definitiva, in favore della Ditta 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

DISPONE 
- che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento 

mediante pubblicazione di un estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; 

- che sia data comunicazione del presente provvedimento al Comune di Rovellasca, Piazza 
G. Vincenzi, 1 - 22069 Rovellasca (CO) C.F./P.IVA 00227550134, ai sensi e per gli effetti 

ritto sul 
bene oggetto di espropriazione. 
Decorsi 30 giorni dal compimento delle predette formalità, senza che siano prodotte 
opposizioni da parte di terzi e da parte del Comune di Rovellasca, e previa produzione 

D.P.R. 327/2001, la presente Ordinanza di pagamento diventerà esecutiva. 
  

   Il responsabile del procedimento espropriativo 
 Arianna Longhitano 

 
Il  

 Domenico Masucci 
 

 
Allegato: 

- Tratta B1  TRCO11  Elenco Ditte Comune di Rovellasca (CO). 

——— • ———
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Tratta B1  TRCO11  Elenco Ditte Comune di Rovellasca (CO) 

 
 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO TITOLO  MQ IN 

ESPROPRIO 

 

TOTALE INDENNITA' 
DEPOSITATA 

SALDO DA 
CORRISPONDERE   

                    

1 26 

IMPRESA EDILE FRATELLI 
MOLON S.N.C. DI MOLON 
EUGENIO,GIOVANNI,PAOLO 
con sede in ROVELLASCA 
(CO) c.f. 01865470130 
Proprieta' 1/1. 

1 

4030 5675 STRADA 60 

       30.832,78 7.119,60   

4032 5677 STRADA 620 
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Consorzio Cepav Uno 
Decreto di esproprio n. 897 del 5 maggio 2022 emesso dalla Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 
n. 327/2001 e s.m.i. - Immobili in Comune di San Zenone al Lambro (MI)

IL CONSORZIO CEPAV UNO 

 

con sede a San Donato M.se. c.f. n. 10427590152 avvisa che la Società Rete Ferroviaria Italiana 

S.p.a. con sede a Roma in Piazza della Croce Rossa n. 1 ha disposto con provvedimento n. 897 del 

5 maggio 2022

comune di S. ZENONE AL LAMBRO del diritto di proprietà degli immobili ricadenti nel territorio del 

Comune di S. ZENONE AL LAMBRO

parte integrante e sostanziale.  

 

Il presente provvedimento non è sottoposto alla condizione sospensiva, come previsto dal 4° 

diritto, come risulta dell'elenco ditte allegate.  

 

Il Consorzio CEPAVUNO, provvederà alla notifica alla ditta proprietaria e ad eseguire tutte le 

formalità necessarie per la registrazione, la trascrizione, la voltura catastale e la pubblicazione del 

presente decreto. 

 

Avverso al presente provvedimento le ditte proprietarie potranno ricorrere con le modalità e nelle 

forme previste dalla vigente normativa. 

 

 

CEPAV UNO - Il coordinatore ufficio espropri 

Luigi Tezzon 

 

 

Allegato: 

Elenco ditte:     
Comune di SAN ZENONE AL LAMBRO (MI)    
Ditta: SANGALLI FRANCO N. A LODI IL 22-03-1959 C.F.  
SANGALLI RUGGERO NATO A CERRO AL LAMBRO IL 09-04-1923 C.F. SNGRGR23D09C536C USUFRUTTO 
1000/1000 
 

FOGLIO       MAPPALE SUP. (MQ)        
3 277 133   
3 278 508   

 
Indennità depositata  14.185,58 

 

——— • ———
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Società Tangenziale Esterna s.p.a.
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 28R del 31 maggio 2022 - Collegamento autostradale 
che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. 
CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C. Rettifica del decreto definitivo di esproprio n. 244 del 22 maggio 2017. Lotto C - Comune 
di Vizzolo Predabissi - AJ01 - NP10 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 
 

PREMESSO CHE  
 

– in forza della Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 
Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., la scrivente è 
Concessionaria per la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento 
Au

; 
– 

contestu  
– la Delibera CIPE n. 51 del 03 agosto 2011, registrata alla Corte dei Conti del 24 febbraio 

2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03 marzo 2012, ha approvato, ai sensi e 

del predetto Collegamento Autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica 
Utilità; 

– la delega CAL n. CAL-120312-
D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– in data 11 giugno 2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il Consorzio C.C.T. con 
sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta al Registro delle imprese di 

Generale della Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna 
di Milano e delle opere ad essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per 

prestazioni; 
– 

blica utilità; 
– 

espropriazione, tra gli altri, relativamente ai beni identificati catastalmente in comune di 
Vizzolo Predabissi al foglio 5 con i mappali 439, 440, 405, 393, 460, 399, 390 da espropriare 
a favore di Tangenziale Esterna S.p.A; 

– la scrivente Autorità Espropriante ha emesso Ordinanza di pagamento n. 1400 del 31 
gennaio 2017 pubblicata sul B.U.R.L. n. 8 Serie Avvisi e Concorsi in data 22 febbraio 2017, 
nella quale venivano descritti i mappali di cui sopra ed indicate le relative indennità di 
espropriazione; 

– le indennità definitive di espropriazione sono state corrisposte alla ditta espropriata che ne 
ha rilasciato quietanza di avvenuto pagamento; 

– in data 22 maggio 2017 la scrivente Autorità Espropriante, su istanza del Consorzio CCT, ha 
emesso il decreto di esproprio n. 244 (registrato il 06/06/2017 c/o A.E. D.P. II U.T. Milano 3 al 
n° 126 serie 1  nota di trascrizione del 16/06/2017 registro g./p. 72534/46675 c/o A.E. U.T. 

passaggio di proprietà a favore di Tangenziale Esterna S.p.A. dei soli mappali 439, 440, 
icazione del mappale 390; 

 
CONSIDERATO CHE 

 

– sussistono i motivi per la rettifica del provvedimento n. 244 del 22 maggio 2017; 

– 

versata nei termini e nei modi di legge in misura proporzionale rispetto alla base imponibile; 
 

DECRETA 
 

la rettifica del decreto n. 244 emesso da questa Autorità Espropriante il 22 maggio 2017, 

Tangenziale 
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Esterna S.p.A. con sede a Pozzuolo Martesana (MI) c.f. 06445740969 mobile identificato 

catastalmente in Comune di Vizzolo Predabissi al foglio 5 mappale 390. 
 

DISPONE 
 

– la notifica del presente provvedimento alla ditta espropriata nelle forme degli atti 

processuali e civili; 

– la pubblicazione, registrazione, trascrizione e voltura del presente provvedimento nei modi 

 

 
PRECISA CHE 

 

– Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo 

competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. 

In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni; 

– il presente atto ed i suoi 

inserito nella procedura espropriativa per causa di pubblica utilità. 
 
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa 
vigente in materia. 
 

   
Il responsabile delle attività espropriative 

      Francesco Pignone 
 
 
 
Allegati: 
- stralcio elenco ditte (OMISSIS) 
- stralcio piano particellare (OMISSIS) 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a.  
Tangenziale Est Esterna di Milano – Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n.  29R del 31 maggio 2022 - Collegamento 
Autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano–Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano–Bologna» a 
Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C.Rettifica del decreto definitivo di esproprio n. 201 del 27 marzo 2017. 
Lotto C – Comune di Vizzolo Predabissi – AJ01 – NP17(ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.)

  

  
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
PREMESSO CHE  

 
– in forza della Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., la scrivente è 
Concessionaria per la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento 
Au

; 
– 

con  
– la Delibera CIPE n. 51 del 03 agosto 2011, registrata alla Corte dei Conti del 24 febbraio 

2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03 marzo 2012, ha approvato, ai sensi 
e per gli effe
Definitivo del predetto Collegamento Autostradale, anche ai fini della dichiarazione di 
Pubblica Utilità; 

– la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12 marzo 2012 ha affidato, ai sen
D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– in data 11 giugno 2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il Consorzio C.C.T. con 
sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta al Registro delle imprese 

Contraente Generale della Progettazione esecutiva e della realizzazione della 
Tangenziale Est Esterna di Milano e delle opere ad essa connesse, ivi incluse le attività 

svolgimento delle relative prestazioni; 
– 

di emanazione del decreto di 
 

– 
di espropriazione, tra gli altri, relativamente ai beni identificati catastalmente in comune 
di Vizzolo Predabissi al foglio 6 con i mappali 208, 226, 228, 205, 211, 212, 231, 234 da 
espropriare a favore di Demanio dello Stato  Ramo idrico con sede a Roma c.f. 
80207790857; 

– la scrivente Autorità Espropriante ha emesso Ordinanza di pagamento n. 1096 del 24 
giugno 2016 pubblicata sul B.U.R.L. n. 29 Serie Avvisi e Concorsi in data 20 luglio 2016, 
nella quale venivano descritti i mappali di cui sopra ed indicate le relative indennità di 
espropriazione; 

– le indennità definitive di espropriazione sono state corrisposte alla ditta espropriata che 
ne ha rilasciato quietanza di avvenuto pagamento; 

– in data 27 marzo 2017 la scrivente Autorità Espropriante, su istanza del Consorzio CCT, 
ha emesso il decreto di esproprio n. 201 (registrato il 03/04/2017 c/o A.E. D.P. II U.T. 
Milano 3 al n° 82 serie 1  nota di trascrizione del 21/04/2017 registro g./p. 47548/30852 

opriazione e il 
conseguente passaggio di proprietà a favore dei Demanio dello Stato ramo idrico dei 

mappali 211, 212, 231, 234; 
 

CONSIDERATO CHE 
 

– sussistono i motivi per la rettifica del provvedimento n. 201 del 27 marzo 2017; 

– 
già versata nei termini e nei modi di legge in misura proporzionale rispetto alla base 

imponibile; 
 

DECRETA 

la rettifica del decreto n. 201 emesso da questa Autorità Espropriante il 27 marzo 2017, 

Demanio 
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dello Stato  Ramo idrico con sede a Roma c.f. 80207790857 degli immobili censiti 

catastalmente in Comune di Vizzolo Predabissi al foglio 6 mappali 211, 212, 231, 234. 
 

DISPONE 
 

– la notifica del presente provvedimento alla ditta espropriata nelle forme degli atti 

processuali e civili; 

– la pubblicazione, registrazione, trascrizione e voltura del presente provvedimento nei 

 

 
PRECISA CHE 

 

– Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo 

competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In 

alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni; 

– il presente atto ed i suoi 

atto inserito nella procedura espropriativa per causa di pubblica utilità. 
 
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla 
normativa vigente in materia. 
   

Il responsabile delle attività espropriative 
   Francesco Pignone 
 
 
 
Allegati: 
- stralcio elenco ditte (OMISSIS) 
- stralcio piano particellare (OMISSIS) 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a.
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Ordinanza n. 1687 del 30 maggio 2022 - Collegamento 
autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a 
Melegnano a sud. (CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C). Ordinanza di pagamento delle indennità definitive di espropriazione 
(art. 42bis - d.p.r. 327/2001 e ss..mm.ii.). Ditta proprietaria: Sartirana Alessandra, Sartirana Luigi Maria Benito, Sartirana Pierina 
Luigia. Immobili così censiti in catasto: Comune di Pessano con Bornago - Foglio 12 mappale 1151

 
LA SOCIETÀ TANGENZIALE ESTERNA S.P.A. 

 
con sede legale in Pozzuolo Martesana c/o casello A58-TEEM, Concessionaria delle attività di 

sud  e opere connesse; 
 

– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali 
Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza della quale la scrivente 
è Concessionaria per la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento Autostradale 

gnano a sud e opere connesse; 
– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24.02.2012 e 

la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la quale è stato approvato, ai 

Definitivo del predetto Collegamento Autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica 
Utilità; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati affidati, ai 
el D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO che n data 11 giugno 2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il Consorzio 
C.C.T. con sede in Tortona (AL) Strada Statale per Alessandria 6/A, iscritta al Registro delle 

Contraente Generale della Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est 
Esterna di Milano e delle opere ad essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per 

prestazioni; 
- CONSIDERATO che la scrivente Società, nella qualità sopra spiegata, ha occupato in maniera 

pacifica e non clandestina i beni immobili, di seguito specificati e in dettaglio individuati negli 
elaborati grafico-descrittivi allegati, per scopi di pubblico interesse e di pubblica utilità, 
realizzando opere di mitigazione ambientale, nel rispetto del principio di efficienza ed 

; 
– VISTO che con nota prot. U/537/22/RAE/pf del 5 aprile 2022 la scrivente Società comunicava 

quanto al punto precedente invitando la ditta proprietaria a fornire la propria disponibilità ad 
addivenire alla cessione bonaria degli immobili in argomento; 

– CONSIDERATO che non è pervenuto alcun riscontro alla nota di cui sopra, la scrivente Società 
ha comunicato alla ditta proprietaria interessata dalla realizzazione delle opere di cui sopra, 
con nota prot. U/710/22/RAE/pf del 10 maggio 2022, 

proprietà
del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ed ha proposto alla stessa 
di cessione delle aree in sostituzione del decreto di espropriazione, in ossequio a quanto 
riportato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 71 del 2015; 

– CONSIDERATO che la ditta proprietaria interessata ha formalizzato la propria disponibilità ad 
accettare , ss.mm.ii., pari 
ad una somma totale di 10.867,70, dichiarando di non voler 
notarile e sospensiva di 

izione del 
diritto di proprietà espropriazione; 

– VISTE le dichiarazioni sottoscritte dalla ditta proprietaria circa la piena e libera titolarità del diritto 
di proprietà e assenza di ipoteche e/o gravami di qualsiasi genere, trascrizioni e/o iscrizioni di 
diritti od azioni di terzi, con contestuale assunzione di ogni responsabilità in merito ex art. 26 c. 
6 del D.P.R. 327/2001; 

 
ORDINA 

 
1) il pagamento della somma di 10.867,70, pari al 100% delle indennità di espropriazione 

irrevocabilmente condivise, nelle seguenti modalità: 
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2) la pubbli
ss.mm.ii. 

 
 
 
Milano, 30 maggio 2022        
       

Il responsabile delle attività espropriative 
Francesco Pignone 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a.
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Ordinanza n. 1688 del 31 maggio 2022 - Collegamento 
autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a 
Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C. Ordinanza di pagamento delle indennità definitive di espropriazione 
(art. 42bis - d.p.r. 327/2001 e ss..mm.ii.). Ditta proprietaria: Chiappa Angelo, Chiappa Enrico Domanico, Chiappa Giuseppe Silvio, 
Chiappa Tommaso, Chiappa Angela. Immobili così censiti in catasto: Rif. N1 all. 1 - Comune di Truccazzano - Foglio 12 mappale 
541 (ex 459) 

LA SOCIETÀ TANGENZIALE ESTERNA S.P.A. 
 

con sede legale in Pozzuolo Martesana c/o casello A58-TEEM, Concessionaria delle attività di 

sud  e opere connesse; 
 

– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali 
Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza della quale la scrivente 
è Concessionaria per la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento Autostradale 

gnano a sud e opere connesse; 
– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24.02.2012 e 

la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la quale è stato approvato, ai 

Definitivo del predetto Collegamento Autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica 
Utilità; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati affidati, ai 
el D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO che n data 11 giugno 2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il Consorzio 
C.C.T. con sede in Tortona (AL) Strada Statale per Alessandria 6/A, iscritta al Registro delle 

Contraente Generale della Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est 
Esterna di Milano e delle opere ad essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per 

prestazioni; 
- CONSIDERATO che la scrivente Società, nella qualità sopra spiegata, ha occupato in maniera 

pacifica e non clandestina i beni immobili, di seguito specificati e in dettaglio individuati negli 
elaborati grafico-descrittivi allegati, per scopi di pubblico interesse e di pubblica utilità, 
realizzando opere di mitigazione ambientale, nel rispetto del principio di efficienza ed 

; 
– VISTO che con nota prot. U/534/22/RAE/pf del 5 aprile 2022 la scrivente Società comunicava 

quanto al punto precedente invitando la ditta proprietaria a fornire la propria disponibilità ad 
addivenire alla cessione bonaria degli immobili in argomento; 

– CONSIDERATO che non è pervenuto alcun riscontro alla nota di cui sopra, la scrivente Società 
ha comunicato alla ditta proprietaria interessata dalla realizzazione delle opere di cui sopra, 
con nota prot. U/708/22/RAE/pf del 10 maggio 2022, 

proprietà
del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ed ha proposto alla stessa 
di cessione delle aree in sostituzione del decreto di espropriazione, in ossequio a quanto 
riportato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 71 del 2015; 

– CONSIDERATO che la ditta proprietaria interessata ha formalizzato la propria disponibilità ad 
accettare , ss.mm.ii., pari 
ad una somma totale di 79.868,39, dichiarando di non voler 
notarile e sospensiva di 

l 
diritto di proprietà espropriazione; 

– VISTE le dichiarazioni sottoscritte dalla ditta proprietaria circa la piena e libera titolarità del diritto 
di proprietà e assenza di ipoteche e/o gravami di qualsiasi genere, trascrizioni e/o iscrizioni di 
diritti od azioni di terzi, con contestuale assunzione di ogni responsabilità in merito ex art. 26 c. 
6 del D.P.R. 327/2001; 

 
ORDINA 

 
1) il pagamento della somma di 79.868,39, pari al 100% delle indennità di espropriazione 

irrevocabilmente condivise, nelle seguenti modalità: 
13.311,40 a favore di Chiappa Angelo; 
19.967,10 a favore di Chiappa Enrico Domanico; 
13.311,40 a favore di Chiappa Giuseppe Silvio; 
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13.311,40 a favore di Chiappa Tommaso; 
19.967,09 a favore di Chiappa Angela; 

 
2) 

ss.mm.ii. 
 
 
 
Milano, 31 maggio 2022        
       

Il responsabile delle attività espropriative 
Francesco Pignone 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a.
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Ordinanza n. 1689 del 31 maggio 2022 - Collegamento 
autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a 
Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C. Ordinanza di pagamento delle indennità definitive di espropriazione 
(art. 42bis - d.p.r. 327/2001 e ss..mm.ii.). Ditta Proprietaria: Chiappa Angelo, Chiappa Enrico Domanico, Chiappa Giuseppe Silvio, 
Chiappa Tommaso, Chiappa Angela. Immobili così censiti in catasto: Rif. 31 all. 1 - Comune di Melzo - Foglio 12 mappale 419 (ex 
380)  

LA SOCIETÀ TANGENZIALE ESTERNA S.P.A. 
 

con sede legale in Pozzuolo Martesana c/o casello A58-TEEM, Concessionaria delle attività di 

sud  e opere connesse; 
 

– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali 
Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza della quale la scrivente 
è Concessionaria per la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento Autostradale 

gnano a sud e opere connesse; 
– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24.02.2012 e 

la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la quale è stato approvato, ai 

Definitivo del predetto Collegamento Autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica 
Utilità; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati affidati, ai 
el D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO che n data 11 giugno 2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il Consorzio 
C.C.T. con sede in Tortona (AL) Strada Statale per Alessandria 6/A, iscritta al Registro delle 

Contraente Generale della Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est 
Esterna di Milano e delle opere ad essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per 

prestazioni; 
- CONSIDERATO che la scrivente Società, nella qualità sopra spiegata, ha occupato in maniera 

pacifica e non clandestina i beni immobili, di seguito specificati e in dettaglio individuati negli 
elaborati grafico-descrittivi allegati, per scopi di pubblico interesse e di pubblica utilità, 
realizzando opere di mitigazione ambientale, nel rispetto del principio di efficienza ed 

; 
– VISTO che con nota prot. U/538/22/RAE/pf del 5 aprile 2022 la scrivente Società comunicava 

quanto al punto precedente invitando la ditta proprietaria a fornire la propria disponibilità ad 
addivenire alla cessione bonaria degli immobili in argomento; 

– CONSIDERATO che non è pervenuto alcun riscontro alla nota di cui sopra, la scrivente Società 
ha comunicato alla ditta proprietaria interessata dalla realizzazione delle opere di cui sopra, 
con nota prot. U/708/22/RAE/pf del 10 maggio 2022, 

proprietà
del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ed ha proposto alla stessa 
di cessione delle aree in sostituzione del decreto di espropriazione, in ossequio a quanto 
riportato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 71 del 2015; 

– CONSIDERATO che la ditta proprietaria interessata ha formalizzato la propria disponibilità ad 
accettare , ss.mm.ii., pari 
ad una somma totale di 65.725,21, dichiarando di non voler 
notarile e sospensiva di 

diritto di proprietà espropriazione; 
– VISTE le dichiarazioni sottoscritte dalla ditta proprietaria circa la piena e libera titolarità del diritto 

di proprietà e assenza di ipoteche e/o gravami di qualsiasi genere, trascrizioni e/o iscrizioni di 
diritti od azioni di terzi, con contestuale assunzione di ogni responsabilità in merito ex art. 26 c. 
6 del D.P.R. 327/2001; 

 
ORDINA 

 
1) il pagamento della somma di 65.725,21, pari al 100% delle indennità di espropriazione 

irrevocabilmente condivise, nelle seguenti modalità: 
10.954,20 a favore di Chiappa Angelo; 
16.431,31 a favore di Chiappa Enrico Domanico; 
10.954,20 a favore di Chiappa Giuseppe Silvio; 
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10.954,20 a favore di Chiappa Tommaso; 
16.431,30 a favore di Chiappa Angela; 

 
2) 

ss.mm.ii. 
 
 
 
Milano, 31 maggio 2022        
       

Il responsabile delle attività espropriative 
Francesco Pignone 
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Società Tangenziale Esterna s.p.a.
Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Ordinanza n. 1690 del 31 maggio 2022 - Collegamento 
autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a 
Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C. Ordinanza di pagamento delle indennità definitive di espropriazione 
(art. 42bis - d.p.r. 327/2001 e ss..mm.ii.). Ditta proprietaria: CIMA Giuseppe (quota parte di proprietà 1/8). Immobili così censiti in 
catasto: Comune di Pozzuolo Martesana - Foglio 11 mappale 295

 

 
LA SOCIETÀ TANGENZIALE ESTERNA S.P.A. 

 
con sede legale in Pozzuolo Martesana Casello A58-TEEM, Concessionaria delle attività di 

sud  e opere connesse; 
 

– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali 
Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza della quale la scrivente 
è Concessionaria per la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento Autostradale 

gnano a sud e opere connesse; 
– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24.02.2012 e 

la successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la quale è stato approvato, ai 

Definitivo del predetto Collegamento Autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica 
Utilità; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati affidati, ai 
 

– CONSIDERATO che n data 11 giugno 2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il Consorzio 
C.C.T. con sede in Tortona (AL) Strada Statale per Alessandria 6/A, iscritta al Registro delle 

Contraente Generale della Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est 
Esterna di Milano e delle opere ad essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per 

prestazioni; 
- CONSIDERATO che la scrivente Società, nella qualità sopra spiegata, ha occupato in maniera 

pacifica e non clandestina i beni immobili sopra specificati, per scopi di pubblico interesse e di 
pubblica utilità, realizzando opere di mitigazione ambientale, nel rispetto del principio di 

 
– VISTO che la scrivente Società ha comunicato alla ditta proprietaria interessata dalla 

e ss.mm.ii. pari a  quota di 
proprietà 8/8, ed ha proposto alla stess
delle aree in sostituzione del decreto di espropriazione, in ossequio a quanto riportato nella 
sentenza della Corte Costituzionale n. 71 del 2015; 

– CONSIDERATO che CIMA Giuseppe (proprietà 1/8) ha formalizzato la propria disponibilità ad 
 

11.723,30 (euro undicimilasettecentoventitre/30)  quota di proprietà 1/8, dichiarando 
di non volere interve

ad emettere il provvedimento di acquisizione del diritto di proprietà a favore del beneficiario 
 

– VISTE le dichiarazioni sottoscritte da CIMA Giuseppe, circa la titolarità del diritto di proprietà e 

di terzi, con contestuale assunzione di ogni responsabilità in merito ex art. 26 c. 6 del D.P.R. 
327/2001; 

ORDINA 
 

1) il pagamento della somma di  pari al 
100% delle indennità di espropriazione irrevocabilmente condivise per la quota parte di 
proprietà indivisa di 1/8 a favore di CIMA Giuseppe; 

2) la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del
ss.mm.ii. 

 
Milano, 31/05/2022       

Il responsabile delle attività espropriative 
Francesco Pignone 
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al PTCP

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 10 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modifiche e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 20 maggio 

2022 è stata definitivamente approvata la variante al Piano Terri-
toriale di Coordinamento Provinciale;

 − gli atti costituenti la variante al Piano Territoriale di Coordi-
namento Provinciale sono depositati presso la Segreteria pro-
vinciale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia 
interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale Regionale.
Bergamo, 15 giugno 2022

La dirigente
Immacolata Gravallese 

Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche – 
Concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso 
irriguo e zootecnico da n.1 pozzo in comune di Verdellino 
(BG), in capo all’azienda agricola Bonetti Alberto. (Pratica n. 
004/21, ID BG03104122021)

Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che con De-
terminazione Dirigenziale n. 1171 del 30 maggio 2022 è stata 
rilasciata all’azienda agricola Bonetti Alberto la concessione 
per la derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo e zootec-
nico da n.1 pozzo ubicato sul mappale n. 33 fg.9 del c.c. di Ver-
dellino, per una portata media complessiva di 0,1 l/s e massima 
di 3 l/s. all’azienda agricola Bonetti Alberto

Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) suc-
cessivi e continui decorrenti dalla data del 30 maggio 2022 e 
subordinatamente alle condizioni contenute nell’Atto Unilatera-
le d’Obbligo/Disciplinare di Concessione rep. Prov. n.1855 del 23 
maggio 2022.
Bergamo, 

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. 2 pozzi in comune di Treviglio (BG), in 
capo al Condominio Residenza Portofino. (Pratica n. 007/11, 
ID BG03171482011)

Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che con De-
terminazione Dirigenziale n. 1173 del 30 maggio 2022 è stata 
rilasciata al Condominio Residenza Portofino la concessione per 
la derivazione di acque sotterranee ad uso scambio termico da 
n.2 pozzi ubicati sul mappale 17621 fg. 960 del c.c. di Treviglio, 
per una portata media di 2,91 l/s, massima di 5 l/s (fabbisogno 
idrico annuale di 68.000 m3).

Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) suc-
cessivi e continui decorrenti dalla data del 30 maggio 2022 e 
subordinatamente alle condizioni contenute nell’Atto Unilatera-
le d’Obbligo/Disciplinare di Concessione rep. Prov. n.1854 del 23 
maggio 2022.
Bergamo, 

Il dirigente
Pier Luigi Assolari

Comune di Almenno San Bartolomeo (BG)
Avviso di pubblicazione e deposito della variante n. 20 al 
piano di governo del territorio (PGT) vigente

IL RESPONSABILE DELL’AREA 1 
Ai sensi del comma 4 dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e 

successive modifiche e integrazioni;
RENDE NOTO

che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 31 mag-
gio 2022 ha adottato la variante n. 20 al PGT vigente per la lo-
calizzazione della nuova isola ecologica, e che la documenta-
zione tecnica sarà depositata in libera visione al pubblico per 
trenta giorni consecutivi a partire dal 15 giugno 2022, presso la 
segreteria comunale e sul sito web del Comune: www.comune.
almennosanbartolomeo.bergamo.it. in Amministrazione Traspa-
rente, sezione Pianificazione e governo del territorio.

AVVERTE
che durante il periodo di deposito chiunque ha facoltà di pren-
dere visione degli atti ed entro trenta giorni successivi al termine 
di deposito, e quindi entro il 13 agosto 2022, potrà presentare le 
proprie osservazioni alla variante in oggetto. 

Responsabile area 1 
Loris Maggioni 

Comune di Cisano Bergamasco (BG) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 29 novembre 

2021 è stata definitivamente approvata la Variante al PGT (art. 
13, comma 13, l.r. 12/2005);

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Cisano Bergamasco, 15 giugno 2022

Il responsabile del settore tecnico privato
Pantò Nunzio

Comune di Isso (BG)
Adozione documento di polizia idraulica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Vista la l.r. n. 12 del 2005 e la d.g.r. n. 5714 del 15 dicembre 

2021
RENDE NOTO

che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 7 del 12 aprile 
2022, ha adottato il Documento di Polizia Idraulica.

La deliberazione di adozione e i relativi allegati, sono dispo-
nibili sul sito informatico del Comune di Isso alla pagina www.
comune.isso.bg.it.

Dalla data di pubblicazione sul BURL, ovvero dal 15 giugno 
2022 e per trenta giorni consecutivi, tutta la documentazione af-
ferente all’adozione del Documento di Polizia Idraulica è in libe-
ra visione al pubblico, anche presso l’Ufficio Tecnico Comunale 
sito in Piazza Sant’Andrea, 32 a Isso (BG).

Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del deposito, ov-
vero entro e il 14 agosto 2022 chiunque abbia interesse, potrà 
presentare osservazioni.

Le eventuali osservazioni, redatte in carta semplice, dovranno 
essere trasmesse durante il periodo di deposito e nei 30 (tren-
ta) giorni successivi e comunque entro e non oltre il giorno 14 
agosto 2022, mediante PEC, all’indirizzo info@cert.comune.is-
so.bg.it oppure a mani al protocollo comunale. Le osservazio-
ni che perverranno oltre a tale termine NON saranno prese in 
Considerazione.

http://www.comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it
http://www.comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it
http://www.comune.isso.bg.it
http://www.comune.isso.bg.it
mailto:info@cert.comune.isso.bg.it
mailto:info@cert.comune.isso.bg.it
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Comune di Romano di Lombardia (BG)
Avviso dell’avvio del procedimento relativo valutazione 
ambientale strategica in merito all’approvazione dell’ATr1 
«Fontana Serio Morto» – Ambito di realizzazione di attrezzature 
terziarie e commerciali, in variante al DdP vigente

Premesso che questo Comune è dotato del P.G.T. approvato 
dal C.C. in data 20 aprile 2009 già pubblicata sul BURL in data 1 
luglio 2009;

Richiamata la Deliberazione Consigliare n. 35 del 11 dicembre 
2018 e n. 21 del 3 aprile 2019 è stato approvato in maniera defini-
tiva il nuovo Documento di Piano facente parte del Piano di Go-
verno del Territorio (P.G.T.) del Comune di Romano di Lombardia;

che lo stesso è stato pubblicato sul BURL n. 44 del 30 ottobre 
2019;

Preso atto della «Procura» stipulata il 4 maggio 2022 n. REP 
124753 presso il notaio dott. Elio Luosi, con la quale la società Im-
mobiliare Giulietta s.r.l. (proprietaria dell’area sotto descritta), con 
sede a Romano di Lombardia in Via Mameli n. 4, conferiva alla 
società Immobiliare La Piscina s.r.l. i poteri di presentare al Co-
mune di Romano di Lombardia la richiesta del «Piano Attuativo» 
dell’area sita in comune di Romano di Lombardia e denomina-
ta «ATr 01 - Fontana Serio Morto» in variante al PGT

Visto la richiesta in data 19 maggio 2022 prot. n. 18164 da 
parte della società Immobiliare La Piscina s.r.l. di approvazione 
dell’ATR1 «Fontana Serio Morto» – Ambito di realizzazione di at-
trezzature terziarie e commerciali, in variante al DdP vigente di 
cui sopra;

Considerato che l’art. 4 comma 2 della l.r. 12/2005 sottopone 
alla disciplina della valutazione ambientale strategica (V.A.S.), 
il documento di piano di cui all’articolo 8 della l.r. 12/2005, non-
ché le varianti agli stessi, alla luce anche dell’entrata in vigore 
del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152

Considerato che ai sensi del combinato disposto dei commi 
3 e 13 della l.r. 12/2005, il Comune deve pubblicare l’avviso di 
avvio del procedimento relativo al fine di favorire lo sviluppo di 
azioni di comunicazione, di pubblicazione e di sollecitazione 
della partecipazione attiva da parte della cittadinanza, in modo 
da incentivare la collaborazione di chiunque abbia interesse, 
anche per la tutela di interesse diffusi;

Visto l’art. 48 del TUEL approvato con d.lgs. 267/2000
Vista legge regionale n. 12/2005 e successive modifiche ed 

integrazioni;
Considerato
che vi è obbligo ai sensi del secondo comma bis dell’art. 4 
della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12;

RENDE NOTO
 − l’avvio del procedimento relativo alla Valutazione Ambien-

tale Strategica in merito all’approvazione dell’ ATR1 «Fontana 
Serio Morto» – Ambito di realizzazione di attrezzature terziarie e 
commerciali, in variante al DdP vigente;

 − l’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale ed 
enti territorialmente interessati alla VAS che saranno successi-
vamente invitati a partecipare al procedimento di VAS e a tal 
fine saranno attivate le fasi procedurali previste dalla normativa 
vigente 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito 
web del Comune di Romano di Lombardia, su un quotidiano a 
diffusione locale, e sul sito SIVAS della Regione Lombardia.
Responsabile del Procedimento - Autorità Competente per la 
VAS -: Maurizio Tirloni.
Autorità Procedente per la VAS: Mario Quieti.
Romano di Lombardia, 1 giugno 2022

Il responsabile del settore gestione area del territorio
Mario Quieti

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG)
Adozione revisione piano di governo del territorio (PGT)

Si avvisa che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
25/2022, del 13 maggio 2022, il Consiglio Comunale ha adottato 
gli atti costituenti la revisione del P.G.T. e delle correlate Valutazio-
ne Ambientale Strategica e Componente Geologica, Idrogeo-
logica e Sismica. La documentazione rimarrà depositata presso 
l’Ufficio Tecnico Comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi (dal 
1 giugno 2022 al 30 giugno 2022), affinché chiunque ne abbia 
interesse possa prenderne visione durante le ore di ufficio. Nei 
successivi 30 (trenta) giorni (dal 1 luglio 2022 alle ore 12,00 del 
30 luglio 2022) gli interessati potranno presentare osservazioni 
secondo le disposizioni di legge. 

Il responsabile del settore tecnico
 Michele Fausto Tancredi

Comune di Telgate (BG)
Avviso di adozione variante al vigente piano di governo del 
territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, commi 4° della l.r. n. 12/2005 

e s.m.i.
RENDE NOTO

che gli atti costituenti la terza variante al vigente Piano di Gover-
no del Territorio (PGT) adottata con deliberazione del consiglio 
comunale n. 14 del 25 maggio 2022 sono depositati presso l’Uf-
ficio Tecnico a decorrere dal 15 giugno 2022 fino 15 luglio 2022 e 
sono consultabili da lunedì a venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.

Entro la data del 26 agosto 2022, chiunque può presentare 
osservazioni all’Ufficio Protocollo del Comune di Telgate.

Gli atti relativi all’adozione e costituenti la variante al Piano 
di Governo del Territorio (PGT), sono consultabili sul sito web del 
Comune di Telgate www.comune.telgate.bg.it 
Telgate, 6 giugno 2022

Il responsabile del procedimento
Yasin Yazid

http://www.comune.telgate.bg.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 24 - Mercoledì 15 giugno 2022

– 316 – Bollettino Ufficiale

Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Montichiari (BS) 
assentita alla ditta Senini s.r.l. ad uso potabile. (Pratica n. 1585 
– Codice faldone n. 2407 – BS03320842017)

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che alla ditta Senini s.r.l., con sede in Montichiari (BS), Erculiani 
n. 192, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, è stata 
assentita con provvedimento n. 208 del 28 gennaio 2022 la con-
cessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo 
ubicato nel comune di Montichiari (BS), foglio n. 114 mappale n. 
48 ad uso potabile;

• portata media derivata 1,00 l/s e massima di 1,50 l/s;

• volume annuo acqua derivato 3000 m3;

• profondità del pozzo 50,00 m;

• diametro perforazione 130,00 mm;

• diametro colonna definitiva 101,00 mm;

• filtri da -30,0 m – 40,0 m
Brescia, 9 marzo 2022

Alessandra Zendrini

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Alfianello (BS) 
assentita alla ditta M.P.E. Polypropylene Division s.r.l. ad uso 
industriale. (Pratica n. 1689 – Codice faldone n. 10736 – Id. 
pratica BS03162112020)

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che alla ditta M.P.E. Polypropylene Division s.r.l., con sede in co-
mune di Costa di Mezzate (BG), Via Landri n. 4, ai sensi dell’art. 
7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con prov-
vedimento n. 979 del 8 aprile 2022 la concessione trentennale 
per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel comune 
di Alfianello (BS), foglio n. 9 mappale n. 247 ad uso industriale;

• portata media derivata 1,60 l/s e massima di 3,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 50.688 m3;

• profondità del pozzo 145,00 m da p.c.;

• diametro perforazione 250 mm;

• diametro colonna definitiva 180 mm;

• filtri da – 135,00 m a – 144,00 m;
Brescia, 20 aprile 2022

Alessandra Zendrini

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Travagliato (BS) 
assentita alla Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo ad uso 
innaffiamento aree verdi e sportive. (Pratica n. 1745 – Codice 
faldone n. 10369 – Id. pratica 03050432018)

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 

 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA

che alla Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, con sede in comune 
di Travagliato (BS), via Marsala n. 1, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 
dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 
968 del 8 aprile 2022 la concessione trentennale per derivare 
acqua sotterranea da pozzo ubicato nel comune di Travagliato 
(BS), foglio n. 3 mappale n. 431 ad uso innaffiamento aree verdi 
e sportive.

• portata media derivata 0,17 l/s e massima di 4,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 5.544 m3;

• profondità del pozzo 40,00 m;

• diametro perforazione 250,80 mm;

• diametro colonna definitiva 180 mm;

• filtri da – 31,00 m a – 40,00 m;
Brescia, 17 maggio 2022

Alessandra Zendrini

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo/sorgente ubicato nel comune di Rovato (BS) 
assentita alla ditta Corradi Immobiliare s.r.l. ad uso industriale. 
(Pratica n. 1807 – Codice faldone n. 10557 – Id. pratica 
BS03148242018)

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che alla ditta Corradi Immobiliare s.r.l. con sede in comune di 
Ospitaletto (BS), via Industriale n. 8, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 
dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 
966 del 8 aprile 2022 la concessione trentennale per derivare 
acqua sotterranea da pozzo ubicato nel comune di Rovato 
(BS), foglio n. 27 mappale n. 413 ad uso industriale;

• portata media derivata 13,50 l/s e massima di 22,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 425.736 m3;

• profondità del pozzo 80,00 m da p.c.;

• diametro perforazione 300 mm;

• diametro colonna definitiva 180 mm;

• filtri da – 60,00 m a – 75,00 m;
Brescia, 21 aprile 2022

Alessandra Zendrini

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Borgo San Giacomo 
(BS) assentita alla ditta società agricola Orsini Antonia e figlio 
s.s. ad uso potabile e zootecnico. (Pratica n. 1854 – Codice 
faldone n. 10612 – Id. pratica BS03154992019)

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che alla ditta Società Agricola Orsini Antonia e figlio s.s., con se-
de in comune di Borgo San Giacomo (BS), F.ne Acqualunga n. 4, 
ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assen-
tita con provvedimento n. 976 del 8 aprile 2022 la concessione 
trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato 
nel comune di Borgo San Giacomo (BS), foglio n. 28 mappale n. 
43 ad uso potabile e zootecnico;

• portata media derivata 0,54 l/s e massima di 3,30 l/s;

• volume annuo acqua derivato 17.045,50 m3;

• profondità del pozzo 98,00 m da p.c;
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• diametro perforazione 230 mm;

• diametro colonna definitiva 125 mm;

• filtri da – 92,00 m a – 96,00 m;
Brescia, 17 maggio 2022

Alessandra Zendrini

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante 
pozzo/sorgente ubicato nel comune di Castenedolo (BS) 
assentita alla ditta Sabio Fuels s.r.l. ad uso industriale. (Pratica 
n. 1866 – Codice faldone n. 10625 – Id. pratica BS03158942019)

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che alla ditta Sabio Fuels Società a Responsabilità Limitata con 
sede in comune di Campomorone (GE), via Valverde n. 53, ai 
sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita 
con provvedimento n. 973 del 08.04 la concessione trentennale 
per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel comune 
di Castenedolo (BS), foglio n. 4 mappale n. 81 ad uso industriale;

• portata media derivata 4,16 l/s e massima di 4,16 l/s;

• volume annuo acqua derivato 131.400 m3;

• profondità del pozzo 50,00 m da p.c.;

• diametro perforazione 200 mm;

• diametro colonna definitiva 115mm;

• filtri da – 27,00 m a – 42,00 m;
Brescia, 8 aprile 2022

Alessandra Zendrini

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante 
pozzo ubicato nel comune di Castegnato (BS) assentita alla 
ditta I.L.E.T.E. Impianti Linee Elettriche, Telefoniche, Edili s.r.l. ad 
uso igienico, innaffiamento aree verdi e abbattimento polveri 
(altro uso). (Pratica n. 1877 – Codice faldone n. 10637 – Id. 
pratica BS03159352019)

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che alla ditta I.L.E.T.E. Impianti Linee Elettriche, Telefoniche, Edili 
s.r.l., con sede in comune di Torbole Casaglia (BS), via Cavallera 
n. 9, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, è stata 
assentita con provvedimento n. 967 del 8 aprile 2022 la conces-
sione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubi-
cato nel comune di Castegnato (BS), foglio n. 11 mappale n. 
180 ad uso igienico, innaffiamento aree verdi e abbattimento 
polveri (altro uso);

• portata media derivata 0,0143l/s e massima di 1,00l/s;

• volume annuo acqua derivato 451,20 m3;

• profondità del pozzo 50,00 m;

• diametro perforazione 200 mm;

• diametro colonna definitiva 125 mm;

• filtri da – 40,00 m a – 50,00 m;
Brescia, 13 maggio 2022

Alessandra Zendrini

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Bedizzole (BS) 
assentita alla società agricola Marchesini di Marchesini 
Piergiuseppe e figli s.s. ad uso zootecnico. (Pratica n. 2028 – 
Codice faldone n. 10846 – Id. pratica BS03164392020)

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che alla Società Agricola Marchesini di Marchesini Piergiusep-
pe e figli s.s., con sede in Bedizzole (BS), via Pontenove n. 87 ai 
sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assen-
tita con provvedimento n. 969 del 8 aprile 2022 la concessione 
trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato 
nel comune di Bedizzole (BS), foglio n. 22 mappale n. 288 ad uso 
zootecnico;

• portata media derivata 0,3171 l/s e massima di 1,50 l/s;

• volume annuo acqua derivato 10.000 m3;

• profondità del pozzo 78,00 m da p.c.;

• diametro colonna definitiva 114 mm;

• filtri da – 68,00 m a – 78,00 m;
Brescia, 17 maggio 2022

Alessandra Zendrini

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Calcinato (BS) 
assentita alla Cepav Due ad uso industriale. (Pratica n. 2048 – 
Codice faldone n. 10867 – BS03165302020)

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che alla Cepav Due, con sede in comune di San Donato Mi-
lanese (MI), Viale de Gasperi n. 16, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 
dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 
765 del 22 marzo 2022 la concessione della durata di anni 4 
(quattro) per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel 
comune di Calcinato (BS), foglio n. 31 mappale n. 574 ad uso 
industriale;

• portata media derivata 1,1891 l/s e massima di 5,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 35.700 m3;

• profondità del pozzo 105,00 m;

• diametro perforazione 250 mm;

• diametro colonna definitiva 180 mm;

• filtri da – 85,00 m a – 100,00 m;
Brescia, 19 aprile 2022

Alessandra Zendrini

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Polpenazze del 
Garda (BS) assentita all’Associazione Sportiva Dilettantistica 
Polpenazze uso innaffiamento aree verdi e aree sportive. 
(Pratica n. 2057 – Codice faldone n. 10876 – BS03165392020)

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
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AVVISA
che all’Associazione Sportiva Dilettantistica Polpenazze, con se-
de in comune di Polpenazze del Garda (BS), Piazza Biolchi n. 1, 
ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assen-
tita con provvedimento n. 764 del 22 marzo 2022 la concessione 
trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato 
nel comune di Polpenazze del Garda (BS), foglio n. 9 mappale n. 
6462 ad uso innaffiamento aree verdi e aree sportive;

• portata media derivata 0,9513 l/s e massima di 5,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 30.000 m3;

• profondità del pozzo 80,00 m;

• diametro perforazione 250 mm

• diametro colonna definitiva 170 mm

•  filtri da – 70,00 m a – 80,00 m;
Brescia, 20 aprile 2022

Alessandra Zendrini 

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel Comune di Pontevico (BS) 
assentita alla ditta Sala Angelo ad uso irriguo. (Pratica n. 2099 
– Codice faldone n. 10916 – Id. pratica BS03166492021)

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che alla ditta Sala Angelo, con sede in comune di Pontevico 
(BS), via Ponticella n. 30, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 
1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 975 del 8 
aprile 2022 la concessione trentennale per derivare acqua sot-
terranea da pozzo ubicato nel comune di Pontevico (BS), foglio 
n. 27 mappale n. 15 ad uso irriguo;

• portata media derivata 0,3575 l/s e massima di 3,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 11.272,75 m3;

• profondità del pozzo 60.00 m da p.c.;

• diametro perforazione ___ mm;

• diametro colonna definitiva 125 mm;

• filtri da – 53,00 m a – 59,00 m;
Brescia, 17 maggio 2022

Alessandra Zendrini

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo/sorgente ubicato nel comune di Visano (BS) 
assentita alla società agricola Allevamenti Bonandi s.s. ad 
uso zootecnico. (Pratica n. 2135 – Codice faldone n. 10947 – 
Id. pratica BS03167192021)

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che alla società agricola Allevamenti Bonandi s.s., con sede 
in comune di Visano (BS), via Martiri della Libertà n. 84, ai sensi 
dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con 
provvedimento n. 970 del 8 aprile 2022 la concessione trentenna-
le per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel comune 
di Visano (BS), foglio n. 17 mappale n. 75 ad uso zootecnico;

• portata media derivata 0,0476 l/s e massima di 2,60 l/s;

• volume annuo acqua derivato 1.500 m3;

• profondità del pozzo 55,00 m da p.c.;

• diametro colonna definitiva 114 mm;

• filtri da – 45,00 m a – 50,00 m;
Brescia, 17 maggio 2022

Alessandra Zendrini

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo/sorgente ubicato nel di Capriano del 
Colle(BS) assentita alla ditta Barrel s.r.l. ad uso industriale 
(con requisiti di potabilità), potabile ed innaffiamento aree 
verdi. (Pratica n. 2137 – Codice faldone n. 10949 – Id. pratica 
BS0316723202)

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che alla ditta Barrel s.r.l., con sede in comune di Capriano del 
Colle (BS), Cascina Torrazza snc, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 di-
cembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 972 
del 8 aprile 2022 la concessione trentennale per derivare acqua 
sotterranea da pozzo ubicato nel comune di Capriano del Colle 
(BS), foglio n. 4 mappale n. 36 ad uso industriale (con requisiti di 
potabilità), potabile ed innaffiamento aree verdi;

• portata media derivata 0,1547 l/s e massima di 2,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 4.880 m3;

• profondità del pozzo 104 m da p.c.;

• diametro colonna definitiva 114 mm;

• filtri da – 83,00 m a – 101,00 m;
Brescia, 17 maggio 2022

Alessandra Zendrini

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Bedizzole (BS) 
assentita alla ditta Immobiliare Goffi Antonella 2 s.r.l. ad 
uso antincendio ed Innaffiamento aree verdi/aree sportive. 
(Pratica n. 2139 – Codice faldone n. 5554 – BS03167252021)

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che alla ditta Immobiliare Goffi Antonella 2 s.r.l. con sede in co-
mune di Padenghe sul Garda (BS), via Leonardo da Vinci n. 30, 
ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assen-
tita con provvedimento n. 916 del 5 aprile 2022 la concessione 
trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato 
nel comune di Bedizzole (BS), foglio n. 16 mappale n. 29 ad uso 
antincendio ed innaffiamento aree verdi/aree sportive

• portata media derivata 0,1232 l/s e massima di 6,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 3.884,40 m3;

• profondità del pozzo 120,00 m da p.c;

• diametro colonna definitiva 180 mm;

• filtri da – 102,00 m a – 108,00 m;
Brescia, 19 aprile 2022

Alessandra Zendrini

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Manerbio (BS) 
assentita alla ditta società agricola Tartesi di Piacentini 
Matteo e Simone s.s. ad uso zootecnico e potabile. (Pratica n. 
2148 – Codice faldone n. 10962 – Id. pratica BS03167422021)

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
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 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA

che alla ditta Società Agricola Tartesi di Piacentini Matteo e Si-
mone s.s. con sede comune di Olmeneta (CR), via Cimitero Vec-
chio n. 11, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, 
è stata assentita con provvedimento n. 977 del 8 aprile 2022 la 
concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da 
pozzo ubicato nel comune di Manerbio (BS), foglio n. 6 mappa-
le n. 16 ad uso zootecnico e potabile;

• portata media derivata 0,7438l/s e massima di 2,30 l/s;

• volume annuo acqua derivato 23.458 m3;

• profondità del pozzo 66,00 m da p.c.;

• diametro colonna definitiva 114mm;

• filtri da – 61,00 m a – 65,00 m;
Brescia, 17 maggio 2022

Alessandra Zendrini

Comune di Coccaglio (BS)
Settima variante al piano di governo del territorio (PGT) 
relativa al piano delle regole unitamente alla verifica di 
assoggettabilità  alla valutazione ambientale strategica (VAS)

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA

Ai sensi dell’art. 13, comma 2 della legge regionale 11 marzo 
2005 n. 12 e s.m.i.;

In attuazione della delibera di Giunta Comunale n. 62 del 24 
maggio 2022, esecutiva ai sensi di Legge;

AVVISA
che l’Amministrazione Comunale di Coccaglio intende proce-
dere alla redazione della settima variante al piano di governo 
del territorio (PGT) relativa al piano delle regole unitamente alla 
verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategi-
ca (VAS)

Ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 12/2005 e s.m.i.
In relazione a tale decisione con il presente avviso si invitano 

i cittadini e gli enti a collaborare con l’Amministrazione Comu-
nale presentando suggerimenti e/o proposte, mediante istanza 
scritta in carta semplice, accompagnate da eventuale docu-
mentazione tecnica, entro 20 (venti) giorni dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso, ovvero entro e non oltre le ore 12,00 
del giorno 4 luglio 2022.

Si precisa che, ai sensi del secondo comma dell’art. 13 della 
l.r. 12/2005 e s.m.i., i suggerimenti e/o proposte che perverran-
no non saranno vincolanti per l’Amministrazione Comunale, ma 
serviranno a predeterminare un quadro di riferimento degli inte-
ressi privati e di quelli a valenza collettiva.

Per tale ragione non è obbligo per l’Amministrazione Comu-
nale rispondere puntualmente ad ogni singolo contributo parte-
cipativo in sede di adozione degli atti costitutivi della variante al 
Piano di Governo del Territorio.
Coccaglio, 15 giugno 2022

Il responsabile dell’area
edilizia privata – urbanistica

Lancini Alessandro

Comune di Vione (BS)
Avviso di adozione e deposito atti della terza variante puntuale 
al piano di governo del territorio (PGT), relativa al piano dei 
servizi ed al piano delle regole, finalizzata all’apposizione del 
vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate dalle 
opere di «regimazione e sistemazione idraulica del torrente 
Vallaro» ai sensi della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E TERRITORIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della legge regio-

nale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.
RENDE NOTO

che il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 15 in 
data 30 aprile 2022, ha adottato la terza variante puntuale al 
vigente Piano di Governo del Territorio, riferita al Piano dei Servizi 
ed al Piano delle Regole, finalizzata all’apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio sulle aree interessate dalle opere di 
«Regimazione e sistemazione idraulica del torrente Vallaro».

La citata deliberazione, con i relativi allegati ed elaborati di 
variante, è depositata presso la Segreteria e l’Ufficio Tecnico del 

Comune di Vione per 30 (trenta) giorni consecutivi dalla data 
di pubblicazione sul BURL, quindi dal giorno 15 giugno 2022 al 
giorno 15 luglio 2022, periodo durante il quale chiunque potrà 
prenderne liberamente visione negli orari di apertura al pubbli-
co (da martedì a sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00).

Al fine di facilitare la consultazione, gli atti di variante al Piano 
di Governo del Territorio sono inoltre pubblicati sul sito internet 
istituzionale www.comune.vione.bs.it.

Durante i successivi 30 (trenta) giorni, ossia dal 16 luglio 2022 
al 15 agosto 2022, chiunque potrà presentare osservazioni agli 
atti depositati, con apposita istanza in carta libera.

Tutte le informazioni sul procedimento, nonché le modalità di 
presentazione delle osservazioni, sono disponibili sul sito internet 
istituzionale www.comune.vione.bs.it.
Vione, 31 maggio 2022

Il responsabile del servizio edilizia  
privata e territorio

 Michele Beltracchi

http://www.comune.vione.bs.it
http://www.comune.vione.bs.it
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Provincia di Como
Comune di Tremezzina (CO)
Valutazione ambientale strategica (VAS) nell’ambito del 
procedimento di variante generale del piano di governo del 
territorio (PGT) del Comune di Tremezzina e atti propedeutici 
- Avviso di deposito elaborati e convocazione - Conferenza di 
scoping

SI RENDE NOTO 
che dal 1 giugno 2022 sono depositati presso l’Ufficio Tecnico del 
Comune di Tremezzina, sul sito istituzionale e sulla piattaforma in-
formatica SIVAS, in libera visione al pubblico, il Documento di Sco-
ping e il Documento programmatico d’indirizzi del nuovo PGT, per 
la durata di giorni trenta giorni con decorrenza dal 1 giugno 2022. 

Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi 
diffusi, a presentare suggerimenti o potrà presentare istanza, in 
carta semplice, entro le ore 23.59 del giorno 7 luglio 2022 al Pro-
tocollo del Comune di Tremezzina, via Santo Stefano, 7 negli orari 
di apertura al pubblico, oppure, per posta elettronica certificata, 
all’indirizzo protocollo@pec.comune.tremezzina.co.it.

La conferenza di scoping è convocata per il giorno venerdì 8 
luglio 2022 alle ore 10.00 in modalità telematica accedendo con 
il link alla videochiamata https://meet.google.com/fvh-syip-jeu

L’autorità procedente
Massimiliano La Camera

L’autorità competente per la VAS
Francesco Erba

mailto:protocollo@pec.comune.tremezzina.co.it
https://meet.google.com/fvh-syip-jeu
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla 
Tamoil Raffinazione s.p.a. intesa ad ottenere la concessione 
di derivazione di acqua sotterranea da due pozzi ad uso 
antincendio e altro uso in comune di Cremona

 La Tamoil Raffinazione s.p.a. in data 11 gennaio 2022 ha pre-
sentato un aggiornamento della domanda, già presentata in da-
ta 1 giugno 1993, intesa ad ottenere la variante alla concessione 
di derivare acqua sotterranea mediante due pozzi bicolonna in 
comune di Cremona, posti entrambi sul mapp. 220 del fg. 74, nel-
la misura di medi moduli 0,0298 (2,98 l/s – 94.000 m3/anno) per 
altro uso (manutenzione di apparecchiature, lavaggio di aree 
pavimentate interne), di medi moduli 0,028 (2,8 l/s – 88.400 m3/
anno) per uso antincendio e di massimi moduli 0,247.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di Cre-
mona - Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua, Aria, Cave.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso; le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria con la documentazione tecnica e entro 60 giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso può presentare all’ufficio 
istruttore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni 
alla domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona – Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua, Aria, 
Cave, o presso il Comune di Cremona 15 giorni dopo la presen-
te pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla 
Garavelli s.r.l. per derivare acqua ad altro uso da un pozzo in 
comune di Castelverde

con decreto del dirigente del Settore Ambiente e Territorio del-
la Provincia di Cremona n. 272 del 18 maggio 2022 è stata ri-
lasciata la concessione alla Garavelli s.r.l. di derivare moduli 
0,000027 (0,0027 l/s – 84 m3/anno) di acqua pubblica per altro 
uso (lavaggio di macchine agricole) da un pozzo in comune di 
Castelverde.

Il dirigente del settore ambiente e territorio
Massimo Placchi
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Provincia di Lecco
Comune di Molteno (LC)
Avviso di adozione deposito e pubblicazione di variante 
puntuale al vigente piano di governo del territorio (PGT), 
comparto P.I.I. «Villa dei Pini» non assoggettabile a procedura 
VAS (Decreto di non assoggettabilità prot. n. 007241 del 14 
settembre 2021)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ai sensi e per gli effetti degli art. 4 ed art. 13 della l.r. n. 12/2005 

e successive modifiche ed integrazioni, al fine di condividere gli 
obiettivi e le azioni costituenti la Variante puntuale al vigente 
Piano di Governo del Territorio (PGT), 

RENDE NOTO
– che il Comune di Molteno con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 8 del 30 maggio 2022 ha adottato la variante pun-
tuale al P.G.T. per la modifica della destinazione d’uso del com-
parto P.I.I. «Villa dei Pini» non assoggettabile a procedura V.A.S 
(Decreto di non assoggettabilità prot. n. 007241 del 14 settembre 
2021) ai sensi dell’art. 4 e 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. 

– che tutti gli atti della variante urbanistica sono depositati sul 
sito istituzionale del Comune di Molteno – Sez. Atti e Trasparenza 
– Piano di Governo del Territorio «Variante Urbanistica puntuale 
Villa dei Pini»;

– nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine della 
pubblicazione, ossia dal 16 luglio 2022 e fino al 15 agosto 2022, 
chiunque può presentare osservazioni a mezzo P.E.C. al seguen-
te indirizzo: comunemolteno@halleypec.it indirizzandole all’Uffi-
cio Edilizia e Urbanistica del Comune di Molteno;

– in alternativa le osservazioni potranno essere presentate 
in forma cartacea all’Ufficio Protocollo del Comune di Molteno, 
previo appuntamento, telefonando al n. 031/3573841;

– Il presente avviso verrà pubblicato per estratto sul BURL del 
15 giugno 2022 e in pari data sul quotidiano «La Provincia d 
Lecco»;

– Il responsabile del procedimento è: arch. Giuseppe Monti
L’Ufficio Tecnico è a disposizione per fornire eventuali ulteriori 

chiarimenti.
Molteno, 15 giugno 2022

Il responsabile dell’area tecnica
Giuseppe Monti

mailto:comunemolteno@halleypec.it
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Provincia di Lodi
Provincia di Lodi
Area 1 U.O. Tutela ambientale - Avviso di domanda di 
concessione di piccola derivazione sotterranea ad uso 
scambio termico in impianti a pompa di calore mediante n. 
2 pozzi di presa e n. 2 pozzi di resa in comune di Borgo San 
Giovanni (LO) richiesta dalla società D.H.L. Supply Chain Italy 
s.p.a. 

Richiedente: D.H.L. Supply Chain Italy s.p.a. 
Data presentazione domanda: 10.08.21
Dati della derivazione: derivazione sotterranea mediante n. 2 
pozzi di presa e 2 pozzi di resa ubicati in comune di Borgo San 
Giovanni Foglio 8 mappale 259 per uso scambio termico in im-
pianti a pompa di calore. Portata media pari a 7,6 l/s, massima 
pari a 45,10 l/s, volume derivabile annuo di 240 000 m3. 
Ufficio istruttore: Area 1 U.O. Tutela Ambientale della Provincia di 
Lodi 
Termine per la presentazione delle domande concorrenti: 30 
giorni dalla pubblicazione su BURL. 
Osservazioni od opposizioni: entro 60 gg da pubblicazione su 
BURL 
Accesso agli atti: lunedì-venerdì, 9.00-12.00, previo appuntamen-
to, presso l’area 1 U.O. Tutela Ambientale della Provincia di Lodi 

Il dirigente dell’area 1 
Alessandro Farnè 
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso 
relativo al rilascio della concessione per la derivazione di 
acque sotterranee ad uso antincendio, tramite n. 1 pozzo in 
comune di Viadana, in favore della ditta Cosma s.r.l.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante «Testo Unico delle 

disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del Capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 7043 del 14 
febbraio 2022, con Atto Dirigenziale n. PD/623 del 31 maggio 
2022, corredato di relativo Disciplinare, è stata assentita, alla 
ditta Cosma s.r.l., avente sede legale in Galleria Virgilio n. 11 in 
comune di Viadana (MN), la concessione demaniale di picco-
la derivazione di acque sotterranee ad uso antincendio, tramite 
n. 1 pozzo ubicato su terreno catastalmente censito al mapp. 
110 del foglio 96 del comune di Viadana, avente le seguenti 
caratteristiche:

• portata media pari a moduli 0,0001 (litri/sec. 0,01);

• portata massima istantanea pari a moduli 0,2500 (litri/sec. 
25,00).

Mantova, 31 maggio 2022 
La responsabile - p.o.

Lara Massalongo

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso 
relativo all’istanza di concessione per la derivazione di acque 
sotterranee ad uso potabile per acquedotto, tramite n. 1 nuovo 
pozzo in comune di Roverbella, inoltrata dalla ditta AQA s.r.l.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante «Testo Unico delle 
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;

Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 
del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammini-
strativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del 
Capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata dalla l.r. 
12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE

la sig.ra Pesente Giovanna, in qualità di legale rappresentante 
della ditta AQA s.r.l., avente sede legale in Via Taliercio n. 3 in 
comune di Mantova, con istanza di cui al prot. Provincia n. 20181 
del 21 aprile 2022, come modificata dalla nota di cui al prot. Pro-
vincia n. 29200 del 31 maggio 2022, ha chiesto la concessione 
alla derivazione di acque sotterranee ad uso potabile, al servizio 
del locale pubblico acquedotto della località Canedole, da re-
perire tramite n. 1 nuovo pozzo infisso su terreno in proprietà del 
Comune di Roverbella, catastalmente censito al mappale n. 163 
del foglio n. 66 del comune di Roverbella (MN), avente portata 
media pari a moduli 0,0098 (litri/sec. 0,98) calcolata sull’anno 
solare, e portata massima pari a moduli 0,0350 (litri/sec. 3,50).

L’ufficio competente all’istruttoria è l’Ufficio Demanio Idrico 
del Servizio Acque, Suolo e Protezione Civile della Provincia di 
Mantova.

La presentazione delle eventuali domande in concorrenza 
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblica-
zione sul BURL del presente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica, presso l’ufficio istruttore della 
Provincia, dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazio-
ne sul BURL del presente avviso, e presentare al medesimo ufficio 
istruttore, entro i successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti 
osservazioni od opposizioni alla domanda.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-
corsi e, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL, per 
n. 15 giorni consecutivi all’albo pretorio comunale del comune 
interessato.
Mantova, 1 giugno 2022 

La responsabile del servizio - p.o.
Lara Massalongo

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso 
relativo all’istanza di rinnovo della concessione per la 
derivazione di acque sotterranee, tramite n. 1 pozzo ad uso 
industriale in comune di Roverbella (MN), inoltrata dalla ditta 
Zoogamma s.p.a.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante «Testo Unico delle 

disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del Capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
la ditta Zoogamma s.p.a., avente sede legale in Strada Borgo-
satollo n. 5/A in comune di Ghedi (BS), con istanza di cui al prot. 
Provincia n. 29376 del 1 giugno 2022, ha chiesto il rinnovo della 
concessione alla derivazione di acque sotterranee ad uso indu-
striale, tramite n. 1 pozzo infisso su terreno catastalmente censito 
al mappale n. 44 del foglio n. 58 del comune di Roverbella (MN), 
precedentemente assentita dalla Provincia di Mantova con Atto 
Dirigenziale n. 763 del 19 dicembre 2012, avente portata media 
giornaliera, calcolata sull’anno solare, pari a moduli 0,0100 (litri/
sec. 1,00) e portata massima istantanea pari a moduli 0,1200 
(litri/sec. 12,00).

L’ufficio competente all’istruttoria è l’Ufficio Demanio Idrico 
del Servizio Acque, Suolo e Protezione Civile della Provincia di 
Mantova.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica presso l’ufficio istruttore della 
Provincia e presentare, al medesimo ufficio, entro e non oltre 30 
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente avviso, 
domande in concorrenza, memorie ed osservazioni scritte.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-
corsi e, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL, per 
n. 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune interessato.
Mantova, 1 giugno 2022 

La responsabile del servizio - p.o.
Lara Massalongo
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Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Avviso relativo al rilascio concessione 
alla signor Baruffi Gainluca

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante «Testo Unico delle 

disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del Capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 24553 del 27 
maggio 2020, con Atto Dirigenziale n. PD/597 del 26 maggio 2022, 
corredato di relativo Disciplinare, è stata assentita, al sig. Baruffi 
Gianluca, avente sede legale in Via Belgioioso n. 7 in comune di 
Gazzuolo (MN), la concessione demaniale di piccole derivazioni 
di acque sotterranee ad uso antincendio, tramite n. 1 pozzo ubi-
cato su terreno catastalmente censito al mapp. 208 del foglio 1 
del comune di Gazzuolo (MN), avente le seguenti caratteristiche:

• portata media complessiva pari a moduli 0,00003 (litri/sec 
0,003);

• portata massima pari a moduli 0,0667 (litri/sec. 6,67).
La responsabile del servizio 

Lara Massalongo

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Avviso relativo al rilascio concessione 
alla signor Frigeri Massimo

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante «Testo Unico delle 

disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del Capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 41124 del 28 
luglio 2021, con Atto Dirigenziale n. PD/598 del 26 maggio 2022, 
corredato di relativo Disciplinare, è stata assentita, al sig. Frigeri 
Massimo, avente sede legale in Strada Per Ca’ di Marco n. 67 in 
comune di Asola (MN), la concessione demaniale di piccole 
derivazioni di acque sotterranee ad uso promiscuo, tramite n. 1 
pozzo ubicato su terreno catastalmente censito al mapp. 22 del 
foglio 1 del comune di Casalromano (MN), avente le seguenti 
caratteristiche:

• portata media complessiva pari a moduli 0,005 (litri/sec 0,5);

• portata massima pari a moduli 0,03 (litri/sec. 3,00).
La responsabile del servizio 

Lara Massalongo

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Avviso relativo al rilascio concessione 
alla ditta G.T.S. di Claudio Neviani e C. s.n.c.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante «Testo Unico delle 

disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del Capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 73290 del 17 
dicembre 2019, con Atto Dirigenziale n. PD/608 del 26 maggio 
2022, corredato di relativo Disciplinare, è stata assentita, alla Dit-
ta G.T.S. di Claudio Neviani e C snc, avente sede legale in Via 
Caduti sul Lavoro n. 26 in comune di San Benedetto Po (MN), la 
concessione demaniale di piccole derivazioni di acque sotter-
ranee ad uso antincendio, tramite n. 1 pozzo ubicato su terreno 
catastalmente censito al mapp. 529 del foglio 17 del comune di 
San Benedetto Po (MN), avente le seguenti caratteristiche:

• portata media complessiva pari a moduli 0,0001 (litri/sec 
0,01);

• portata massima pari a moduli 0,15 (litri/sec. 15,00).
La responsabile del servizio 

Lara Massalongo
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Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’Ambiente – Servizio Acque, suolo e protezione civile - Elenco istanze di rinnovo di piccole derivazioni di acque sotterranee, tramite pozzi, per vari usi in comune di 
Castel Goffredo, Monzambano e Pieve di Coriano (MN)

N° 
ID

Richiedente 
(ragione sociale)

Indirizzo sede legale P.IVA o C.F.

Indirizzo 
insediamento 

produttivo 
servito dal pozzo

N. pozzi 
parz.

N. pozzi 
tot. 

Foglio 
e 

mappale

Prof. 
pozzo 

m.

Portata 
media 

richiesta 
(l/s)

Portata 
massima 
richiesta 

(l/s)

Uso 
richiesto Canone €

Codice Identificativo 
MN

1 Arti Grafiche Turini s.p.a.
Via Ubertini n. 25
46042 Castel Goffredo (MN)

01557040209
Via Ubertini n. 25
46042 Castel Goffredo 
(MN)

1 3
33

122
67 0.07 2 industriale MN0345161997

2 Arti Grafiche Turini s.p.a.
Via Ubertini n. 25
46042 Castel Goffredo (MN)

01557040209
Via Ubertini n. 25
46042 Castel Goffredo 
(MN)

2 3
33

122
67 0.07 3 industriale « «

3 Arti Grafiche Turini s.p.a.
Via Ubertini n. 25
46042 Castel Goffredo (MN)

01557040209
Via Ubertini n. 25
46042 Castel Goffredo 
(MN)

3 3
33

122
67 0.06 20 industriale « «

4 Calzificio Argopi srl
Contrada Perosso Sotto n. 7/d
46042 Castel Goffredo (MN)

00287210207

Contrada Perosso Sotto 
n. 7/d
46042 Castel Goffredo 
(MN)

1 2
5
90

50 0.45 1.16 industriale MN03332771997

5 Calzificio Argopi srl
Contrada Perosso Sotto n. 7/d
46042 Castel Goffredo (MN)

00287210207

Contrada Perosso Sotto 
n. 7/d
46042 Castel Goffredo 
(MN)

1 2
5
90

48 0.45 10 industriale « «

6 Mantova Ambiente srl
Via Taliercio N. 3
46100 Mantova (MN)

02169280209

Strada Provinciale n. 10 
Fraz. Pieve di Coriano 
46036 Borgo Mantova-
no (MN)

1 2
2
46

50 0.5 1.0 igienico MN03189021998

7 Mantova Ambiente srl
Via Taliercio N. 3
46100 Mantova (MN)

02169280209

Strada Provinciale n. 10 
Fraz. Pieve di Coriano 
46036 Borgo Mantova-
no (MN)

1 2
2
46

115 0.5 1.0 igienico « «

8 Travaini Aldo
Via C. Osma n. 2
20151 Milano (MI)

xxxx

Strada Comunale 
Travaini Fraz. Pieve di 
Coriano 46036 Borgo 
Mantovano (MN)

1 1
111
243

40 2.5 5.0 irriguo MN03260501992

9
T. R. Immobiliare di Troni 
Roberto e C. snc

Strada Dei Colli n. 6/a
46040 Monzambano (MN)

01412250209
Via Valeggio n. 11
46040 Monzambano 
(MN)

1 1
9

915
101 0.88 6.0 industriale MN03259841993

10 Lord Italia srl
Via Moscatello n. 64
Fraz. Castellaro Lagusello 46040 
Monzambano (MN)

01446780395

Via Moscatello n. 64
Fraz. Castellaro Lagu-
sello 46040 Monzamba-
no (MN)

1 1
17

190
65 1.0 10.0 industriale MN03251901994

11 Bompieri Giuseppe
Via Ortaglia n. 2/bis
46040 Monzambano (MN)

xxxx
Via Ortaglia n. 2/bis
46040 Monzambano 
(MN)

1 1
27

277
78 0.8 5.3 industriale MN011881994

12 Mantova Ambiente srl
Via Taliercio N. 3
46100 Mantova (MN)

02169280209
Strada Tononi 
46040 Monzambano 
(MN)

1 1
28
25

30 1. 2.0 igienico MN03188971998
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Comune di Pegognaga (MN)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il regolamento di polizia idraulica relativo al reticolo 
idrico minore (RIM) ai sensi dell’art.13 della l.r. 12/2005 e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della l.r. n. 12/2005 e succes-
sive modifiche e integrazioni

SI RENDE NOTO
che il Consiglio Comunale con la deliberazione n. 76 del 18 di-
cembre 2021 ha definitivamente approvato il documento di Poli-
zia Idraulica relativo al Reticolo Idrico Minore (RIM);

La deliberazione di approvazione n°76 del 18 dicembre 2021 
ed i relativi atti ed elaborati allegati, sono depositati, presso il Set-
tore Tecnico del Comune di Pegognaga, sito in piazza Matteotti 
1, e sono pubblicati in libera visione al pubblico, sul sito del co-
mune di Pegognaga al link: https://www.comune.pegognaga.
mn.it/servizi/regolamenti/regolamenti_fase01.aspx

Gli atti assumono efficacia dalla data di pubblicazione 
 Il responsabile area 3 - area tecnica

Gaia Canossa

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

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 54 del 15 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.
Roverbella, 15 giugno 2022

il responsabile del servizio
Fabio Maestrelli

https://www.comune.pegognaga.mn.it/servizi/regolamenti/regolamenti_fase01.aspx
https://www.comune.pegognaga.mn.it/servizi/regolamenti/regolamenti_fase01.aspx
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di variazione 
concessione non sostanziale consistente nella realizzazione 
di n.1 pozzo di presa integrativo senza aumento di portata, 
ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, in 
comune di Milano - via Imbonati, 22 presentata da Generali 
Real Estate s.p.a.

Il richiedente Generali Real Estate s.p.a., con sede in comune 
di Trieste - 34132 (TS), Via Niccolo Machiavelli, 4 ha presentato 
istanza Protocollo n. 60600 del 11 aprile 2022 intesa ad ottenere 
la variazione non sostanziale di concessione di piccola deriva-
zione di acque pubbliche consistente nella realizzazione di n. 
1 pozzo di presa integrativo senza aumento di portata, ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore, accatastato co-
me foglio 136; mapp. 441 nel comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Attività 
Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Melzo (MI)
Settore Gestione del territorio e delle attività economiche - 
Provvedimento di esclusione dalla valutazione ambientale 
strategica (VAS) in ordine alla variante al PII ambito ex 
stabilimento Galbani, stazione e Molgora sub-ambiti ZRU1 e 
ZRU2 in variante al PDR e PDS al PGT 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE 
Visti: 

 − la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consi-
glio del 27 giugno 2001 riguarda la valutazione degli effetti 
di determinati piani e programmi sull’ambiente, a cui il PGT 
si può ricondurre; 

 − il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 »Norme in materia ambientale» 
e s.m.i. definiscono le modalità di svolgimento della proce-
dura di VAS; 

 − la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. che ha 
modificato il quadro legislativo in materia di governo del 
territorio; 

 − la d.c.r. n. 351 del 13 marzo 2007 «Indirizzi generali per la 
valutazione ambientale di piani e programmi» la Regione 
Lombardia ha stabilito le fasi in cui si articola il processo di 
VAS definendone anche i contenuti caratteristici; 

 − la d.g.r. 761/2010 «Determinazione della procedura di Va-
lutazione ambientale di piani e programmi - VAS - (art. 4, l.r. 
n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) Recepimento delle disposi-
zioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed 
integrazione delle d.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 
dicembre 2009, n. 8/10971»; 

 − il d.d.s. n. 13701 del 14 dicembre 2010 – Direzione Generale 
Territorio e Urbanistica - la Regione Lombardia ha approva-
to la Circolare «l’applicazione della valutazione ambienta-
le di piani e programmi - VAS nel contesto comunale; 

 − la d.g.r. 3836/2012 «Determinazione della procedura di 
valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, 
l.r. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Approvazione allegato 1u - 
Modello metodologico procedurale e organizzativo della 
valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Va-
riante al piano dei servizi e piano delle regole»; 

Preso atto che: 
 − la Giunta Comunale con proprio atto n. 23 del 1 marzo 
2022 ha avviato il procedimento di Valutazione ambientale 
strategica (Vas) in ordine alla variante al PII Ambito ex sta-
bilimento Galbani, stazione e Molgora sub-Ambiti ZRU1 e 
ZRU2 in variante al PdR e PdS al PGT; 

RENDE NOTO CHE 
 − Il progetto di variante al PII Ambito ex stabilimento Galbani, 

stazione e Molgora sub-Ambiti ZRU1 e ZRU2 in variante al PdR 
e PdS al PGT, per il quale è stato espletato il procedimento di 
Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale – VAS, 
previsto al punto 5.9 Allegato I degli Indirizzi generali per la Valu-
tazione Ambientale di piani e programmi – d.c.r. 13 marzo 2007 
n. VIII/35, è da non assoggettare alla Valutazione Ambientale 
Strategica - VAS ai sensi del provvedimento dell’Autorità com-
petente d’intesa con l’Autorità Procedente per la VAS emesso in 
data 1 giugno 2022 prot. n. 21288. 

Il presente avviso viene altresì pubblicato al locale Albo Preto-
rio e sul web SIVAS www.cartografia.regione.lombardia.it/SIVAS. 
Protocollo n. 21340 del 1 giugno 2022 
Cl. VI/9-fasc. 22/2022 
Melzo, 

L’autorità procedente 
Giovanna Rubino 

Comune di Mesero (MI)
Avviso di avvio del procedimento di variante del piano dei 
servizi e del piano delle regole del PGT ai sensi della l.r. 11 
marzo 2005, n.12 e s.m.i. e contestuale avvio del procedimento 
degli adempimenti connessi alla procedura di verifica di 
assoggettabilità a VAS - Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, 
della l.r. 11 marzo 2005 n. 12

IL COMUNE DI MESERO
Tenuto conto che l’Amministrazione comunale ha rilevato la 

necessità di procedere ad una variante parziale del Piano dei 
Servizi e del Piano delle Regole, costituenti il vigente Piano di Go-
verno del Territorio, ciò al fine di rispondere a particolari esigenze 
urbanistiche sopravvenute nonché a precisazioni/modifiche/
integrazioni; 

Vista la legge regionale11 marzo 2005, n. 12 e la legge regiona-
le 28 novembre 2014, n. 31 s.m.i. «Disposizioni per la riduzione del 
consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato»;

Considerato che l’art. 13 della legge 1272005 prevede che, 
prima del conferimento dell’incarico di redazione degli atti del 
P.G.T e delle varianti, sia pubblicato avviso di avvio del procedi-
mento ove sia stabilito un termine entro il quale chiunque abbia 
interesse, anche a tutela degli interessi diffusi, possa presentare 
suggerimenti e proposte;

Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adem-
pimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deli-
berazione n. 9/761 del 10 novembre 2010 e 9/ 3 agosto 2012;

RENDE NOTO
L’avvio del procedimento è diretto alla modifica dell’articolo 

6 del vigente Piano dei Servizi «Dotazioni di aree pubbliche e di 
interesse pubblico» , dell’articolo 25, II comma (PDS) «Servizi Pub-
blici di Interesse Generale» nonché degli articoli 15 «Parcheggi 
pertinenziali», 35 comma 3 «Nuclei di antica formazione», 37, 
comma 6 «Tessuto della diffusione» (ove vengono disciplinati gli 
ambiti AR4a, AR4b e AR5), art. 39 «Tessuto delle Attività Ludiche 
e Sportive» delle vigenti NTA del Piano delle Regole e dei relativi 
elaborati grafici, nonché delle norme connesse a quelle sopra 
indicate; il procedimento riguarderà inoltre gli adempimenti 
connessi alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Am-
bientale Strategica (VAS).

AVVISA
che entro l’8 luglio 2022 chiunque abbia interesse, anche a rap-
presentazione e tutela di interessi diffusi in relazione al tema del-
la Variante in oggetto, può presentare suggerimenti e proposte, 
trasmettendoli in forma scritta con le seguenti modalità:

 − Consegna diretta all’Ufficio Protocollo;
 − Tramite posta indirizzata a Comune di Mesero – Via San 
Bernardo, 41 – 20010 Mesero;

 − all’indirizzo mail: tecnico@comune.mesero.mi.it;
 − All’indirizzo mail pec: comune.mesero@pec.regione.lom-
bardia.it;

COMUNICA ALTRESÌ
 − che l’unità organizzativa responsabile del procedimento di 

formazione del P.G.T. è il Settore Tecnico – Ufficio Urbanistica;
 − che il soggetto responsabile del procedimento è il Respon-

sabile dell’Area Tecnica nella persona della dr.ssa Elisa Bianchi;

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/SIVAS
mailto:tecnico@comune.mesero.mi.it
mailto:comune.mesero@pec.regione.lombardia.it
mailto:comune.mesero@pec.regione.lombardia.it
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 − La variante al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole è 
soggetta al procedimento di Verifica di assoggettabilità – VAS, 
come previsto dagli Indirizzi generali per la Valutazione ambien-
tale VAS.

DISPONE
La pubblicazione del presente avviso: all’Albo Comunale fino 

all’8 luglio 2022 su un quotidiano a diffusione locale, all’Albo 
Pretorio on-line, sul BURL e l’affissione di manifesti negli spazi per 
le informazioni istituzionali dislocati nel territorio comunale e sul 
sito web del comunale.
Mesero, 6 giugno 2022

Il responsabile del procedimento
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Provincia di Monza e Brianza
Comune di Monza 
Avviso di adozione, pubblicazione e deposito degli atti 
relativi alla variante al piano delle regole e al piano dei 
servizi del vigente piano di governo del territorio (PGT) Per la 
realizzazione di un nuovo HUB comunale destinato a deposito 

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 «Legge per il go-
verno del territorio» e ss.mm.ii. ed i relativi criteri attuativi,

Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adem-
pimenti di disciplina approvati con successive deliberazioni di 
Giunta Regionale,

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in mate-
ria ambientale» e ss.mm.ii.,

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.72 del 14 aprile 
2021 e l’Avviso Pubblico di Avvio procedimento P.G. 97250 del 21 
maggio 2021, 

Visto il Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità alla Valuta-
zione Ambientale Strategica del 6 aprile 2022 (P.G. n.64392/2022),

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 26 apri-
le 2022 di Approvazione del Progetto Definitivo di nuovo hub co-
munale destinato a deposito in area sita in Viale delle Industrie e 
contestuale adozione di Variante Parziale al Piano delle Regole 
e al Piano dei Servizi del vigente Piano di Governo del Territorio,

SI RENDE NOTO
 − che gli atti di detta Variante Parziale al Piano delle Rego-

le e al Piano dei Servizi del vigente PGT per la realizzazione di 
un nuovo hub comunale destinato a deposito, unitamente alla 
richiamata Deliberazione di Consiglio Comunale n.31/2022 ed 
agli ulteriori relativi allegati parti integranti sostanziali della me-
desima, sono depositati presso la Segreteria Comunale (2° pia-
no, Palazzo Comunale, piazza Trento e Trieste), in libera visione al 
pubblico negli orari di apertura dell’ufficio, per un periodo con-
tinuativo di trenta giorni, a decorrere dal 15 giugno 2022 e sino 
al 14 luglio 2022 compreso, affinché nei trenta giorni successivi 
chiunque possa presentare osservazioni; tutti tali atti sono altresì 
pubblicati nel sito web comunale www.comune.monza.it (area 
tematica Urbanistica e SIT, sezione PGT/Variante PGT per realiz-
zazione nuovo deposito comunale) e consultabili presso il Servi-
zio Urbanistica, Pianificazione Territoriale (3° piano, Palazzo Co-
munale, piazza Trento e Trieste), negli orari di apertura dell’ufficio. 

Le osservazioni, da inviare con PEC all’indirizzo monza@pec.
comune.monza.it indicando in oggetto «Osservazioni Variante 
al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del vigente PGT adot-
tata con d.c.c. n.31/2022» ovvero, in mancanza di casella PEC, 
da consegnare alla Segreteria del Settore Governo del Territorio, 
SUAP, SUE, Patrimonio (3° piano, Palazzo Comunale, piazza Trento 
e Trieste) negli orari di apertura dell’ufficio (da lunedì a venerdì, 
ore 9:00 – 12:00), dovranno pervenire

ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 13 AGOSTO 2022
L’onere di presentazione delle osservazioni entro i termini pre-

visti rimane in capo ai soggetti interessati.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio comunale, sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, su un giornale a dif-
fusione locale e nel sito web comunale www.comune.monza.it, 
(area tematica Urbanistica e SIT, sezione PGT/Variante PGT per 
realizzazione nuovo deposito comunale). 
Monza, 15 giugno 2022

Il dirigente del settore governo del territorio, 
suap, sue, patrimonio

Alberto Gnoni

http://www.comune.monza.it
mailto:monza@pec.comune.monza.it
mailto:monza@pec.comune.monza.it
http://www.comune.monza.it
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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e 
protezione civile - Concessione n. 15/2022 – AP di derivazione 
d’acqua da un pozzo ad uso potabile in comune di Siziano 
(PV) - Pavia Acque scarl via Torquato Taramelli n. 2 – Pavia

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Richiamato il Decreto Presidenziale n. 279 del 12 novembre 

2021 relativo al conferimento di incarico Dirigenziale alla dott.
ssa Elisabetta Pozzi, per lo svolgimento delle funzioni correlate al 
Settore «Affari Istituzionali, Progetti strategici, Servizi per l’impiego 
e Protezione civile», dal 1° agosto 2021 al 31 luglio 2024;

Richiamato il Decreto Presidenziale n. 110 del 22 aprile 2022 
di nomina con funzioni dirigenziali della dott.ssa Elisabetta Pozzi, 
per lo svolgimento delle funzioni correlate al Settore « Servizi per 
l’Impiego, Affari Istituzionali, Territorio e Protezione Civile;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 148 del 14 feb-
braio 2022 di attribuzione dell’incarico di posizione organizzati-
va quale responsabile della U.O. Risorse Idriche e Difesa Idroge-
ologica, alla dott.ssa Roberta Baldiraghi; 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 454 del 2 maggio 2022;
Visto il T.U. approvato con r.d. il 12.01.33 n. 1775 e successive 

modifiche ed integrazioni «Approvazione del Testo Unico delle di-
sposizioni di Legge sulle acque e sugli impianti elettrici», concer-
nente la ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2003 - n. 26 «Disciplina 
dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in ma-
teria di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e 
di risorse idriche»

Visto altresì il r.r. n. 2/2006 recante la «Disciplina dell’uso delle 
acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso 
domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua (…)»;

Vista la Deliberazione n. 8/2015 del 17 dicembre 2015 dell’Au-
torità di Bacino del fiume Po, con la quale si approva la «Diretti-
va per la valutazione del rischio ambientale connesso alle de-
rivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale 
definiti dal piano di Gestione del distretto Idrografico Padano» 
(«Direttiva Derivazioni»);

Vista la d.g.r. 31 luglio 2017 – n. X/6990 «Approvazione del 
Programma di Tutela e Uso delle Acque, ai sensi dell’art. 121 del 
d.lgs. 152/06 e dell’art. 45 della legge regionale 26/2003»; 

Esaminata la richiesta presentata in data 16 aprile 2021 
prot. provinciale n. 24053 da Pavia Acque scarl (C.F. / P.IVA 
02234900187) con sede a Pavia, Via Torquato Taramelli n. 2, nella 
persona del Procuratore nella qualità di Direttore Generale Ing. 
Stefano Bina (C.F. BNISFN63H24M109Z), tendente ad ottenere la 
concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazio-
ne alla terebrazione di un pozzo ad uso potabile in comune di 
Siziano (PV), sul terreno distinto al C.T. del predetto comune al 
foglio 6 mappale 366, alla profondità presunta di 135 m da p.c., 
per prelevare la portata media di 13 l/s e massima di 30 l/s, per 
un volume massimo annuo pari a 409.968 mc;

Richiamata l’Autorizzazione Dirigenziale n. 17/2021-sott. n. di 
prot. 58903 del 16 settembre 2021 con la quale si autorizzava 
Pavia Acque scarl alla terebrazione di un pozzo, secondo le ca-
ratteristiche riportate nel progetto allegato alla richiesta di cui 
sopra e nel rispetto delle prescrizioni individuate nell’Autorizza-
zione Dirigenziale medesima;

Esaminati la «Relazione Idrogeologica Finale» a firma del Dott. 
geol. Laura Scotti, il «Certificato di Regolare Esecuzione» e la «Re-
lazione Tecnica di fine lavori» redatti dall’ing. Valeria Murgia, per-
venute in data 5 aprile 2022 prot. n. 19008, dalla quale si evince 
quanto segue:

• I lavori di terebrazione e realizzazione del pozzo sono stati 
eseguiti conformemente alle caratteristiche tecniche alle-
gate all’istanza originale e secondo le prescrizioni conte-
nute nell’Autorizzazione Dirigenziale n. 17/2021-sott. del 16 
settembre 2021 prot. 58903;

• Il pozzo è stato spinto sino alla massima profondità di 135 m;

• Il pozzo è stato perforato con trivellazione a rotazione con 
circolazione inversa;

• È stato posto in opera un setto filtrante tra la quota -97,00 
-127,00 m dal piano campagna, in corrispondenza delle 
condizioni litostratigrafiche più favorevoli;

• Sulla base della portata emunta in fase di esercizio ed in 
considerazione dell’elevata potenzialità della risorsa idrica 

captata, la captazione in esame non interferisce in alcun 
modo con pozzi preesistenti e non altera in modo significa-
tivo la morfologia della superficie piezometrica relativa alla 
falda freatica

Dato atto che l’opera di presa non ricade nella fattispecie dei 
criteri di cui all’art. 14 comma 3 del r.r. 24 marzo 2006, n. 2;

DECRETA
di concedere, salvi eventuali diritti di terzi ed entro i limiti di di-
sponibilità idrica, la derivazione d’acqua ad uso potabile loca-
lizzata al foglio 6 mappale 366 in comune di Siziano (PV) per 
una portata media di 13 l/s e massima di 30 l/s e volume an-
nuo massimo pari a 409.968 mc, a Pavia Acque scarl (P.IVA / C.F. 
02234900187) con sede a Pavia, Via Torquato Taramelli n. 2, nella 
persona del Procuratore nella qualità di Direttore Generale Ing. 
Stefano Bina (C.F. BNISFN63H24M109Z);

NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI
1. accordare la concessione, salvi i casi di rinuncia, decaden-

za, revoca, per un periodo di 30 anni successivi e continui a de-
correre dalla consegna del presente atto;

2. approvare come parte integrante e sostanziale del presen-
te atto l’allegato disciplinare, contenente gli obblighi e le condi-
zioni cui è subordinata la derivazione concessa e di obbligare il 
concessionario all’osservanza del disciplinare stesso;

3. provvedere alla registrazione del suddetto disciplinare pres-
so l’Agenzia delle Entrate di Pavia entro 30 giorni dalla trasmis-
sione della concessione e di comunicare tempestivamente al 
concessionario gli estremi della stessa;

4. dare atto che il Concessionario ha provveduto ad effettua-
re i pagamenti e a disporre le garanzie previste dal r.r. Lombar-
dia n. 2/2006;

5. pubblicare il presente decreto di concessione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia;

6. di trasmettere tramite PEC il presente atto al Procuratore 
nella qualità di Direttore Generale di Pavia Acque s.c.a.r.l. (P.IVA 
/C.F. 02234900187) Ing. Stefano Bina (C.F. BNISFN63H24M109Z).

Si informa che, avverso il presente provvedimento, può essere 
presentato ricorso, entro 60 giorni dalla data della sua notifica-
zione o conoscenza legale:

 − al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per contro-
versie aventi ad oggetto il diritto relativo alle derivazioni e 
utilizzazioni di acque pubbliche;

 − al Tribunale superiore delle Acque Pubbliche per vizi di in-
competenza, eccesso di potere e violazioni di legge.

Il presente atto è soggetto all’imposta di bollo per l’importo 
di € 16,00 assolta in modo virtuale – Autorizzazione dell’Agenzia 
delle Entrate – Direzione Generale della Lombardia n. 39886 del 
12 agosto 2004.

La responsabile della u.o. risorse idriche  
difesa idrogeologica e Protezione Civile 

Roberta Baldiraghi  
Il dirigente del settore

 Elisabetta Pozzi

Comune di Broni (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modifiche e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 3 mag-

gio 2022 è stata approvata la rettifica e correzione di errori ma-
teriali degli atti del PGT, ai sensi dell’art. 13, comma 14-bis 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 pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Broni, 15 giugno 2022

Gian Marco Malattia
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Comune di Godiasco Salice Terme (PV) 
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi 
alla variante parziale al piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO URBANISTICA 
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 26 apri-

le 2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata adottata 
variante parziale al PGT; 

Visto l’art. 13 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e suc-
cessive integrazioni e modificazioni 

RENDE NOTO 
che gli atti costituenti la variante parziale, specificamente elen-
cati nella deliberazione di adozione del Consiglio comunale n. 
12 del 26 aprile 2022, ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e s.m.i., sono depositati, congiuntamente all’atto con-
siliare sopra citato, in libera visione presso la Segreteria comuna-
le sita nella Sede Municipale in Piazza Alesina n. 1, per 30 giorni 
consecutivi dalla data odierna, di pubblicazione del presente 
avviso, ovvero fino al 15 luglio 2022 affinché chiunque ne abbia 
interesse possa prenderne visione, nei seguenti orari: martedì e 
giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 . 

Nei 30 giorni successivi la scadenza del periodo di deposito, 
ossia entro il 16-08-2022 chiunque potrà far pervenire osservazioni, 
da presentare in carta libera ed in duplice copia all’Ufficio Proto-
collo presso il Municipio di Godiasco Salice Terme, Piazza Alesina 
n. 1 utilizzando la modulistica scaricabile dal sito comunale. 

Il presente avviso viene pubblicato in data odierna all’Albo 
Pretorio del Comune di Godiasco Salice Terme, sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia, sul quotidiano «La Provincia Pa-
vese» e sul sito internet www.comune.godiascosaliceterme.pv.it. 
Godiasco Salice Terme, 15 giugno 2022 

Il responsabile del servizio tecnico urbanistica
Giancarlo Franchini

Comune di Rivanazzano Terme (PV)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi 
alla variante parziale al piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO URBANISTICA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 5 apri-
le 2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata adotta-
ta variante parziale al PGT; 

Visto l’art. 13 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e suc-
cessive integrazioni e modificazioni 

RENDE NOTO 
che gli atti costituenti la variante parziale, specificamente elen-
cati nella deliberazione di adozione del Consiglio comunale n. 
10 del 5 aprile 2022, ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e s.m.i., sono depositati, congiuntamente all’atto con-
siliare sopra citato, in libera visione presso l’Ufficio Tecnico comu-
nale sito nella sede Municipale in Piazza Cornaggia n. 71, per 
30 giorni consecutivi dalla data odierna, di pubblicazione del 
presente avviso, ovvero fino al 15 luglio 2022 affinché chiunque 
ne abbia interesse possa prenderne visione, nei seguenti orari: 
mercoledì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00. 

Nei 30 giorni successivi la scadenza del periodo di deposito, 
ossia entro il 16 agosto 2022 chiunque potrà far pervenire osser-
vazioni, da presentare in carta libera ed in duplice copia all’Ufficio 
Protocollo presso il Municipio di Rivanazzano Terme, Piazza Cor-
naggia n. 71 utilizzando il modulo reperibile sul sito istituzionale. 

Il presente avviso viene pubblicato in data odierna all’Albo 
Pretorio del Comune di Rivanazzano Terme, sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia, sul quotidiano «La Provincia Pavese» e 
sul sito internet www.comune.rivanazzanoterme.pv.it. 
Rivanazzano Terme, 15 giugno 2022 

Il responsabile del servizio tecnico urbanistica
Giancarlo Franchini

Consorzio dell’Azienda Faunistica Venatoria di Cegni & Fego - 
Santa Margherita di Satffora (PV)
Avviso di convocazione assemblea straordinaria

Il sottoscritto Capo Consorzio rende noto ai signori consorzi-
sti, ai sensi dell’art. 8 dell’atto costitutivo, che è convocata l’as-
semblea straordinaria del Consorzio presso lo studio del geom. 
Giancarlo Zanocco, in Varzi, via Pietro Mazza n. 11, alle ore 8.00 
del giorno sabato 2 luglio 2022 in prima convocazione e alle ore 
11.00 stesso giorno e stesso luogo, per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno:

1)  Modifica dei confini dell’AFV per riduzione della superficie.
2)  Autorizzazione al Capo Consorzio ad espletare tutte le for-

malità richieste dalla procedura di riduzione della superfi-
cie dell’Azienda Faunistica Venatoria «CEGNI PV7».

3)  Varie ed eventuali. 
Santa Margherita di Staffora, 31 maggio 2022

Il capo Consorzio
Ricci Gabriele Piero 

Azienda agrituristico - venatoria Erbogna - Ottobiano (PV)
Convocazione assemblea generale del Consorzio dei 
proprietari e conduttori dell’azienda agrituristico - venatoria 
Erbogna

E’ convocata l’assemblea generale del Consorzio dei proprie-
tari e conduttori dell’Azienda Agrituristico - Venatoria Erbogna 
per il giorno 30 giugno 2022 alle ore 7,00 in prima convocazione 
e per il giorno 30 giugno 2022 alle ore 10,30 in seconda convo-
cazione presso la sede del Consorzio in Ottobiano (PV) – C.na 
Bonaparte n.7, per discutere e deliberare il seguente ordine del 
giorno:

1)  rinuncia all’autorizzazione per la azienda Agrituristico Ve-
natoria Erbogna 2;

2)  riduzione di superficie con modifica di confini per la azien-
da Agrituristico Venatoria Erbogna 1;

3)  varie ed eventuali.
  Il presidente
 Sacchi Paolo

http://www.comune.godiascosaliceterme.pv.it
http://www.comune.rivanazzanoterme.pv.it
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Provincia di Sondrio
Comune di Morbegno (SO)
Avviso di approvazione della d.c.c. relativa all’individuazione 
delle aree della rigenerazione

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 25 del 25 maggio 2021 è stata approvata l’indi-

viduazione 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.
Morbegno, 15 giugno 2022

Il responsabile del servizio urbanistica ed ambiente
Cristina Tarca
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Provincia di Varese
Comune di Carnago (VA)
Adozione piano attuativo in variante al piano di governo 
del territorio (PGT) – via Monte Santo – via Cavour. Modifica 
convenzione urbanistica - Avviso di deposito

Si porta a conoscenza che il Consiglio Comunale, con delibe-
razione n. 24 del 30 maggio 2022 ha adottato la modifica alla 
convenzione urbanistica relativa al Piano Attuativo in Variante al 
PGT – Via Monte Santo - Via Cavour

SI PRECISA CHE
Gli atti relativi al Piano Attuativo in variante al Piano del Gover-

no del Territorio vigente e la relativa modifica alla convenzione 
urbanistica sono stati depositati in libera visione presso la Segre-
teria del Comune di Carnago, Piazza A. Gramsci e pubblicata 
sul sito internet www.comune.carnago.va.it a decorrere dal 3 
giugno 2022 e per n. 30 giorni consecutivi. 

SI PRECISA INOLTRE CHE
Il presente avviso viene pubblicato in data odierna e per n. 30 

giorni consecutivi all’Albo Pretorio on line del Comune di Carna-
go al fine della presentazione di eventuali osservazioni.

Chiunque ne abbia interesse entro i successivi 30 gg, a far da-
ta del 2 luglio 2022 potrà presentare osservazioni in merito com-
pilando il modulo reperibile sul sito comunicale all’indirizzo www.
comune.carnago.va.it
Carnago, 3 giugno 2022

   Il responsabile del servizio territorio
Connie Chianese

http://www.comune.carnago.va.it
http://www.comune.carnago.va.it
http://www.comune.carnago.va.it
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Altri
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Lombardia – Sezione 
di Milano – Sezione I
Integrazione del contraddittorio con notifica per pubblici 
proclami nel ricorso n. 794/2022 – Porrazzo Davide + 4 contro 
Comune di Cusano Milanino (MI)

Con ricorso n. 794/2020 Reg. Ric. pendente avanti il Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione di Milano, 
Sezione I, proposto da Porrazzo Davide, Minoiu Monica, Cattaldo 
Moira, Sbragion Sara, Santa Ilaria di Ayad Fawwaz Fawzy Alishaa, 
con l’avv. Maria Teresa Brocchetto, domiciliati presso la stessa 
in Milano, Piazza Bertarelli n. 1 contro il Comune di Cusano Mi-
lanino (MI) con l’avv. Angelo Iannaccone domiciliato presso lo 
stesso in Milano, via Podgora n. 14 e nei confronti di 4 Stelle di 
Bapari Riyad, non costituito in giudizio, i ricorrenti hanno impu-
gnato chiedendone l’annullamento, previa adozione di misure 
cautelari: la Determinazione n. 39 del 26 gennaio 2022 (con 
relativi allegati) del Settore Pianificazione Territoriale e Qualità 
Urbana – Servizio Attività Commerciali e Produttive, ad ogget-
to: «Approvazione graduatorie delle concessioni dei posteggi 
alimentari e non alimentari oggetto di spostamento nel nuovo 
assetto del mercato settimanale di Cusano Milanino», affissione 
Albo Pretorio n. 92 dal 27 gennaio 2022 al 12 febbraio 2022;la 
Delibera del Consiglio Comunale n. 90 del 23 dicembre 2021 ad 
oggetto «Approvazione nuovo assetto del mercato settimanale 
di Cusano Milanino e riduzione nel numero delle concessioni, 
cessate a seguito di revoca o rinuncia», affissione Albo pretorio n. 
46 dal 18 gennaio 2022 al 02 febbraio 2022, quale atto presup-
posto e connesso; ogni altro atto presupposto, connesso e/o 
consequenziale.

Nel ricorso sono stati sollevati i seguenti cinque motivi di gra-
vame: 1. violazione e falsa applicazione artt. 7 e ss. L. 241/1990 
– violazione dei diritti partecipativi dei ricorrenti; 2. violazione 
e falsa applicazione artt. 51, 60 e 85 regolamento commercio 
aree pubbliche di Cusano Milanino – mancata revisione espres-
sa del regolamento; 3. violazione e falsa applicazione art. 83 
regolamento commercio aree pubbliche – illegittima sospen-
sione nell’assegnazione dei posteggi liberi; 4. violazione e fal-
sa applicazione art. 8 comma 4 allegato A DGR Lombardia n. 
XI/4054/2020 - eccesso di potere per violazione principi di buon 
andamento, imparzialità e proporzionalità – irragionevolezza; 5. 
violazione e falsa applicazione art. 25 comma 4 LR. 6/2010 e art. 
24 regolamento commercio aree pubbliche di Cusano Milanino 
- violazione e falsa applicazione art. 8 comma 4 allegato A DGR 
Lombardia n. XI/4054/2020 sotto altro profilo – mancata valuta-
zione dei titoli di priorità dei danti causa in caso di subingresso.

Con ordinanza n. 616/2022 Reg. Prov. Cau. depositata il 30 
maggio 2022 il TAR Lombardia Sezione di Milano ha disposto, ai 
sensi dell’art. 49 del codice del processo amministrativo, l’inte-
grazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinte-
ressati, individuati nei titolari delle concessioni per il commercio 
su suolo pubblico di tutti i posteggi presenti nel mercato setti-
manale del giovedì del Comune di Cusano Milanino, autorizzan-
do la notificazione per pubblici proclami del ricorso introdutti-
vo, degli atti impugnati e dell’ordinanza cautelare mediante la 
pubblicazione degli stessi sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia nonché sul sito istituzionale del Comune di Cusano 
Milanino.

Si indicano nominativamente detti controinteressati, coma 
da elenco trasmesso con PEC del 30 maggio 2022 dal difen-
sore del Comune di Cusano Milanino: Loukili Mohammed, Cai 
Xiuling, Presti Alessandro, Boffi Gionata, Pogliani Emanuele, Adli 
Rachid, Ayad Fawwaz, Aiello Antonio, Iusco Graziella, Scuteri 
Stefano Luigi, Silva Luciano, Aiello Antonio, Sanavio Luigi, Sava-
rola/Avella Massimo, Giordano Salvatore, Basile Michele, Snc 
Malgioglio, Capra Francesca, Toloni Ilenia, Abdul Monir, Ansaldi 
Graziano, Nicolosi Rosario, Lasorsa Roberto, Dimasi Salvatore, Te-
ruzzi Carlo Enrico, Ratti Fabio, Villarusso Mauro, Gharfaoui Tarik, 
Rahmat Hicham, Fella Lorella, Sbarra Massimo, Mariani Gianni 
Walter, Bruzzese  Bartolo, Sanhi Abdelilah, Ait Bannssar Rachid, 
Noto Giovanni, Lombardo Francesco, Sofra Snc Soresi, Sofra Snc 
Soresi Mirko, Fappani Anita, Brunelli Mario, Wu Fangjian, Varrese 
Leonardo, Hu Aiguo, Lazzar  Azzouz, Arienti Simone, Pelletteria 
Rossi Rossi E Cicciardi, Baglione Luciano Renato, Marvuglia Sal-
vatore Daniele, Fella Ermanno, Zuccarino Anna, Montepeloso 
Vincenzo, Santo Annarosa, Morena Elvira, Sabili Brahimi, Sabili 
Brahimi, Tagliabue Gianfranco, Garbin Cinzia, Bepari Riyadh, 
Gasparetto Marinella, Lorenzon Elisa, Oppedisano Fiorina, Togni 
Maria, Fareed Shahzad, Rizza Paolo, Belloni Giuseppe, Biancospi-
no Giuseppe, Polinelli Luca, Garbin Carlo, Consonni Emanuela, 
Mattioli Roberta, Micillo Gerardo, Nervi Luca Giovanni, Caglio 

Massimo, Ahmed Cheemaa, Ghulam Dastgir, Laudani Antoni-
no, Carati Guido Luigi, Molteni Angelo, Abele Franco, Hannioui 
Said, Ballabio Andrea, Norscia Francesca, Corsaro Giuseppina, 
El Chari Abdelkarim, Ouahbi Abdelali, Aiello Agostino, Capirossi 
Maurizio, Abdelmeguid Ahmed M. Joshim, Mesiano Gianluca, 
Bergamelli Dario, Abuelazm Mahmoud Badr, Borgognone Ma-
riano, Rahaman Dilruba, Tobea Snc Begossi A., Sabai Houcine, 
Morrone Francesco, Guglielmi Mirco, Aly Abdou Elngouly Boshra, 
El Moudaffar Faisal, Il Fornaio Di Agazzi Barbara, Non Solo Miele 
Valtulina E Micheletti, Scavo Croce Tommaso, Pivatello Cesare, 
Aiello Agostino, Di Summa Costantina, Yassa Samy Attia Aiad, 
Barraq Karin, Iacobbe Michele, Sbragion  Sara, Licata Roberto, 
Bs Cosmetici Di Bacchin Valeria Tea, Porrazzo Davide, I Mercanti 
Sas Tomaino Fabio E C., Ferroni Roberto, Abdul  Matin, Creations 
Pl Srl Pappagallo L., Zubelli Loris, Amine Jilali, Santambrogio Egi-
dio M., Zouak Driss, Cattaldo Moira, Samar Sas Casalini Mauro E 
C., Banfi Massimiliano, Gazzetta Alessandro, Sollazzo Angelo, Cio-
ciola Pietro, Ibrahim Rauof, Hu Xiodan, Tufano Cristina, Callegaro 
Sergio, Iacobone Rocco Maurizio, Zheng Juju, Minoiu Monica, 
Rossin Carmen Patrizia, Marchi Alessandro, Zauli Michele, Sola 
Davide, Bassignani Gianmarco, Lorenzon Giuseppe, Candian 
Marco, Pozzi Marco Antonio, Tarizzo Massimo, Machkouri Hicham, 
El Wahidi Ahmed, Grimi Agostino, Solkan Mikola, Halili Eraldo, Li-
cata Domenico, Abdelasattar Ahmed, Negm Hamada, Mastro-
totaro Pietro, Valsecchi Ezio Antonio, Tarricone Lorenzo, Acuna 
Gaso William, Origgi Maurizio, Abdel Meguid Alaaeldin, Paratore 
Loredana, Brotto Enrico, Di Molfetta Giuseppe, Desimone Maria, 
Gerardini Paolo, Solayman Mohammad, Fratelli Sas Aseed Amire, 
Dolci Follie Bottan Gianluca, Uva Manuela, Azzellini Cosimo.

Si allegano al presente atto il ricorso introduttivo, gli atti impu-
gnati, l’ordinanza cautelare del TAR Lombardia – Milano – sez. I 
n. 616/2022 e l’elenco degli operatori titolari di concessioni di 
posteggio trasmesso via PEC dal Comune di Cusano Milanino.

I ricorrenti con il presente atto adempiono a quanto disposto 
dal TAR Lombardia, Sezione di Milano, che con la medesima ordi-
nanza n. 616/2022 ha fissato l’udienza per la trattazione nel meri-
to del ricorso alla prima udienza pubblica del gennaio 2023. 
Milano, 3 giugno 2022

Maria Teresa Brocchetto

——— • ———
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

MILANO 
RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE  

Le seguenti imprese individuali: 
1) PORRAZZO DAVIDE (P.IVA 03824340123), con sede legale in 

Castellanza (VA) Via Monte Bianco 10, in persona del legale 
rappresentante Sig. Porrazzo Davide (CF. PRRDVD75T03B300S) nato a 

Busto Arsizio (VA) il 03/12/1975, titolare del posteggio n. 156 nel MSS 
di Cusano Milanino (MI); 

2) MINOIU MONICA (P.IVA 11875390962), con sede legale in Basiano 
(MI) via Roma 18, in persona del legale rappresentante Sig.ra Minoiu 

Monica (CF. MNIMNC87S47Z129J) nata in Romania il 07/11/1987, 
titolare del posteggio n. 182 nel MSS di Cusano Milanino (MI); 

3) CATTALDO MOIRA (P.IVA 11635860965), con sede legale in Albiate 
(MB) via Gandhi 13, in persona del legale rappresentante Sig.ra 

Cattaldo Moira (CF. CTTMRO70D58F704V), nata a Monza il 

18/04/1970, titolare del posteggio n. 166 nel MSS di Cusano Milanino 
(MI); 

4) SBRAGION SARA (P.IVA 11554340965), con sede legale in Macherio 
(MB) via Petrarca 10, in persona del legale rappresentante Sig.ra 

Sbragion Sara (CF. SBRSRA91B44B729T), nata a Carate Brianza (MI) il 
04/02/1991, titolare del posteggio n. 153 nel MSS di Cusano Milanino 

(MI); 
5) SANTA ILARIA DI AYAD FAWWAZ FAWZY ALISHAA (P.IVA 

09675500962), con sede legale in Sedriano (MI) via Grandi 16, in 
persona del legale rappresentante Sig. Ayad Fawwaz Fawzy Alishaa 

(CF. YDAFWZ88M15Z336H), nato in Egitto il 15/08/1988, titolare del 
posteggio n. 13 nel MSS di Cusano Milanino (MI) 

Avv. MARIA TERESA BROCCHETTO 
Piazza Bertarelli n. 1 20122 MILANO 

TEL 02.83910094 – MOB. 333/1674322- FAX 02.867613 
PEC mt.brocchetto@milano.pecavvocati.it 

PEO mt.brocchetto@brocchetto.it 
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tutte rappresentate e difese, giusta delega collettiva in calce al presente 
atto, dall’Avv. Maria Teresa Brocchetto (CF. BRCMTR74B55H703F, FAX 

02/867613, PEC mt.brocchetto@milano.pecavvocati.it ) ed elettivamente 
domiciliate presso il suo studio in Milano, Piazza Bertarelli n. 1, 

propongono ricorso 
CONTRO 

il COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI) (CF. 83005680158 – P.IVA 
00986310969), in persona del Sindaco legale rapp.te p.t., con sede in 

Piazza Martiri di Tienanmen n. 1 a Cusano Milanino (MI)  
E NEI CONFRONTI  

dell’impresa individuale 4 STELLE DI BAPARI RIYADH (CF 
BPRRDH91B01Z249B), con sede legale in Milano (MI), via Domenico 

Scarlatti 19, titolare del posteggio n. 81 nel MSS di Cusano Milanino (MI) 
PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI MISURE 

CAUTELARI  
- della Determinazione n. 39 del 26/01/2022 (con relativi allegati) 

del Settore Pianificazione Territoriale e Qualità Urbana – Servizio Attività 

Commerciali e Produttive, ad oggetto: “Approvazione graduatorie delle 
concessioni dei posteggi alimentari e non alimentari oggetto di 
spostamento nel nuovo assetto del mercato settimanale di Cusano 
Milanino”, affissione Albo Pretorio n. 92 dal 27/01/2022 al 12/02/2022; 

- della Delibera del Consiglio Comunale n. 90 del 23/12/2021 ad 
oggetto “Approvazione nuovo assetto del mercato settimanale di Cusano 
Milanino e riduzione nel numero delle concessioni, cessate a seguito di 
revoca o rinuncia”, affissione Albo pretorio n. 46 dal 18/01/2022 al 

02/02/2022, quale atto presupposto e connesso; 
-di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale. 

*** 
FATTO 
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I ricorrenti sono tutti titolari di concessioni di posteggio per il commercio 
su suolo pubblico nel mercato settimanale del giovedì di Cusano Milanino e 

delle relative autorizzazioni nel settore merceologico non alimentare. 
All’indomani dell’approvazione della graduatoria allegata alla determina 

quivi impugnata si sono ritrovati agli ultimi posti della stessa, risultando 
fortemente penalizzati nella scelta del nuovo posteggio fisso su cui 

dovranno continuare l’attività di ambulanti nel mercato di Cusano. 
Ciò nonostante possano vantare un’anzianità sul proprio posteggio 

maggiore di molti altri operatori oggi collocati in posizioni più vantaggiose 
in graduatoria e dunque primi ad essere chiamati nella scelta del nuovo 

posteggio; anzianità acquisita legittimamente in virtù di subingressi 
ufficialmente noti al Comune ma dal Comune tralasciati e pretermessi. 

*** 
Il Comune di Cusano Milanino ha approvato il nuovo assetto del mercato 

settimanale cittadino, modificando in maniera assai incisiva l’estensione 
dello stesso, riducendo il numero di concessioni su suolo pubblico 

disponibili e la dislocazione dei banchi degli operatori commerciali che vi 

lavorano. 
Un restyling complessivo del mercato all’indomani dell’assetto straordinario 

e temporaneo adottato a causa dell’emergenza pandemica e all’indomani 
del procedimento nazionale di rinnovo delle concessioni in scadenza al 

31.12.2020. 
All’esito di tale procedimento di rinnovo, il Comune riferisce che le 

concessioni di posteggio sono passate dalle originarie 248 risultanti dalla 
pianta organica del mercato, parte integrante del locale Regolamento per 

il Commercio su Aree pubbliche, alle attuali 179, a seguito di cessazioni 
per rinunce o revoche. 

Il Comune riferisce pure di non avere proceduto alle riassegnazioni dei 
posteggi vacanti in vista dello snellimento del mercato e in forza dell’art. 
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83 del citato Regolamento, che consente di soprassedere dalle 
riassegnazioni fintanto che il numero delle concessioni cessate non scenda 

da 248 fino a 200, ma – come si vedrà - solo nel caso in cui 
l’Amministrazione intenda spostare il mercato in una nuova sede che sia 

meno capiente della vecchia e allo specifico scopo di non ingenerare negli 
operatori aspettative che potrebbero rimanere in tal caso frustate. 

L’operazione di riqualificazione adottata dal Comune ha invece portato ad 
una contrazione delle dimensioni del mercato cittadino senza alcun 

trasferimento di sede, ma solo ridefinendone la planimetria complessiva, 
da un lato espungendo dalla pianta organica un numero di posteggi pari 

alle concessioni cessate (pari almeno a 69), dall’altro liberando alcuni tratti 
delle vie tradizionali del mercato (Via Monte Grappa, via Pedretti, via 

Stelvio) e alcuni passi carrai, asseritamente per migliorare la fluidità del 
traffico e l’accessibilità dei mezzi di soccorso. 

Nello specifico, “per motivi di sicurezza, viabilità e accessibilità” il Comune 
modifica la planimetria dell’area mercatale così come di seguito indicato: 

“- eliminare i posteggi collocati sull’asse centrale di via Monte Grappa; 
- eliminare i posteggi collocati sul lato ovest di via Monte Grappa a partire 
dal civico 11/13, fino all’incrocio con via Stelvio, lasciando sgombra la 
corsia di accesso alle abitazioni che, in giorno di mercato, sarà a doppio 
senso di marcia; 
- eliminare i posteggi attualmente collocati su via Pedretti a est e ovest di 
Via Monte Grappa”. 
Non si ha modo di sapere a quali posteggi si riferissero le numerose 
concessioni cessate, certamente non tutte si trovavano in corrispondenza 

dei tratti di via semplicemente liberati, visto che il Comune è costretto a 
spostare un numero considerevole di banchi dalla loro collocazione 

originaria ed a procedere ad una rinumerazione complessiva dei posteggi 
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rimanenti, comunicando la nuova “anagrafica” del mercato alla Regione 
come previsto dalla LR 6/2010. 

Il Comune considera questo riassetto alla stregua di un trasferimento 
parziale del mercato in altra sede e applica – in modo illegittimo, come si 

vedrà - i criteri dettati dalla Regione e dal Regolamento comunale sul 
commercio per il caso di spostamento di sede del mercato, anziché 

procedere con le norme dettate per la riassegnazione dei posteggi vacanti 
o di nuova istituzione e/o procedere ad una riassegnazione complessiva 

degli stalli, vista la ristrutturazione sostanziale dell’assetto del mercato. 
*** 

Si illustrerà come sia contestabile la configurazione dell’operazione di 
riqualificazione del mercato alla stregua di uno “spostamento parziale” 

dello stesso e come non si possa configurare tale operazione alla stregua 
di uno “spostamento di sede” del mercato perché nessuno spostamento di 

sede c’è mai stato. 
Si contesterà in radice la scelta del Comune di procedere alla 

riassegnazione dei soli posteggi oggetto di spostamento, anziché di tutti 

gli operatori “già titolari di concessione” all’interno del mercato, come 
prescritto dalla norma regionale. 

Si illustrerà come i criteri adottati per stilare le graduatorie approvate con 
l’atto oggi impugnato penalizzino i ricorrenti e finiscano per collocarli in 

una posizione svantaggiosa nella scelta del nuovo posteggio tra quelli 
disponibili perché non in grado di valorizzare la loro anzianità di posteggio 

e la cd. pregressa professionalità acquisita. 
Solo nel calcolo dell’anzianità di mercato e non anche nell’anzianità di 

posteggio, viene infatti sommata all’eventuale subentrante l’anzianità del 
cedente finendo col penalizzare proprio gli operatori da più tempo presenti 

nel mercato di Cusano. 
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Ciò anche per un meccanismo di formazione della graduatoria che di fatto 
finisce con l’applicare uno solo dei criteri indicati dalla norma regionale. 

*** 
Gli attuali ricorrenti, senza ricevere alcun preavviso di spostamento, sono 

stati convocati nei giorni scorsi dagli Uffici comunali per scegliere il nuovo 
posteggio nelle aree rimaste disponibili del mercato, nell’ordine definito 

dalla graduatoria approvata con la determina impugnata. 
Solo in tale occasione hanno preso atto della decisione del Comune di 

spostare i loro banchi ed è stata loro esibita la nuova pianta organica del 
mercato con i pochissimi posteggi ancora liberi da assegnare. 

Chi non ha scelto e non ha firmato alcun posto in pianta, perché ritenuto 
inaccettabile, se ne vedrà comunque assegnato uno d’ufficio dal Comune, 

in tempi ormai brevissimi.  
A meno che il Comune non si avveda degli errori commessi o non sia 

costretto a rinnovare la graduatoria adottando criteri conformi al dettato 
normativo regionale. 

Sia consentito ricordare che ogni spostamento di zona di mercato implica 

per l’operatore ambulante un assestamento dell’attività foriero di 
potenziali, gravi pregiudizi economici, in considerazione del rischio di 

perdere clienti abituali e di finire in zone meno centrali e meno di 
passaggio. 

Rimanere nell’asse centrale del mercato piuttosto che finire nella zona 
periferica può fare la differenza tra continuare l’attività di ambulante nel 

mercato di Cusano Milanino o essere costretti a rinunciare all’attività su 
quel Comune. 

Specie nel contesto di difficilissima ripresa economica che gli operatori dei 
mercati, soprattutto i non alimentaristi, stanno quotidianamente 

affrontando dopo le prolungate sospensioni dell’attività durante il biennio 
scorso di pandemia. 
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Sussiste, pertanto, la piena legittimazione a ricorrere avverso l’atto di 
approvazione della contestata graduatoria e la correlata delibera di 

Consiglio Comunale, che si appalesano illegittimi e gravemente 
pregiudizievoli per i seguenti motivi di  

 
DIRITTO 

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT 7 E SS. L. 
241/1990 – VIOLAZIONE DEI DIRITTI PARTECIPATIVI DEI 
RICORRENTI. 
I ricorrenti non hanno ricevuto dal Comune alcuna comunicazione di avvio 

del procedimento di spostamento dei loro banchi mercatali all’interno del 
mercato, sono stati semplicemente convocati nelle settimane scorse 

seguendo l’ordine di graduatoria approvata con la DD impugnata, per 
opzionare la nuova collocazione nei residui spazi rimasti disponibili dopo la 

scelta degli altri operatori posti più in alto in graduatoria. 
Tale modus operandi del Comune è censurabile innanzitutto sotto il profilo 

della violazione dei diritti partecipativi dei ricorrenti ai sensi della L. 

241/1990. 
In quanto destinatari di un futuro provvedimento di riassegnazione di 

posteggio potenzialmente pregiudizievole, i ricorrenti avrebbero dovuto 
essere notiziati specificamente della decisione del Comune di spostare 

proprio i loro banchi e non altri, in applicazione della nuova planimetria 
decisa dal Comune e della graduatoria conseguente. 

Gli stessi non sono stati messi nelle condizioni di esercitare 
compiutamente i diritti procedimentali e partecipativi di cui alla L. 

241/1990, sono stati privati della possibilità di presentare osservazioni ex 
art. 10 L. 241/1990 in cui avrebbero già potuto evidenziare le criticità 

relative ai criteri di formazione della graduatoria, mettendo in rilievo da 
subito l’omessa valorizzazione dell’anzianità di posteggio e di iscrizione. 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 24 - Mercoledì 15 giugno 2022

– 343 –

8 
 

Ciò anche in un’ottica collaborativa con l’Amministrazione e deflattiva dei 
contenziosi. 

Del resto, non è stata nemmeno prevista dal Comune la possibilità di 
presentare istanze di revisione avverso la graduatoria in esame, come 

invece è stabilito dal locale Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche 
per altre graduatorie di assegnazione dei posteggi; pertanto, non è stato 

consentito alcuno spazio partecipativo ai diretti interessati, oggi costretti 
ad avviare il presente contenzioso per sollevare i profili di illegittimità 

dell’operato dell’Amministrazione. 
 
2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 51, 60 E 85 
REGOLAMENTO COMMERCIO AREE PUBBLICHE DI CUSANO 
MILANINO – MANCATA REVISIONE ESPRESSA DEL 
REGOLAMENTO. 
Dal punto di vista procedimentale, si evidenzia un ulteriore profilo di 
illegittimità: il Comune ha approvato la riduzione del numero dei posteggi 

del mercato e la conseguente riforma complessiva della planimetria del 

mercato (oltre che della futura pianta organica) senza approvare la 
contestuale modifica del Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche di 

cui la planimetria è parte integrante. 
L’art. 51 del Regolamento vigente definisce le caratteristiche tecniche del 

mercato cittadino del giovedì, indicandone la localizzazione con le 
specifiche vie cittadine interessate, la composizione mercelologica, il 

numero dei posteggi (all’epoca 228), la superficie globale dell’area 
(all’epoca circa 15.136 mq), rinviando per i dettagli agli elaborati grafici 

allegati al Regolamento (planimetria e pianta organica). 
A mente dell’art. 85 del medesimo Regolamento tutte le modifiche allo 

stesso vanno espressamente deliberate dal Consiglio Comunale. 
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A mente dell’art. 60, il trasferimento definitivo del mercato, sia esso 
parziale o totale, “è oggetto di revisione della delibera di Consiglio 
Comunale e del (presente) regolamento, seguendo lo stesso iter 
procedurale dell'approvazione”: se effettivamente di trasferimento di sede 

si è trattato – ma si veda infra per la contestazione di tale ricostruzione– il 
Comune non poteva che procedere contestualmente alla revisione del 

Regolamento anche ai sensi di tale articolo. 
Nella delibera di Consiglio Comunale n. 90/2021 non vi è traccia di alcun 

passaggio deliberativo espresso che attesti la valida modifica del 
Regolamento Comunale, pur avendo approvato lo stesso Consiglio una 

nuova planimetria e dunque una nuova estensione dell’area mercatale 
nonché una sensibile riduzione del numero dei posteggi: dunque, pur 

dovendo riscrivere in toto l’art. 51 del vigente Regolamento. 
Né nella DCC in questione vi è menzione di un ulteriore passaggio 

deliberativo eventualmente in programma, che renda definitivo il nuovo 
assetto mercatale: il deliberato dell’atto impugnato è netto e chiaro, senza 

riserva alcuna e stabilisce la diminuzione dei posteggi e la nuova 

articolazione dell’area mercatale con relativa sensibile riduzione della 
superficie globale, in netto contrasto con l’art. 51 del vigente Regolamento 

che però non viene espressamente modificato. 
 

3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 83 REGOLAMENTO 
COMMERCIO AREE PUBBLICHE – ILLEGITTIMA SOSPENSIONE 
NELL’ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI. 
Ancora dal punto di vista procedimentale, si evidenzia come, nelle 

premesse della DCC impugnata, il Comune riferisca di avere applicato il 
disposto dell’art. 83 del Regolamento, che consentirebbe di soprassedere 

dal riassegnare i posteggi resisi liberi finchè il loro numero non scenda fino 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 24 - Mercoledì 15 giugno 2022

– 345 –

10 
 

a 200 “allo scopo di trasferire la sede del mercato ovvero di rivederne 
l’assetto e renderlo più snello” (cit. da DCC). 

In realtà, la deroga - eccezionale e di chiusura - consentita dal 
Regolamento per “congelare” le riassegnazioni dei posteggi vacanti, 

riguarda solo l’ipotesi del trasferimento in altra sede del mercato in 
un’area diversa e, giocoforza, più piccola. 

Questo il testo dell’articolo in parola:, rubricato “Sospensione 
dell’assegnazione dei posteggi liberi”: “Dal momento che l’Amministrazione 
intende spostare il mercato in una nuova sede, che non potrà ospitare la 
stessa quantità di banchi dell’attuale mercato, allo scopo di non creare 
aspettative/diritti che non potranno essere soddisfatti con il trasferimento, 
i posteggi che si renderanno definitivamente liberi non verranno 
riassegnati fintantoché il numero di banchi non si sarà ridotto a 200 
unità”. 
Il Comune ha illegittimamente esteso la portata applicativa di tale 
previsione eccezionale, considerando equivalenti la fattispecie del 

trasferimento definitivo del mercato in un’altra sede più ridotta e quella 

della ristrutturazione del mercato con contrazione della superficie. 
Si tenga da ultimo presente che se il Comune avesse voluto riassegnare i 

numerosi posteggi rimasti vacanti, mantenendo dunque l’originaria 
planimetria del mercato, anziché contrarre le dimensioni del mercato e 

ridurre il numero complessivo delle concessioni, avrebbe dovuto seguire 
l’iter del paragrafo 3.2.1 DGR n. XI/4054 del 14.12.2020 che impone una 

procedura di selezione aperta a tutti incentrata sulla valutazione 
comparativa della “maggiore professionalità dell’impresa” (cioè anzianità di 

iscrizione al Registro Imprese compresa quella dell’eventuale dante 
causa). 

Il Comune è tenuto in tali casi a dare la massima diffusione e divulgazione 
in merito alla disponibilità di posteggi da dare in concessione (art. 60 
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Reg.) proprio perché si sta incidendo sulla platea degli operatori e tutti 
(vecchi e nuovi) devono essere messi nelle stesse condizioni. 

 
4. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 8 COMMA 4 
ALLEGATO A DGR LOMBARDIA N. XI/4054/2020 - ECCESSO DI 
POTERE PER VIOLAZIONE PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, 
IMPARZIALITA’ E PROPORZIONALITA’ – IRRAGIONEVOLEZZA. 
Venendo al merito delle censure avverso le decisioni dell’Amministrazione, 

occorre prima inquadrare globalmente e “dall’alto” l’intervento messo in 
campo. 

L’operazione di riqualificazione del mercato di Cusano Milanino – come la 
definisce espressamente il Comune nei suoi atti – rappresenta l’occasione 

per una ristrutturazione generale del mercato cittadino, realizzata 
attraverso una diminuzione sensibile dei posteggi disponibili, una diversa 

occupazione delle tradizionali vie cittadine su cui sempre si è snodato il 
mercato e una diversa dislocazione di molti posteggi esistenti: tutto è, 
tale operazione, tranne che un semplice spostamento parziale del 
mercato. 
Il Comune ha poi deciso di stilare una graduatoria – mal fatta, come si 

dirà – per spostare fisicamente un numero considerevole di banchi dalla 
loro collocazione originaria, stravolgendo l’assetto complessivo del vecchio 

mercato. 
In un’area di mercato più ridotta, con un numero inferiore di operatori, 

giocoforza vengono profondamente alterati gli equilibri concorrenziali tra 
le diverse imprese. 

In un simile contesto, la (nuova) collocazione dei banchi diventa ancor più 
strategica. 

In un simile contesto, la procedura di scelta del nuovo posteggio nel 
nuovo mercato ridimensionato deve necessariamente coinvolgere tutti gli 
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operatori già attivi su quel mercato, pena il rischio di favorire alcuni e 
danneggiare altri: chi rimarrà dove è sempre stato non subirà alcun effetto 

dalla ristrutturazione del mercato in termini di visibilità e di clientela, chi 
dovrà lasciare il proprio stallo e sceglierne uno nuovo sulla base della 

graduatoria impugnata, magari finirà lontano rispetto alla sua collocazione 
originaria, in una altra via col rischio concreto di perdere clienti abituali e 

visibilità. 
Si imponeva dunque una riassegnazione complessiva dei posteggi 

rimasti disponibili nel nuovo mercato cittadino, per garantire imparzialità 
e buon andamento dell’azione amministrativa, sulla base di una 

graduatoria – come si dirà - che applicasse legittimamente i criteri di 
selezione regionali e che tenesse in debito conto l’anzianità dell’operatore 

sul posteggio e la sua maggiore professionalità acquisita. 
Il Comune invece ha ritenuto di essere di fronte ad un semplice 

spostamento parziale del mercato, ha ritenuto di dover applicare le norme 
regionali allo scopo dettate e, sulla scorta di un asserito parere regionale, 

ha ritenuto di dover formare una graduatoria solo tra gli operatori che 

avrebbero subito lo spostamento e non invece tra tutti gli operatori rimasti 
nel mercato dopo il riconteggio delle concessioni. 

Un simile modus operandi si ritiene illegittimo sotto diversi profili. 
Si ritiene innanzitutto che la fattispecie in esame non potesse 

legittimamente rientrare nel campo di applicazione della disposizione 
dettata per lo “spostamento di sede del mercato” (art. 8 comma 4 DGR n. 

XI/4054/2020), proprio perché non c’è stato alcuno spostamento di sede 
del mercato di Cusano Milanino che continua a snodarsi lungo le stesse 
vie di quello vecchio: Pedretti, Monte Grappa, D’Azeglio e Stelvio. 
Il testo che si legge in tale DGR a proposito dello spostamento dei mercati 

ricorre identico anche nella precedente DGR n. X/5345/2016 (e nelle 
precedenti): per “spostamento del mercato” si intende spostamento in 
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altra sede o in altro giorno lavorativo, che può essere definitivo o 
temporaneo, parziale o totale e deciso dai Comuni per i soli motivi indicati 

nella disposizione. 
Il comma 4 dell’art.8 citato, nell’indicare i criteri (o meglio, con l’impropria 

espressione usata nel testo, le modalità) con cui devono essere assegnati i 
posteggi agli operatori già titolari di concessioni, lo fa “qualora si proceda 
allo spostamento, anche provvisorio, di parte o dell'intero mercato in 
altra sede”. 
Dunque, non viene in rilievo qualsiasi spostamento di banchi all’interno 
dello stesso mercato, ma solo la dislocazione di un numero considerevole 

di banchi in una sede che prima non era una sede del mercato, cioè in un 
altrove più o meno lontano dalla sede tradizionale del mercato. 

E’ questa - e solo questa - la fattispecie legale che fa scattare 
l’applicazione dei criteri/modalità per la formazione della graduatoria e per 

procedere alla nuova assegnazione secondo l’ordine di chiamata da essa 
stabilito. 

Nel caso di specie, si ritiene invece che l’operazione sul mercato di Cusano 

necessitasse di una rinnovata procedura di assegnazione dei posteggi tra 
tutti i soggetti titolari di concessione ancora presenti sul mercato, dopo il 

reset del numero dei posteggi e la ridefinizione della viabilità, cioè dopo 
la sostanziale modifica della conformazione del mercato, come se 

ci si trovasse di fronte ad un nuovo mercato. 
Ciò in ossequio a quei principi di buon andamento, non 
discriminazione e proporzionalità che sempre devono presiedere 
all’agere amministrativo, specie se in presenza di situazioni soggettive tra 

loro analoghe, quali sono quelle degli operatori economici che lavorano 
sullo stesso mercato, principi tutti già valorizzati da codesto TAR in un 

noto, precedente arresto del 2014 (TAR MI I sez., n. 2634/2014). 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 24 - Mercoledì 15 giugno 2022

– 349 –

14 
 

Del resto, come già indicato dalla giurisprudenza, anche se ritenesse di 
essere di fronte ad un effettivo spostamento di sede del mercato, la 

disposizione regionale di cui all’art. 8 comma 4 DGR XI/4054/2020 va 
correttamente interpretata nel senso di imporre il coinvolgimento di tutti 
gli operatori del mercato già concessionari nella formazione della 
graduatoria per la scelta del nuovo posteggio, non solo di chi si trovi a 

subire lo spostamento deciso dall’Amministrazione. 
Altrimenti la decisione del Comune rimane arbitraria, irrazionale e 
discriminatoria e crea ingiustificate disparità di trattamento tra operatori 
posti nelle stesse condizioni e con le stesse aspettative di poter continuare 

a lavorare nel mercato. 
Rispetto all’interpretazione corretta da dare all’espressione “operatori già 
titolari di concessione” è stato puntualmente osservato come la 
disposizione regionale in parola consideri contestualmente, e disciplini 

nello stesso modo, sia lo spostamento dell’intero mercato che di “parte” 
del mercato, per cui il riferimento ai soggetti già titolari di concessione si 

deve applicare ad entrambe le ipotesi e vale solo a differenziarli (ai fini 

della successiva graduatoria volta alla riassegnazione) dagli eventuali 
nuovi concessionari. 

Inoltre, proprio dal punto di vista del rispetto dei sopra ricordati principi di 
buon andamento, non discriminazione e proporzionalità è da ritenere più 

coerente e persuasiva la lettura secondo cui, nel caso di trasformazione 
(anche parziale) dell’assetto mercatale, tutti i soggetti già titolari di 

concessione (e dunque anche quelli non direttamente interessati dal 
trasferimento) debbano essere coinvolti nella procedura di riassegnazione. 

Corre l’obbligo di sottolineare come il Consiglio di Stato abbia ritenuto 
possibili dal punto di vista letterale entrambe le interpretazioni e abbia 

ritenuto dirimenti per la scelta dell’una o dell’altra, nel caso concreto 
sottoposto al suo giudizio, le caratteristiche e le dimensioni limitate 
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dell’intervento di spostamento (effettivo) dell’area mercatale, specie se 
circoscritto e “limitato ad una sola, modesta zona dell’intera area 
mercatale”. 
E’ necessario poi precisare come di nessun valore vincolante può essere 

ritenuto il citato parere regionale del 27/04/2021 acquisito dal Comune 
sulla specifica questione. 

Più che di un vero e proprio parere, trattasi di una scarna risposta 
dell’Ufficio regionale che si occupa di Commercio e Fiere al quesito 

formulato dal Comune, che evidentemente si è posto il dubbio se dovesse 
coinvolgere tutti gli operatori del mercato o solo quelli spostati; l’Ufficio dà 

per scontato che ci si trovi di fronte ad un effettivo spostamento di sede 
del mercato (probabilmente perché così è stato presentato e 

rappresentato il caso dal Comune) e risponde senza apportare alcun 
elemento valutativo utile. 

Ma – come si è detto – non si tratta di spostamento di sede del mercato. 
Si tratta di una riconfigurazione complessiva del mercato cittadino, che 

avrebbe necessitato del coinvolgimento di tutti gli operatori già 

concessionari nell’individuazione dei nuovi e limitati posteggi che oggi 
costituiscono il nuovo mercato. 

 
5. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 25 COMMA 4 L.R. 
6/2010 E ART. 24 REGOLAMENTO COMMERCIO AREE PUBBLICHE 
DI CUSANO MILANINO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE 
ART. 8 COMMA 4 ALLEGATO A DGR LOMBARDIA N. 
XI/4054/2020 SOTTO ALTRO PROFILO – MANCATA 
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI PRIORITA’ DEI DANTI CAUSA IN 
CASO DI SUBINGRESSO. 
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Venendo all’analisi della specifica graduatoria dei non alimentaristi 
approvata dal Comune, si illustrerà qui di seguito come la stessa risulti 

intrinsecamente viziata. 
La graduatoria quivi impugnata (all. B DD. 39/2022) ha fatto espressa 

applicazione dei seguenti criteri:  
1. anzianità sul posteggio - data di acquisto del posteggio; 
2. anzianità sul mercato – il subentrante acquisisce l’anzianità del cedente. 
Nel caso di scambio di posteggio non viene acquisita l’anzianità sul 
mercato del cedente; 
3. anzianità di iscrizione al registro delle imprese 

L’Amministrazione definisce tale graduatoria “formulata ai sensi del punto 
8, comma 4 dell’allegato A della DGR XI/4054 del 14/12/2020”. 
In realtà, anche a voler ritenere applicabile alla fattispecie concreta le 
norme sullo spostamento parziale di sede dei mercati, si ritiene che 

l’Amministrazione abbia applicato in modo illegittimo le norme regionali di 
cui alla DGR XI/4054 del 14/12/2020 sotto plurimi profili. 

In primo luogo, occorre evidenziare come i criteri indicati dall’art. 8 

comma 4 siano quattro e non tre, includendo anche la lettera d): 
“dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle 
merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di 
vendita”. 

Di tale quarto criterio non viene fatta menzione nella Determina 
impugnata e nemmeno nella precedente Delibera di Consiglio Comunale, 

come se non esistesse. 
Avrebbe dovuto invece informare la graduatoria, considerando gruppi di 

posteggi tra loro simili per dimensioni e caratteristiche e per specifiche 
esigenze dei singoli operatori, alcuni dei quali dispongono di attrezzature 

di vendita di grosse dimensioni e per i quali pochi sono i posteggi 
opzionabili (si veda, ad esempio, l’area necessaria all’impresa ricorrente 
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Santa Ilaria Di Ayad Fawwaz Fawzy Alishaa, titolare del posteggio n. 13 di 
50 mq). 

Dalla complessiva lettura dell’art. 8 comma 4 – ivi compreso quest’ultimo 
criterio che definiremmo “di buon senso” – emerge che i criteri stessi non 

sono indicati come criteri di priorità, cioè in ordine di applicazione 
decrescente per rilevanza, ma che tutti vengono in rilevo e devono essere 

applicati per la formazione della graduatoria in parola. 
Il Comune, invece, solo apparentemente ha applicato i primi tre criteri 

di anzianità finendo, di fatto, col dare applicazione esclusivamente 
al primo: ciò perché ha ritenuto di dover dare applicazione al secondo 

solo al ricorrere della parità di condizione rispetto al primo. 
Poiché è statisticamente assai raro che due operatori abbiano acquistato la 

licenza nello stesso identico giorno, la graduatoria è stata calcolata solo 
sulla base del criterio della data di acquisto della licenza, non risultando 

mai decisivo né il secondo criterio (anzianità sul mercato) né tantomeno il 
terzo (anzianità di iscrizione al registro delle imprese). 

Entrambe le graduatorie approvate (alimentaristi e non alimentaristi) 

confermano tale circostanza, non essendovi alcun caso con identica data 
nella prima colonna. 

Questo modo di procedere elude le norme regionali che impongono 
invece la considerazione di tutti e quattro i criteri indicati e falsa il 
risultato ultimo delle graduatorie, finendo per penalizzare quegli 
operatori da più tempo presenti sul mercato e che dovevano poter 
contare sui titoli di priorità acquisiti dai precedenti titolari della 
licenza. 

Si faccia l’esempio della ditta individuale del ricorrente Porrazzo Davide, 
titolare del posteggio n. 156 e collocato al penultimo posto della 

graduatoria dei non alimentaristi al n. 48: se il Comune avesse considerato 
l’anzianità pregressa acquisita sul posteggio 156 dal Porrazzo 
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(01.01.1988) e non invece solo la data dell’ultima SCIA registrata dal 
Comune per il subingresso nel posteggio (29.03.2021), il ricorrente si 

sarebbe trovato ai primi posti della graduatoria e non in fondo. 
E così lo stesso per tutti gli altri ricorrenti che possono legittimamente 

vantare anzianità notevoli trasferite dai loro danti causa, che li 
collocherebbero in posizioni molto più vantaggiose in graduatoria. 

Il Comune invece ha deciso di calcolare l’anzianità acquisita dal cedente 
solo in applicazione del secondo criterio e non del primo, il secondo 

criterio non è mai entrato in azione sicchè l’anzianità pregressa non è 
stata considerata né mai è venuta in rilievo. 
La norma regionale di riferimento è l’art. 25 comma 4 della LR n. 6/2010 
secondo cui “Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda 
comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante 
causa relativi all'autorizzazione ceduta”. 

Di pari tenore la corrispondente norma regolamentare del Comune di cui 
all’art. 24 ultimo comma: “Il subingresso comporta anche il 
trasferimento al cedente dei diritti di priorità e delle presenze di 
spunta. Questi non possono essere ceduti separatamente 
dall’autorizzazione o, in caso di attività intestataria di più concessioni di 
posteggio, dal posteggio a cui fanno riferimento”. 
Il subentrante acquisisce l’anzianità di posteggio del suo dante causa; e 

che si tratti di anzianità/priorità relativa al posteggio si ricava de plano 
dal tenore testuale delle norme: si veda il riferimento “all’autorizzazione 
ceduta” che è specifica per ogni singolo posteggio in cui si esercita il 
commercio su suolo pubblico; ancor più chiara in tal senso è la norma 

regolamentare, precisando che i diritti di priorità si trasferiscono solo con 
la cessione del posteggio a cui fanno riferimento, anche se in ipotesi 

l’azienda sia intestataria di più posteggi nell’ambito dello stesso mercato. 
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Né le disposizioni regionali né quelle regolamentari hanno quindi 
ricollegato l’anzianità pregressa del dante causa alla cd. presenza sul 

mercato, su posteggi diversi dello stesso cedente, ma solo all’anzianità 
acquisita sul singolo posteggio. 

Pertanto, la scelta del Comune di agganciare l’anzianità acquisita in forza 
di subingressi solo al secondo dei criteri della graduatoria, mai venuto in 

rilievo nei casi di specie, si appalesa del tutto illegittima. 
Il meccanismo di formazione della graduatoria adottato dal Comune è 

ancor più grave laddove si consideri che solo in via del tutto residuale ed 
estremamente ipotetica il Comune sarebbe chiamato a valutare la cd. 

“professionalità pregressa acquisita” comprovata dall’anzianità di 
iscrizione nel Registro delle Imprese, indicata come terzo e ultimo criterio 

di selezione, che sarebbe dovuto entrare in gioco solo a parità di anzianità 
sul posteggio e sul mercato: praticamente mai. 

E’ proprio tale criterio invece che viene valorizzato dalle disposizioni 
regionali quando si tratti di selezionare gli operatori del mercato per 

l’assegnazione di posteggi resisi vacanti o di nuova istituzione. 

Si veda il già citato paragrafo 3.2.2 rubricato “Criteri per il rilascio delle 
concessioni in posteggi già esistenti nei mercati, ma vacanti”. 
Il comma 2 dispone:  
“Nell’ambito delle procedure per l’assegnazione dei posteggi già esistenti, 
ma vacanti, nei mercati, nel caso di pluralità di domande concorrenti, si 
applicano i seguenti criteri: 
a) maggiore professionalità dell’impresa acquisita nell’esercizio del 
commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese: 
a1) l’anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata 
dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; 
l’anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della 
partecipazione al bando sommata a quella dell’eventuale dante causa. 
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Punteggi: 
anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40 
anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50 
anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60”. 

Tale criterio è un portato dell’Intesa della Conferenza Unificata Stato-
Regioni del 2012 adottata all’indomani della nota questione Bolkestein, per 

valorizzare l’anzianità di impresa e la professionalità acquisita nel settore 
dagli operatori tenuti a partecipare alle procedure di selezione per il 

rinnovo delle concessioni di posteggio. 
Già l’art. 2 di tale Intesa stabiliva che “Al fine di determinare le regole 
delle procedure di selezione per l’assegnazione dei posteggi su area 
pubblica, sono individuati i seguenti criteri di priorità, da applicare nel caso 
di pluralità di domande concorrenti: a) maggiore professionalità 
acquisita, anche in modo discontinuo, nell’esercizio del commercio sulle 
aree pubbliche; la professionalità valutabile è riferita all’anzianità di 
esercizio dell’impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio 
al quale si riferisce la selezione, che in sede di prima applicazione può 
avere specifica valutazione nel limite del 40% del punteggio complessivo; 
l’anzianità di impresa è comprovata dall’iscrizione quale impresa 
attiva nel Registro delle imprese, riferita nel suo complesso al 
soggetto titolare dell’impresa al momento della partecipazione alla 
selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente 
subentrato nella titolarità del posteggio medesimo”. 
Dunque, la maggiore professionalità acquisita si misura con l’anzianità di 
iscrizione nel Registro delle Imprese (anche discontinua – si dice), si può 

valutare anche l’anzianità acquisita nel posteggio, cumulando quella del 
titolare con quella del dante causa; viene prestabilito il peso massimo che 

la valutazione di tale anzianità può avere ai fini della procedura di 
selezione (40% del punteggio complessivo). 
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Ciò che rileva, anche nella disposizione regionale citata, è che il sistema 
comparativo deve prevedere, come tutte le pubbliche selezioni, “la 
valutazione di una “pluralità di elementi essenziali”, con articolazione 
differenziata delle relative incidenze e con elaborazione di adeguati 
punteggi premianti (e con necessaria valutazione, prima fra tutti, della 
professionalità dei richiedenti)” (cfr. TAR Sardegna ord. n. 77/2019). 

La graduatoria formata dal Comune di Cusano Milanino, invece, è il 
risultato di una procedura che non si è tradotta in una selezione 

veramente competitiva, con attribuzione di punteggi per i diversi criteri 
rilevanti, tutti considerati applicabili dalla disposizione regionale, ma 

nell’attribuzione di rilievo, in sostanza, ad un unico criterio, quello della 
data di ultimo acquisto della licenza sul posteggio, rivelatosi fondamentale 

ed il solo ad essere applicato. 
La formulazione aperta dell’art. 8 comma 4 DGR avrebbe consentito al 

Comune di fissare discrezionalmente il peso da attribuire a ciascuno dei 
criteri, magari con la predeterminazione di punteggi diversi, purchè, nella 

valutazione complessiva, ciascuno di essi risultasse essenziale e 

rilevante. 
L’ordine degli operatori in graduatoria (completamente diverso da quello 

odierno) sarebbe stato il risultato della valutazione di tutti gli elementi 
essenziali indicati dalla Regione, attribuendo a ciascuna anzianità 

(correttamente intesa e calcolata) un peso premiante predeterminato e 
facendo sì che tutte entrassero in gioco nello stabilire la posizione finale 

dell’operatore in graduatoria. 
Così non è stato, il Comune ha semplicemente applicato il primo dei criteri 

indicati come se fossero previsti dalla norma in ordine di priorità; ha poi 
omesso di considerare l’anzianità pregressa sul posteggio dichiarando 

(illegittimamente) di conteggiarla come anzianità di mercato, senza che ciò 
sia mai venuto effettivamente in rilievo; ha completamente depotenziato 
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l’anzianità di iscrizione al registro delle imprese, considerata invece, da 
sempre, elemento cardine del requisito della maggiore professionalità 

acquisita dall’operatore nell’esercizio del commercio su area pubblica. 
La mancata adozione di una graduatoria legittima in grado di guidare in 

modo oggettivo ed imparziale l’azione amministrativa nella riassegnazione 
dei posteggi, a seguito del riassetto del mercato cittadino, vizia 

gravemente e all’origine gli atti assunti dal Comune. 
*** 

ISTANZA CAUTELARE 
Per quanto attiene alla sussistenza del fumus boni juris valgano le 

argomentazioni sopra svolte. 
Quanto al periculum in mora si consideri che nel giro di poche settimane il 
Comune darà attuazione alla riqualificazione del mercato cittadino, con lo 

spostamento dei banchi indicati nella graduatoria impugnata, tra cui quelli 
dei ricorrenti, negli stalli che saranno stati scelti dagli operatori o assegnati 

d’ufficio dal Comune. 
E’ prevista ad oggi una proroga solo fino al 30/06/2022 dell’attuale assetto 

sperimentale, frutto dell’emergenza sanitaria. 
Il trasferimento degli operatori ricorrenti nei nuovi (deleteri) posteggi è 

dunque imminente, a breve i ricorrenti riceveranno la notifica della 
nuova assegnazione di posteggio che sanno essere assai peggiorativa 

dell’attuale per averla già visionata in pianta. 
E’ quindi interesse di tutti che venga assunta una decisione sulla legittimità 

dell’operato del Comune da parte di Codesto Tribunale nel più breve 
tempo possibile, auspicabilmente prima che il trasferimento abbia 

concretamente inizio, per evitare disorientamento tra gli operatori e la 
clientela degli stessi, fonte di sicuro pregiudizio all’attività economica dei 

ricorrenti, tanto più grave nell’attuale contesto post-pandemico di 
difficilissima ripresa delle attività. 
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Del resto, una sospensione cautelare in tempi brevi o un eventuale remind 
indirizzato all’Amministrazione potrà consentire al Comune di soprassedere 

dal procedere con gli spostamenti dei banchi mercatali sulla base 
dell’illegittima graduatoria già adottata e di adeguare il proprio modus 
operandi alle indicazioni che potrebbero pervenire da codesto Tribunale, 
garantendo ad esempio l’adozione di una rinnovata procedura e diversa 

graduatoria (complessiva o parziale) tra gli operatori del mercato che 
individui con criteri corretti, trasparenti, certi e predeterminati 
l’ordine di scelta dei nuovi posteggi nel nuovo mercato di Cusano. 

*** 
Per tutto quanto sopra esposto, i ricorrenti, come sopra rappresentati e 
difesi e con ogni più ampia riserva di produrre e dedurre  

CHIEDONO 
che l’Ecc.mo TAR adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed 

eccezione, voglia: 
- in via preliminare, previa audizione dei difensori in Camera di 

Consiglio, adottare le misure cautelari ritenute più idonee; 

- nel merito, annullare gli atti impugnati, con ogni conseguenza di 
legge; 

Con vittoria di spese e compensi professionali e rimborso del contributo 
unificato versato. 

Si producono gli atti e documenti come da separato indice. 
Ai sensi ed agli effetti del DPR n. 115/2002, si dichiara il valore della 

controversia indeterminabile e si versa il contributo unificato di €. 650,00. 
Milano, 11 aprile 2022 

(Avv. Maria Teresa Brocchetto) 
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DETERMINAZIONE N.  39                        DEL  26/01/2022

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E QUALITA' URBANA

SERVIZIO ATTIVITA' COMMERCIALI E PRODUTTIVE

OGGETTO

APPROVAZIONE GRADUATORIE DELLE CONCESSIONI DEI POSTEGGI ALIMENTARI E 
NON ALIMENTARI OGGETTO DI SPOSTAMENTO NEL NUOVO ASSETTO DEL MERCATO 
SETTIMANALE DI CUSANO MILANINO.

arch. Carmine Natale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E QUALITA' 
URBANA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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DETERMINAZIONE NR. 39 DEL 26/01/2022 
 

__________________________________________________________________________ 
Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI) 

Tel.  02  61 903 1 - Fax 02 61 97 271 - P.I. 00986310969 - C.F. 83005680158 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE GRADUATORIE DELLE CONCESSIONI DEI POSTEGGI ALIMENTARI E 
NON ALIMENTARI OGGETTO DI SPOSTAMENTO NEL NUOVO ASSETTO DEL 
MERCATO SETTIMANALE DI CUSANO MILANINO. 
 
Il sottoscritto arch. Carmine Natale, in qualità di Funzionario Responsabile del Settore 
Pianificazione e Qualità Urbana: 
 
Viste le seguenti deliberazioni: 
 

 Deliberazione del Consiglio Comunale 74 del 30/09/2021 ad oggetto: "Approvazione 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024”; 

 Deliberazione del Consiglio Comunale 91 del 23/12/2021 ad oggetto: "Approvazione 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 Nota di aggiornamento”; 

 
Visto il Bilancio di Previsione 2022/2024 ed i relativi allegati, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 92 del 23/12/2021;  
 
Vista la deliberazione di G.C. n. 3 del 12/01/2021 di approvazione del PEG finanziario per il 
triennio 2021/2023 e successive variazioni; 
 
Visto il D. Lgs. 267/2000 e in particolare gli artt. 97, 107, 151, 183; 
 
Visto il Decreto Sindacale n.19 del 2/11/2020 per l’attribuzione della Posizione Organizzativa del 
Settore Pianificazione e Qualità Urbana fino alla fine del mandato o fino a nuovo decreto; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 

 
 

Premesso che:   

 Il Consiglio Comunale, con deliberazione n 60 del 6/12/2011, ha approvato il Regolamento del 
Commercio su Aree Pubbliche del comune di Cusano Milanino, poi modificato con 
deliberazioni del CC n 64 del 16/03/2013 e n 8 del 26/02/2015 e contestualmente ha approvato 
la planimetria del mercato settimanale del giovedì, la localizzazione e la pianta organica che 
compendiava 228 concessioni di posteggio sul mercato; 

 nel mercato di Cusano Milanino, a seguito di cessazioni e revoche, sono attualmente valide 179 
concessioni di cui 37 del settore alimentare – compresa quella del produttore agricolo –, 141 
del settore non alimentare e 1 del battitore; 

Considerato che: 

 con deliberazione n.90 del 23/12/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo assetto 
dell’area mercatale e lo spostamento di numerosi banchi, rispetto alla collocazione originale, 
come individuata sulla planimetria allegata al vigente regolamento del commercio; 
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 come da parere espresso dalla Regione Lombardia in data 27/04/2021 prot.12620, è necessario 
provvedere alla riassegnazione dei soli posteggi oggetto di spostamento secondo l’ordine di 
graduatoria formulata ai sensi del punto 8, comma 4 dell’allegato A della DGR XI/4054 del 
14/12/2020; 

 i criteri per la formulazione della sopracitata graduatoria sono così dettagliati: 
1. anzianità sul posteggio- data di acquisto del posteggio; 
2. anzianità sul mercato – il subentrante acquisisce l’anzianità del cedente. Nel caso di scambio di 

posteggio non viene acquisita l’anzianità sul mercato del cedente; 
3. anzianità di iscrizione al registro delle imprese; 

Tenuto conto che in occasione degli incontri della Commissione Consultiva del Commercio su 
Aree pubbliche, le associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti hanno espresso parere 
positivo in merito al nuovo assetto del mercato e alla riduzione del numero delle concessioni 
approvando contestualmente i criteri per la formulazione delle graduatorie alimentari/non alimentari 
per la riassegnazione dei posteggi oggetto di spostamento;  
Dato atto che si provvederà alla riassegnazione dei soli posteggi oggetto di spostamento secondo 
l’ordine di graduatoria formulata in virtù dei criteri sopracitati, ai sensi del punto 8, comma 4 
dell’allegato A della DGR XI/4054 del 14/12/2020;  
Viste le graduatorie dei posteggi oggetto di spostamento DOCUMENTO A per le concessioni del 
settore alimentare e DOCUMENTO B e per le concessioni del settore non alimentare; 
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 2021/2023”, 
approvato con deliberazione di Giunta n. 30 del 30.3.2021; 

DETERMINA 
 
1. Di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. Di approvare le graduatorie delle concessioni dei posteggi alimentari-  DOCUMENTO A- e 

non alimentari – DOCUMENTO B-, allegate al presente atto, per la riassegnazione dei posteggi 
oggetto di spostamento nel nuovo assetto del mercato settimanale di Cusano Milanino;   
 

3.   Di dare mandato al servizio Suap di procedere alla riassegnazione dei soli posteggi oggetto di 
spostamento secondo l’ordine di graduatoria formulata ai sensi del punto 8, comma 4 
dell’allegato A della DGR XI/4054 del 14/12/2020, sulla base dei i criteri così dettagliati: 

a) anzianità sul posteggio- data di acquisto del posteggio; 
b) anzianità sul mercato –il subentrante acquisisce l’anzianità del cedente. Nel caso di scambio di 

posteggio non viene acquisita l’anzianità sul mercato del cedente; 
c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese; 

 
4. Di rinumerare tutte le concessioni dell’area mercato; 
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5. Di dare mandato al Funzionario Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale e Qualità 
Urbana di dare seguito agli ulteriori e necessari atti conseguenti alla presente deliberazione;  

 
6. Di dare atto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, che il Responsabile del Procedimento in 

argomento è il Funzionario del Settore Pianificazione e Qualità Urbana, ach. Carmine Natale; 
 

7. Di procedere alla pubblicazione del presente atto secondo le previsioni del Piano Triennale di 
Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 2021/2023”, approvato con atto di Giunta n. 
30 del 30/03/2021. 

 
Ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 
amministrativa; 
 

Di dare atto che la presente determinazione verrà avviata per la pubblicazione sul sito dell’Ente 
ai sensi del comma 54 dell’art.3 della legge 244/2007. 
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GRADUATORIA ALIMENTARI aggiornata al 11/01/2022

num. P
O

S
T

E
G

G
IO

 

MQ LUOGO MERCEOLOGIA

ANZIANITA' 

SUL 

POSTEGGIO

 ANZIANITA' 

SUL 

MERCATO

DATA 

ISCRIZIONE 

REGISTRO 

IMPRESE

1 132 38,5 MONTE GRAPPA CENTRO ALIMENTARI ORTOFRUTTA 24/11/1997 01/01/1987 11/02/1988

2 122 45 MONTE GRAPPA EST ALIMENTARI VARI 13/12/1997 01/01/1991 03/12/1991

3 141 38,5 MONTE GRAPPA CENTRO ALIMENTARI VARI 17/01/2000 01/01/1994 25/11/1994

4 120 40 MONTE GRAPPA EST ALIMENTARI ORTOFRUTTA 09/03/2000 01/03/1996 28/12/1996

5 119 45 MONTE GRAPPA EST ALIMENTARI ORTOFRUTTA 07/01/2008 20/11/1978 01/02/2008

6 135 33 MONTE GRAPPA CENTRO ALIMENTARI ORTOFRUTTA 31/12/2008 01/01/1979 12/05/1999

7 129 40 MONTE GRAPPA EST ALIMENTARI ORTOFRUTTA 24/12/2009 09/11/1993 12/01/2010

8 140 33 MONTE GRAPPA CENTRO ALIMENTARI VARI 17/06/2010 01/01/1996 03/03/2010

9 136 34 MONTE GRAPPA CENTRO ALIMENTARI ORTOFRUTTA 24/12/2018 26/06/2014 16/10/2018

10 146 33 MONTE GRAPPA CENTRO ALIMENTARI ORTOFRUTTA 31/12/2018 20/11/1978 06/02/2018

11 125 40 MONTE GRAPPA EST ALIMENTARI ORTOFRUTTA 28/01/2019 15/02/2013 06/05/2019

12 126 35 MONTE GRAPPA EST ALIMENTARI ORTOFRUTTA 28/01/2019 15/02/2013 06/05/2019

13 139 44 MONTE GRAPPA CENTRO ALIMENTARI ORTOFRUTTA 03/10/2019 24/12/2018 29/10/2019

14 128 40 MONTE GRAPPA EST ALIMENTARI ORTOFRUTTA 12/03/2020 09/12/2015 02/05/2018

15 116 33 MONTE GRAPPA EST ALIMENTARI ORTOFRUTTA 23/11/2020 10/07/2013 09/02/2016

16 121 40 MONTE GRAPPA EST ALIMENTARI ORTOFRUTTA 17/05/2021 06/02/2018 27/05/2021

17 130 30
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GRADUATORIA CONCESSIONI NON ALIMENTARI

nu
m

.

CO
N

CE
SS

IO
N

E

MQ LUOGO MERCEOLOGIA
ANZIANITA' SUL 

POSTEGGIO
 ANZIANITA' 

SUL MERCATO

DATA 
ISCRIZIONE 
REGISTRO 
IMPRESE

1 164 38,5 MONTE GRAPPA CENTRO ABBIGLIAMENTO 30/04/1990 01/01/1990 29/05/1990

2 27 35 PEDRETTI EST ABBIGLIAMENTO 01/09/1995 01/09/1995 29/12/1994

3 22 35 PEDRETTI EST ABBIGLIAMENTO 01/01/1996 01/01/1996 13/05/1996

4 183 38,5 MONTE GRAPPA CENTRO ABBIGLIAMENTO 19/11/1996 01/01/1981 23/10/1981

5 149 33 MONTE GRAPPA CENTRO ABBIGLIAMENTO 26/11/1996 01/09/1995 16/11/1995

6 154 38,5 MONTE GRAPPA CENTRO ABBIGLIAMENTO 18/12/1997 01/01/1993 03/08/1994

7 161 38,5 MONTE GRAPPA CENTRO ABBIGLIAMENTO 10/06/1998 12/01/2012 04/04/1997

8 169 33 MONTE GRAPPA CENTRO ABBIGLIAMENTO 16/05/2000 18/03/2003 21/11/1988

9 171 16,5 MONTE GRAPPA CENTRO CALZATURE 22/09/2000 18/03/2003 02/10/1982

10 178 69 MONTE GRAPPA CENTRO
PRODOTTI VARI NON 
ALIMENTARI 27/02/2001 20/11/1978 08/11/1999

11 157 39 MONTE GRAPPA CENTRO
ARTICOLI PER LA PERSONA E 
CASA 15/10/2001 01/01/1979 25/03/1998

12 172 42 MONTE GRAPPA CENTRO ABBIGLIAMENTO 30/01/2002 14/02/1996 22/10/1987

13 170 38,5 MONTE GRAPPA CENTRO CALZATURE 10/02/2003 01/01/1988 02/10/1982

14 24 35 PEDRETTI EST ABBIGLIAMENTO 14/04/2004 01/01/1995 14/05/2004

15 167 33 MONTE GRAPPA CENTRO
PROFUMERIA BIGIOTTERIA 
COSMETICI 09/09/2005 20/11/1978 02/03/1998

16 150 27,5 MONTE GRAPPA CENTRO CASALINGHI 29/11/2007 11/01/2007 15/09/2004

17 29 32,5 PEDRETTI OVEST ABBIGLIAMENTO 31/03/2008 01/01/1985 30/11/2005

18 9 32,5 PEDRETTI EST ABBIGLIAMENTO 16/01/2009 20/11/1978 10/02/2009

19 19 38,5 MONTE GRAPPA CENTRO ABBIGLIAMENTO 04/02/2009 11/08/2008 06/03/1969

20 180 38,5 MONTE GRAPPA CENTRO ABBIGLIAMENTO 11/05/2010 20/11/1978 26/11/1986

21 181 52 MONTE GRAPPA CENTRO
PROFUMERIA BIGIOTTERIA 
COSMETICI 22/03/2011 15/02/2007 06/04/2011

22 2 38,5 MONTE GRAPPA CENTRO ABBIGLIAMENTO 28/10/2011 26/04/2004 09/11/2011

23 28 35 PEDRETTI OVEST ABBIGLIAMENTO 27/11/2013 20/11/1978 06/12/2013

24 176 27,5 MONTE GRAPPA CENTRO ABBIGLIAMENTO 20/06/2014 13/01/2014 04/07/2014

25 17 38,5 MONTE GRAPPA CENTRO ABBIGLIAMENTO 13/01/2015 01/01/1985 19/01/2011

26 165 38,5 MONTE GRAPPA CENTRO CASALINGHI 02/02/2015 01/01/1993 21/12/2012

27 158 38,5 MONTE GRAPPA CENTRO TESSILI PERSONA CASA 04/03/2015 31/10/2003 18/03/1986

28 174 33 MONTE GRAPPA CENTRO TESSILI PERSONA CASA 23/03/2015 31/07/2007 23/03/2015

29 4 40 PEDRETTI EST ABBIGLIAMENTO 02/11/2015 02/11/1978 07/10/2015

30 151 33 MONTE GRAPPA CENTRO TESSILI PERSONA CASA 01/09/2016 20/11/1978 28/10/2018

31 168 33 MONTE GRAPPA CENTRO TESSILI PERSONA CASA 27/10/2016 01/01/1994 22/12/2004

32 152 38,5 MONTE GRAPPA CENTRO ABBIGLIAMENTO 14/11/2016 22/07/2011 02/11/2016

33 160 41 MONTE GRAPPA CENTRO ABBIGLIAMENTO 25/01/2017 01/01/1980 11/01/2000

34 163 44 MONTE GRAPPA CENTRO ABBIGLIAMENTO 05/07/2017 04/03/2015 10/11/2016

35 173 22 MONTE GRAPPA CENTRO TESSILI PERSONA CASA 22/08/2017 22/04/2016 25/01/2016

36 13 50 PEDRETTI OVEST ABBIGLIAMENTO 19/04/2018 26/05/2016 30/10/2015

37 30 30 PEDRETTI OVEST ABBIGLIAMENTO 16/05/2018 16/07/2013 19/07/2011

38 162 38,5 MONTE GRAPPA CENTRO ABBIGLIAMENTO 13/06/2018 20/11/1978 10/11/2016

39 177 33 MONTE GRAPPA CENTRO ABBIGLIAMENTO 02/11/2018 20/11/1978 04/07/2014

40 1 44 MONTE GRAPPA CENTRO ABBIGLIAMENTO 21/11/2018 28/05/2015 06/03/2013

41 18 25 PEDRETTI OVEST TESSILI PERSONA CASA 03/12/2018 01/01/1992 22/11/2018

42 155 38,5 MONTE GRAPPA CENTRO CASALINGHI 01/07/2019 30/10/2001 14/06/2019

43 159 27,5 MONTE GRAPPA CENTRO ABBIGLIAMENTO 11/12/2019 27/03/2014 15/10/2019

44 148 33 MONTE GRAPPA CENTRO ABBIGLIAMENTO 21/12/2020 01/01/1988 27/02/2020

45 3 38,5 MONTE GRAPPA CENTRO CALZATURE 29/01/2021 20/12/2017 19/09/2017

46 153 33 MONTE GRAPPA CENTRO CASALINGHI 09/03/2021 09/04/2004 18/02/2021

47 166 33 MONTE GRAPPA CENTRO ABBIGLIAMENTO 24/03/2021 01/01/1987 01/03/2021

48 156 38,5 MONTE GRAPPA CENTRO ABBIGLIAMENTO 29/03/2021 01/01/1988 29/03/2021

49 182 33 MONTE GRAPPA CENTRO TESSILI PERSONA CASA 06/07/2021 18/10/2011

50 B 30
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ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 90  DEL  23.12.2021

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO ASSETTO DEL MERCATO SETTIMANALE DI CUSANO MILANINO 
E RIDUZIONE NEL NUMERO DELLE CONCESSIONI, CESSATE A SEGUITO DI REVOCA O 
RINUNCIA

L'anno duemilaventuno addì ventitre del mese di dicembre alle ore 21.00 nella sala consiliare "W. Tobagi", 
alla 1^ convocazione di oggi,  partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

In seguito ad appello nominale, effettuato alle ore 21.25 risultano presenti in Sala Consiliare (P) e collegati 
da remoto (C) i seguenti Consiglieri in carica compreso il Sindaco:

carica presenti assenticognome e nome
PLESMA VALERIA Sindaco1

PBASILE RICCARDO Consigliere2

PSTORTI DANIELE MARIO Consigliere3

PBELLATO STEFANIA MARIA Consigliere4

DE LUCA CLAUDIO Consigliere A5

PBETTIN CLAUDIO Consigliere6

PCARIOTI MATTEO Consigliere7

PGERBELLA ALESSIO ENRICO Consigliere8

PSPINOSA MASSIMILIANO Consigliere9

PBOLZON STEFANIA Consigliere10

REITANO ANTONINO Consigliere A11

PZANCO MARIO Consigliere12

PVITTI CARLO Consigliere13

SPAGNOLO MARIAROSARIA Consigliere A14

PFARINELLA MARGHERITA Consigliere15

CGHIRARDELLO LUCIANO Consigliere16

PCAZZANIGA FRANCESCO Consigliere17

 3 14

 

 14 I presenti sono pertanto n.

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, i seguenti assessori:

 
 

 
 
 

P
P

P
P
P

cognome e nomepresenti assenti presenti assenticognome e nome

   4     CORDINI IVAN
   5     GORINI FEDERICA

   1     CERUTTI ALESSANDRA M.
   2     MAGGI ELENA
   3     ROSSINI SILVIO

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il consigliere Matteo Carioti nella sua 
qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Anna Lucia Gaeta.

Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI)
Tel.  02  61 903 1 - Fax 02 61 97 271 - P.I. 00986310969 - C.F. 83005680158
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE NUOVO ASSETTO DEL MERCATO SETTIMANALE DI CUSANO 
MILANINO E RIDUZIONE NEL NUMERO DELLE CONCESSIONI, CESSATE A 
SEGUITO DI REVOCA O RINUNCIA 
 
 
Il Presidente in apertura di seduta, riprendendo la discussione svoltasi a lavori consiliari non ancora 
iniziati, motiva la scelta di svolgere la seduta consiliare e di non accogliere la richiesta di rinvio 
formulata dalla minoranza consiliare. 
 
Il Consigliere Zanco Mario chiede un breve sospensione per consultare i componenti del suo gruppo 
e degli altri gruppi di minoranza. 
 
Alle ore 21.30 la seduta viene sospesa. 
Riprende alle ore 21.40; i presenti risultano essere invariati: n. 13 presenti in aula, n. 1 collegato da 
remoto e n. 3 assenti. 
 
Il Consigliere Farinella Margherita, a nome del gruppo P.D., annuncia che il suo gruppo, 
considerata  la decisione di non rinviare la data della seduta consiliare, abbandonerà l’aula per 
protesta.  
 
Il Consigliere Basile Riccardo a nome del gruppo Lega Nord dichiara di condividere la scelta 
operata dal Presidente del Consiglio. 
 
Il Consigliere Cazzaniga Francesco del gruppo “Lista Civica Fare di più” annuncia, invece, di 
condividere quanto espresso dal gruppo P.D. e pertanto abbandona l’aula. 
 
Il Consigliere Ghirardello Luciano del gruppo “Cusano Milanino Ambientalista e Solidale” 
annuncia di abbandonare l’aula scollegandosi dalla seduta da remoto. 
 
Essendosi assentati n. 5 Consiglieri (Zanco Mario, Vitti Carlo, Farinella Margherita, Ghirardello 
Luciano e Cazzaniga Francesco), i presenti in aula risultano pertanto essere n. 9. 
 
Il Presidente dando inizio ai lavori consiliari, anticipa che il punto n. 4 avente ad oggetto 
“Approvazione della proposta di modifiche statutarie di ATES SRL” viene ritirato, come già 
comunicato ai Consiglieri Comunali.  
 
Il Presidente propone di anticipare l’esame dell’argomento iscritto al punto 3 dell’ordine del giorno 
della seduta odierna avente ad oggetto “Approvazione nuovo assetto del mercato settimanale di 
Cusano Milanino e riduzione del numero delle concessioni, cessate a seguito di revoca o rinuncia” 
data la presenza in aula del dott. Renato Cavalli e del Funzionario del Servizio Commercio ed 
Attività Produttive - arch. Carmine Natale. 
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Il Presidente dà quindi la parola al relatore, Assessore al Commercio, Attività produttive e Mercati, 
Cultura Sport e Tempo libero, Associazionismo, Politiche giovanili, Innovazione e Comunicazione, 
URP, Pace e Cooperazione internazionale, sig.ra. Elena Maggi, che illustra la proposta. 
 
Interviene il dott. Renato Cavalli, Professionista della Soc. Prassicoop incaricata della redazione del 
riassetto del mercato. 
 
Il Presidente dichiara aperto il dibattito;  non essendoci richieste di intervento né dichiarazioni di 
voto, sottopone, pertanto, all’approvazione del Consiglio comunale il seguente schema di 
deliberazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che:   

 Il Consiglio Comunale, con deliberazione n 60 del 6/12/2011, ha approvato il 
Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche del comune di Cusano Milanino, poi 
modificato con deliberazioni del CC n 64 del 16/03/2013 e n 8 del 26/02/2015 e 
contestualmente ha approvato la planimetria del mercato settimanale del giovedì, la 
localizzazione e la pianta organica che compendiava 248 concessioni di posteggio sul 
mercato; 

 il sopracitato Regolamento all’art. 83, allo scopo di trasferire la sede del mercato ovvero 
di rivederne l’assetto e renderlo più snello, dispone che, “… i posteggi che si 
renderanno definitivamente liberi non verranno riassegnati fintanto che il numero di 
banchi non sarà ridotto a 200 unità”.  

 nel mercato di Cusano Milanino, a seguito di cessazioni e revoche, sono attualmente 
valide 179 concessioni di cui 37 del settore alimentare – compresa quella del produttore 
agricolo –, 141 del settore non alimentare e 1 del battitore; 

Considerato che  

 si rende necessario procedere alla riqualificazione dell’area mercato ridefinendone la 
planimetria, eliminando i posteggi cessati, migliorando l’accessibilità ai mezzi di 
soccorso, liberando alcuni tratti di viabilità e accessi carrai al fine di garantire la fluidità 
del traffico ad effettivo vantaggio sia dei residenti che dei frequentatori del mercato; 

 nel contempo, a causa della cessazione revoca di numerose concessioni di posteggio, è 
necessario aggiornare l’anagrafica del mercato di Cusano Milanino sulla piattaforma 
MERcap della Regione Lombardia, così come previsto dall’art. 17, comma 2 della L.R. 
6/2010; 

Richiamati: 

 il decreto Legislativo 144/98, art. 28, comma 15 che recita: “il Comune, sulla base delle 
disposizioni emanate dalla regione stabilisce l’ampiezza complessiva delle aree da 
destinare all’esercizio dell’attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la 
loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree destinate agli agricoltori che 
esercitano la vendita dei loro prodotti. Al fine di garantire il miglior servizio da 
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rendere ai consumatori i comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei 
posteggi nei mercati e nelle fiere.” 

 La legge regionale 2 febbraio 2010 n 6 “testo unico in materia di commercio e fiere” 
art. 17, comma 2, che stabilisce che la Giunta regionale fornisce indicazioni per 
l’individuazione e lo spostamento delle aree mercatali; 

 Il decreto dello ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2020 con il quale 
sono state approvate le linee guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio per 
l’esercizio del commercio su aree pubbliche; 

 la DGR XI/4054 del 14/12/2020 in recepimento delle linee guida del Ministero dello 
Sviluppo Economico che disciplina, nell’allegato A, le procedure per l’individuazione 
delle aree destinate al commercio su aree pubbliche, lo spostamento e la riduzione dei 
posteggi mercatali esistenti, segnalando alla Regione il numero dei posteggi soppressi; 

Considerato che per motivi di sicurezza, viabilità e accessibilità si propone di modificare la 
planimetria dell’area mercatale così come di seguito indicato: 

1. eliminare i posteggi collocati sull’asse centrale di via Monte Grappa; 
2. eliminare i posteggi collocati sul lato ovest di via Monte Grappa a partire dal civico 

11/13, fino all’incrocio con via Stelvio, lasciando sgombra la corsia di accesso alle 
abitazioni che, in giorno di mercato, sarà a doppio senso di marcia; 

3. eliminare i posteggi attualmente collocati su via Pedretti a est e ovest di Via Monte 
Grappa; 

4. mantenere il distanziamento di mezzo metro lineare tra i banchi. Per tutto il periodo di 
emergenza sanitaria da covid-19 i commercianti sono tenuti a ridurre le dimensioni del 
banco e assicurare il distanziamento di 1 metro lineare dai banchi vicini; 

 
Dato atto che: 

 il nuovo assetto dell’area mercatale comporta lo spostamento di numerosi banchi, 
rispetto alla collocazione originale, come individuata sulla pianta organica allegata al 
vigente regolamento del commercio; 

 come da parere espresso dalla Regione Lombardia in data 27/04/2021 prot.12620, è 
necessario provvedere alla riassegnazione dei soli posteggi oggetto di spostamento 
secondo l’ordine di graduatoria formulata ai sensi del punto 8, comma 4 dell’allegato A 
della DGR XI/4054 del 14/12/2020; 

 i criteri per la formulazione della sopracitata graduatoria sono così dettagliati: 
1. anzianità sul posteggio- data di acquisto del posteggio; 
2. anzianità sul mercato – il subentrante acquisisce l’anzianità del cedente. Nel caso di 

scambio di posteggio non viene acquisita l’anzianità sul mercato del cedente; 
3. anzianità di iscrizione al registro delle imprese; 

Tenuto conto che in occasione degli incontri della Commissione Consultiva del Commercio su 
Aree pubbliche, le associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti hanno espresso 
parere positivo in merito al nuovo assetto del mercato e alla riduzione del numero delle 
concessioni approvando contestualmente i criteri per la formulazione delle graduatorie 
alimentari/non alimentari per la riassegnazione dei posteggi oggetto di spostamento;  
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Ritenuto opportuno approvare la nuova planimetria elaborata dalla società Prassicoop, 
incaricata dal Comune, presentata in data 28/10/2021 prot. n. 30657, allegata al presente atto, e 
la riduzione nel numero delle concessioni, cessate a seguito di revoca o rinuncia, nel mercato 
settimanale di Cusano Milanino; 
Acquisito il parere favorevole del comandante della Polizia locale e del Funzionario del settore 
Economico-Finanziario 

Visto l’argomento iscritto al punto n.  3  dell’ordine del giorno della seduta odierna; 
 

Udita la suesposta relazione; 
 

Uditi gli interventi dei Consiglieri, per i quali si rinvia alla trascrizione integrale del resoconto 
della seduta, depositato agli atti;  
 
Atteso che la 2^ Commissione consiliare permanente ha esaminato l’argomento nella seduta del  
20.12.2021; 
 
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 2021/2023”, 
approvato con deliberazione di Giunta n. 30 del 30.3.2021; 
 
Visti gli allegati pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Funzionario 
Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale e Qualità Urbana Arch. Carmine Natale ed 
in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario dott.ssa 
Paola Bruzzone ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 
267/2000); 

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti e votanti. 
 

DELIBERA 

1. Di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. Di approvare la riduzione a 179 concessioni di occupazione suolo pubblico da destinarsi al 

mercato settimanale di Cusano Milanino, di cui 37 (trentasette) per il settore alimentare –  
compresa 1 (una) per il produttore agricolo –, 141 (centoquarantuno) del settore non 
alimentare, e 1 (una) del battitore; 

 
3. Di modificare la planimetria dell’area mercatale così come di seguito indicato: 
- eliminare i posteggi collocati sull’asse centrale di via Monte Grappa; 
- eliminare i posteggi collocati sul lato ovest di via Monte Grappa a partire dal civico 11/13, 

fino all’incrocio con via Stelvio, lasciando sgombra la corsia di accesso alle abitazioni che, in 
giorno di mercato, sarà a doppio senso di marcia; 

- eliminare i posteggi attualmente collocati su via Pedretti a est e ovest di Via Monte Grappa; 
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- mantenere il distanziamento di mezzo metro lineare tra i banchi. Resta inteso che per tutto il 
periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 i commercianti sono tenuti a ridurre le dimensioni 
del banco e assicurare il distanziamento di 1 metro lineare dai banchi vicini, previsto dalle 
ordinanze regionali e comunali e se del caso adeguarlo a sopravvenuti provvedimenti volti a 
contrastare la pandemia; 

 
4. Di approvare la nuova planimetria del mercato, allegata al presente atto di cui ne costituisce 

parte integrante, elaborata dalla società Prassicoop, incaricata dal Comune, presentata in data 
28/10/2021 prot. n. 30657; 

 
5. Di dare mandato al servizio Suap di procedere alla riassegnazione dei soli posteggi oggetto di 

spostamento secondo l’ordine di graduatoria formulata ai sensi del punto 8, comma 4 
dell’allegato A della DGR XI/4054 del 14/12/2020, sulla base dei i criteri così dettagliati: 
a) anzianità sul posteggio- data di acquisto del posteggio; 
b) anzianità sul mercato –il subentrante acquisisce l’anzianità del cedente. Nel caso di 

scambio di posteggio non viene acquisita l’anzianità sul mercato del cedente; 
c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese; 

 
6. Di rinumerare tutte le concessioni dell’area mercato; 
 
7. Di dare mandato al Funzionario Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale e Qualità 

Urbana di dare seguito agli ulteriori e necessari atti conseguenti alla presente deliberazione. 
 
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ravvisata l’urgenza di provvedere all’immediata approvazione del nuovo assetto del mercato per 
procedere con la ricollocazione dei posteggi oggetto di spostamento; 
 
Con voti unanimi favorevoli  resi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti e votanti. 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 
degli Enti Locali (D.lgs 267/2000). 
---------------------- 
Il Presidente del Consiglio congeda e ringrazia il dott. Renato Cavalli e l’Arch. Carmine Natale per 
la disponibilità. 
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Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

APPROVAZIONE NUOVO ASSETTO DEL MERCATO SETTIMANALE DI 
CUSANO MILANINO E RIDUZIONE NEL NUMERO DELLE 
CONCESSIONI, CESSATE A SEGUITO DI REVOCA O RINUNCIA

OGGETTO:

Il sottoscritto in qualità di Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale e Qualita' 
Urbana, visto il disposto dell'art.49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 
267/2000), esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione in oggetto indicata.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE E QUALITA' URBANA

Lì, 29/11/2021

arch. Carmine Natale

Il presente documento è copia informatica di documento originale digitalmente firmato conservato 
agli atti ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82  e ss.mm.i.

Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI)
Tel.  02  61 903 1 - Fax 02 61 97 271 - P.I. 00986310969 - C.F. 83005680158
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Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

APPROVAZIONE NUOVO ASSETTO DEL MERCATO SETTIMANALE DI 
CUSANO MILANINO E RIDUZIONE NEL NUMERO DELLE 
CONCESSIONI, CESSATE A SEGUITO DI REVOCA O RINUNCIA

OGGETTO:

La sottoscritta RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, visto il 
disposto dell'art. 49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime 
parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile della proposta di deliberazione in 
oggetto indicata.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
ECONOMICO-FINANZIARIO

Lì, 29/11/2021

dott.ssa Paola Bruzzone

Il presente documento è copia informatica di documento originale digitalmente firmato conservato 
agli atti ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82  e ss.mm.i.

Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI)
Tel.  02  61 903 1 - Fax 02 61 97 271 - P.I. 00986310969 - C.F. 83005680158
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 90 DEL 23/12/2021

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

Matteo Carioti dott.ssa Anna Lucia Gaeta

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI)
Tel.  02  61 903 1 - Fax 02 61 97 271 - P.I. 00986310969 - C.F. 83005680158
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N. 00794/2022 REG.RIC.

N. _____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00794/2022 REG.RIC.           

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 794 del 2022, proposto da

Porrazzo Davide, Minoiu Monica, Cattaldo Moira, Sbragion Sara, quali titolari

delle omonime imprese individuali, e l’impresa individuale Santa Ilaria di Ayad

Fawwaz Fawzy Alishaa, in persona del titolare Ayad Fawwaz Fawzy Alishaa,

rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Teresa Brocchetto, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Cusano Milanino, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e

difeso dall'avvocato Angelo Iannaccone, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia; 

nei confronti

Impresa individuale 4 Stelle di Bapari Riyadh, in persona del titolare, non costituita

in giudizio; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

Pubblicato il 30/05/2022                                                                                         00616  2022
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- della determinazione del Responsabile del Settore pianificazione territoriale e

qualità urbana – Servizio attività commerciali e produttive del Comune di Cusano

Milanino n. 39 del 26 gennaio 2022, avente ad oggetto: “Approvazione graduatorie

delle concessioni dei posteggi alimentari e non alimentari oggetto di spostamento

nel nuovo assetto del mercato settimanale di Cusano Milanino”, e relativi allegati,

affissa al n. 92 dell’Albo pretorio dal 27 gennaio 2022 al 12 febbraio 2022;

- della deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 23 dicembre 2021, avente ad

oggetto “Approvazione nuovo assetto del mercato settimanale di Cusano Milanino

e riduzione nel numero delle concessioni, cessate a seguito di revoca o rinuncia”,

affissa al n. 46 dell’Albo pretorio dal 18 gennaio 2022 al 2 febbraio 2022;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cusano Milanino;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'articolo 49 del codice del processo amministrativo;

Visto l'articolo 55, comma 10, del codice del processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2022 la dott.ssa Rosanna

Perilli e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

I ricorrenti hanno contestato l’interpretazione estensiva fornita dal Comune di

Cusano Milanino, per cui le operazioni di riorganizzazione interna del mercato

sarebbero assimilabili a quelle di spostamento parziale ed interesserebbero

esclusivamente la riallocazione dei posteggi soppressi.

I ricorrenti hanno altresì contestato la priorità e la modalità di calcolo del criterio

dell’anzianità sul posteggio, il cui termine iniziale è stato fissato nella data di
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acquisto dello stesso, senza tenere conto del diritto di priorità acquisito nel caso di

subingresso e reintestazione dell’autorizzazione.

Il ricorso introduttivo è stato notificato solamente ad un controinteressato,

individuato nel titolare della concessione per il commercio su suolo pubblico del

posteggio n. 81 del mercato settimanale del giovedì del Comune di Cusano

Milanino.

Ai sensi dell’articolo 49 del codice del processo amministrativo, deve pertanto

essere integrato il contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati,

individuati nei titolari delle concessioni per il commercio su suolo pubblico di tutti

i posteggi presenti nel mercato settimanale del giovedì del Comune di Cusano

Milanino, i quali, ove per effetto dell’accoglimento del ricorso la graduatoria

impugnata dovesse essere riformulata, potrebbero subire una collocazione del

posteggio deteriore rispetto a quella attuale.

Impregiudicata ogni questione di rito e di merito, il Collegio:

a) ordina al Comune di Cusano Milanino di trasmettere alla parte ricorrente

l’elenco di tutti i titolari delle concessioni dei posteggi per il commercio su suolo

pubblico del mercato settimanale del giovedì entro sette (7) giorni dalla

comunicazione della presente ordinanza;

b) dispone che l’integrazione del contraddittorio dovrà essere effettuata, a cura

della parte ricorrente ed a pena di improcedibilità del ricorso, mediante la

notificazione del ricorso introduttivo, degli atti impugnati e della presente

ordinanza a tutti i controinteressati risultanti dall’elenco trasmesso dal Comune, nel

termine perentorio di quindici (15) giorni dalla comunicazione di detto elenco, e

mediante il deposito telematico della prova dell’avvenuta notificazione entro il

successivo termine perentorio di quindici (15) giorni dalla stessa;

c) in considerazione della numerosità dei controinteressati, autorizza la

notificazione per pubblici proclami del ricorso introduttivo, degli atti impugnati e

della presente ordinanza mediante la pubblicazione degli stessi sul Bollettino

ufficiale della Regione Lombardia nonché sul sito istituzionale del Comune di
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Cusano Milanino, il quale dovrà procedere alla pubblicazione entro e non oltre

cinque (5) giorni dalla ricezione della richiesta della parte ricorrente e non potrà

rimuoverla sino alla pubblicazione della sentenza definitiva con la quale si

concluderà il presente giudizio.

In considerazione del fatto che le operazioni di riqualificazione dell’area mercatale

sono rivolte a migliorarne la sicurezza, la viabilità e l’accessibilità e che non è stato

documentato che il temporaneo trasferimento dei posteggi assegnati ai ricorrenti sia

in grado di incidere sulla sopravvivenza delle imprese di cui sono titolari, il

Collegio ritiene che, ai sensi dell’articolo 55, comma 10, del codice del processo

amministrativo, le esigenze di tutela degli stessi possano essere adeguatamente

soddisfatte mediante la trattazione del merito del giudizio nella pubblica udienza

indicata nel dispositivo.

La natura degli interessi coinvolti nella presente fattispecie giustifica la

compensazione tra le parti delle spese di lite della fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione prima):

- ordina alla parte ricorrente di provvedere all’integrazione del contraddittorio nei

modi e nei termini indicati nella motivazione;

- fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica del mese di

gennaio 2023;

- compensa tra le parti le spese di lite della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento

(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela

dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere

all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare
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i ricorrenti ed i controinteressati.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2022 con

l'intervento dei magistrati:

Fabrizio Fornataro, Presidente FF

Valentina Santina Mameli, Consigliere

Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Rosanna Perilli Fabrizio Fornataro

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini
indicati.
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elenco commercianti mercato del comune di Cusano Milanino

num. PO
ST
EG

GI
O 

COGNOME  NOME MERCEOLOGIA

1 1 LOUKILI MOHAMMED ABBIGLIAMENTO
2 2 CAI XIULING ABBIGLIAMENTO
3 3 PRESTI  ALESSANDRO CALZATURE
4 4 BOFFI  GIONATA ABBIGLIAMENTO
5 9 POGLIANI EMANUELE ABBIGLIAMENTO
6 10 ADLI RACHID ABBIGLIAMENTO
7 13 AYAD   FAWWAZ ABBIGLIAMENTO
8 16 AIELLO ANTONIO ABBIGLIAMENTO
9 17 IUSCO  GRAZIELLA ABBIGLIAMENTO

10 18 SCUTERI STEFANO LUIGI TESSILI PERSONA CASA
11 19 SILVA LUCIANO ABBIGLIAMENTO

12 20 AIELLO ANTONIO
INTIMO ACCESSORI 
ABBIGLIAMENTO

13 21 SANAVIO LUIGI CASALINGHI
14 22 SAVAROLA/AVELLMASSIMO ABBIGLIAMENTO
15 24 GIORDANO  SALVATORE   ABBIGLIAMENTO

16 26 BASILE MICHELE  PRODOTTI VARI NON ALIMENTARI
17 27 SNC MALGIOGLIO ABBIGLIAMENTO
18 28 CAPRA  FRANCESCA ABBIGLIAMENTO
19 29 TOLONI ILENIA ABBIGLIAMENTO
20 30 ABDUL  MONIR ABBIGLIAMENTO

21 32 ANSALDI GRAZIANO
INTIMO ACCESSORI 
ABBIGLIAMENTO

22 33 NICOLOSI  ROSARIO
INTIMO ACCESSORI 
ABBIGLIAMENTO

23 34 NICOLOSI ROSARIO
INTIMO ACCESSORI 
ABBIGLIAMENTO

24 35 LASORSA  ROBERTO CASALINGHI
25 36 DIMASI SALVATORE CALZATURE
26 37 TERUZZI  CARLO ENRICO ABBIGLIAMENTO

27 38 RATTI FABIO
INTIMO ACCESSORI 
ABBIGLIAMENTO

28 39 VILLARUSSO MAURO  ABBIGLIAMENTO
29 40 GHARFAOUI TARIK ABBIGLIAMENTO
30 41 GHARFAOUI TARIK ABBIGLIAMENTO
31 42 RAHMAT HICHAM ABBIGLIAMENTO
32 43 FELLA LORELLA ABBIGLIAMENTO
33 44 SBARRA MASSIMO  ABBIGLIAMENTO
34 45 MARIANI GIANNI WALTER ABBIGLIAMENTO
35 46 BRUZZESE  BARTOLO ABBIGLIAMENTO
36 49 SANHI ABDELILAH ABBIGLIAMENTO
37 50 AIT BANNSSAR RACHID ABBIGLIAMENTO
38 51 NOTO GIOVANNI CALZATURE

39 52 LOMBARDO FRANCESCO
INTIMO ACCESSORI 
ABBIGLIAMENTO

40 53 SOFRA SNC SORESI  ABBIGLIAMENTO
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41 54 SOFRA SNC SORE MIRKO
INTIMO ACCESSORI 
ABBIGLIAMENTO

42 55 FAPPANI ANITA
PROFUMERIA BIGIOTTERIA 
COSMETICI

43 56 BRUNELLI  MARIO ABBIGLIAMENTO
44 57 WU FANGJIAN ABBIGLIAMENTO
45 58 VARRESE LEONARDO ABBIGLIAMENTO
46 59 HU AIGUO ABBIGLIAMENTO
47 61 LAZZAR AZZOUZ CALZATURE
48 63 ARIENTI SIMONE FIORI E PIANTE
49 65 PELLETTERIA ROSROSSI E CICCIARDI CALZATURE
50 67 BAGLIONE LUCIANO RENATO ABBIGLIAMENTO
51 69 MARVUGLIA SALVATORE DANIELFIORI E PIANTE

52 71 FELLA ERMANNO PRODOTTI VARI NON ALIMENTARI
53 72 ZUCCARINO ANNA ABBIGLIAMENTO
54 73 MONTEPELOSO VINCENZO ABBIGLIAMENTO

55 74 SANTO ANNAROSA
INTIMO ACCESSORI 
ABBIGLIAMENTO

56 76 MORENA ELVIRA
INTIMO ACCESSORI 
ABBIGLIAMENTO

57 77 SABILI  BRAHIMI ABBIGLIAMENTO
58 78 SABILI BRAHIMI ABBIGLIAMENTO
59 79 TAGLIABUE  GIANFRANCO TESSILI PERSONA CASA
60 80 GARBIN CINZIA ABBIGLIAMENTO
61 81 BEPARI RIYADH CALZATURE

62 82 GASPARETTO MARINELLA PRODOTTI VARI NON ALIMENTARI
63 83 LORENZON  ELISA ABBIGLIAMENTO
64 84 OPPEDISANO FIORINA ABBIGLIAMENTO
65 85 TOGNI MARIA ABBIGLIAMENTO

66 86 FAREED SHAHZAD PRODOTTI VARI NON ALIMENTARI
67 87 RIZZA PAOLO ABBIGLIAMENTO
68 88 BELLONI  GIUSEPPE ABBIGLIAMENTO
69 89 BIANCOSPINO  GUIUSEPPE ABBIGLIAMENTO
70 90 POLINELLI LUCA ABBIGLIAMENTO
71 91 GARBIN CARLO CALZATURE
72 92 GARBIN CARLO CALZATURE
73 93 CONSONNI EMANUELA TESSILI PERSONA CASA
74 94 MATTIOLI ROBERTA ABBIGLIAMENTO
75 95 MICILLO GERARDO ABBIGLIAMENTO
76 96 NERVI LUCA GIOVANNI ABBIGLIAMENTO
77 97 CAGLIO MASSIMO ABBIGLIAMENTO
78 98 AHMED CHEEMAAGHULAM DASTGIR TESSILI PERSONA CASA
79 99 LAUDANI ANTONINO TESSILI PERSONA CASA
80 100 CARATI GUIDO LUIGI ABBIGLIAMENTO

81 101 MOLTENI  ANGELO
INTIMO ACCESSORI 
ABBIGLIAMENTO

82 102 ABELE FRANCO ABBIGLIAMENTO

83 103 ABELE  FRANCO
INTIMO ACCESSORI 
ABBIGLIAMENTO
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84 104 HANNIOUI SAID CALZATURE
85 105 BALLABIO ANDREA TESSILI PERSONA CASA
86 106 BALLABIO ANDREA TESSILI PERSONA CASA
87 107 NORSCIA FRANCESCA ABBIGLIAMENTO
88 108 CORSARO GIUSEPPINA ABBIGLIAMENTO
89 109 EL CHARI ABDELKARIM CALZATURE

90 110 EL CHARI ABDELKARIM
INTIMO ACCESSORI 
ABBIGLIAMENTO

91 111 OUAHBI ABDELALI ABBIGLIAMENTO

92 112 AIELLO AGOSTINO PRODOTTI VARI NON ALIMENTARI
93 113 CAPIROSSI MAURIZIO ABBIGLIAMENTO
94 116 ABDELMEGUID A JOSHIM ALIMENTARI ORTOFRUTTA
95 119 MESIANO GIANLUCA ALIMENTARI ORTOFRUTTA
96 120 BERGAMELLI DARIO ALIMENTARI ORTOFRUTTA
97 121 ABUELAZM MAHMOUD BADR ALIMENTARI ORTOFRUTTA
98 122 BORGOGNONE MARIANO ALIMENTARI VARI
99 125 RAHAMAN DILRUBA ALIMENTARI ORTOFRUTTA

100 126 RAHAMAN DILRUBA ALIMENTARI ORTOFRUTTA
101 128 TOBEA SNC BEGOSSI A. ALIMENTARI ORTOFRUTTA
102 129 SABAI HOUCINE ALIMENTARI ORTOFRUTTA
103 130 PRODUTTORE AGRICOLO PRODUTTORI AGRICOLI
104 132 MORRONE FRANCESCO ALIMENTARI ORTOFRUTTA
105 135 GUGLIELMI  MIRCO ALIMENTARI ORTOFRUTTA
106 136 ALY ABDOU ELNGBOSHRA ALIMENTARI ORTOFRUTTA
107 139 EL MOUDAFFAR FAISAL ALIMENTARI ORTOFRUTTA
108 140 IL FORNAIO DI AGBARBARA ALIMENTARI VARI
109 141 NON SOLO MIELEVALTULINA E MICH ALIMENTARI VARI
110 144 SCAVO CROCE TOMMASO SOMMINISTRAZIONE
111 146 PIVATELLO CESARE ALIMENTARI ORTOFRUTTA
112 148 AIELLO AGOSTINO ABBIGLIAMENTO
113 149 DI SUMMA  COSTANTINA ABBIGLIAMENTO
114 150 YASSA SAMY ATTIA AIAD CASALINGHI
115 151 BARRAQ KARIN TESSILI PERSONA CASA
116 152 IACOBBE MICHELE  ABBIGLIAMENTO
117 153 SBRAGION  SARA CASALINGHI
118 154 LICATA ROBERTO ABBIGLIAMENTO
119 155 BS COSMETICI DI  VALERIA TEA CASALINGHI
120 156 PORRAZZO  DAVIDE ABBIGLIAMENTO

121 157 I MERCANTI SAS TFABIO E  C. ARTICOLI PER LA PERSONA E CASA 
122 158 FERRONI ROBERTO TESSILI PERSONA CASA
123 159 ABDUL  MATIN ABBIGLIAMENTO
124 160 CREATIONS PL SR PAPPAGALLO L. ABBIGLIAMENTO
125 161 ZUBELLI LORIS ABBIGLIAMENTO
126 162 AMINE JILALI ABBIGLIAMENTO
127 163 AMINE JILALI ABBIGLIAMENTO
128 164 SANTAMBROGIO EGIDIO M. ABBIGLIAMENTO
129 165 ZOUAK  DRISS CASALINGHI
130 166 CATTALDO MOIRA ABBIGLIAMENTO
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131 167 SAMAR SAS CASAMAURO E C.
PROFUMERIA BIGIOTTERIA 
COSMETICI

132 168 BANFI  MASSIMILIANO TESSILI PERSONA CASA
133 169 GAZZETTA ALESSANDRO ABBIGLIAMENTO
134 170 SOLLAZZO ANGELO CALZATURE
135 171 SOLLAZZO ANGELO CALZATURE
136 172 CIOCIOLA  PIETRO ABBIGLIAMENTO
137 173 IBRAHIM RAUOF TESSILI PERSONA CASA
138 174 HU XIODAN TESSILI PERSONA CASA
139 176 TUFANO CRISTINA ABBIGLIAMENTO
140 177 TUFANO  CRISTINA ABBIGLIAMENTO

141 178 CALLEGARO SERGIO PRODOTTI VARI NON ALIMENTARI
142 180 IACOBONE ROCCO MAURIZIO ABBIGLIAMENTO

143 181 ZHENG  JUJU
PROFUMERIA BIGIOTTERIA 
COSMETICI

144 182 MINOIU MONICA TESSILI PERSONA CASA
145 183 ROSSIN  CARMEN PATRIZIA ABBIGLIAMENTO
146 184 MARCHI ALESSANDRO TESSILI PERSONA CASA
147 185 ZAULI MICHELE  ABBIGLIAMENTO
148 186 SOLA DAVIDE ABBIGLIAMENTO
149 187 BASSIGNANI  GIANMARCO CALZATURE
150 189 LORENZON GIUSEPPE TESSILI PERSONA CASA
151 193 CANDIAN MARCO ABBIGLIAMENTO
152 194 POZZI MARCO ANTONIO TESSILI PERSONA CASA
153 196 TARIZZO  MASSIMO ABBIGLIAMENTO

154 197 MACHKOURI HICHAM
INTIMO ACCESSORI 
ABBIGLIAMENTO

155 198 EL WAHIDI AHMED
INTIMO ACCESSORI 
ABBIGLIAMENTO

156 202 GRIMI  AGOSTINO
INTIMO ACCESSORI 
ABBIGLIAMENTO

157 203 SOLKAN  MIKOLA PRODOTTI VARI NON ALIMENTARI
158 204 HALILI ERALDO CALZATURE
159 207 LICATA DOMENICO ABBIGLIAMENTO
160 210 ABDELASATTAR AHMED ORTOFRUTTA
161 211 NEGM HAMADA ORTOFRUTTA
162 213 MASTROTOTARO PIETRO POLLERIE ROSTICCERIE
163 214 VALSECCHI EZIO ANTONIO FORMAGGI E SALUMI
164 215 TARRICONE LORENZO ALIMENTARI VARI
165 218 ACUNA GASO WILLIAM POLLERIE ROSTICCERIE
166 219 ORIGGI  MAURIZIO POLLERIE ROSTICCERIE
167 220 ABDEL  MEGUID ALAAELDIN ORTOFRUTTA
168 223 PARATORE LOREDANA FORMAGGI E SALUMI
169 226 BROTTO ENRICO FORMAGGI E SALUMI
170 228 DI MOLFETTA  GIUSEPPE FORMAGGI E SALUMI
171 229 DESIMONE  MARIA SOMMINISTRAZIONE
172 230 GERARDINI PAOLO POLLERIE ROSTICCERIE
173 231 cessato FORMAGGI E SALUMI
174 232 SOLAYMAN MOHAMMAD ORTOFRUTTA
175 234 FRATELLI SAS ASEED AMIRE FORMAGGI E SALUMI
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176 240 DOLCI FOLLIE BOTTAN GIANLUCAALIMENTAI VARI
177 246 UVA MANUELA PRODOTTI ITTICI
178 248 AZZELLINI COSIMO PRODOTTI ITTICI
179 BATTITORE


	A) STATUTI
	Comune di Sesto San Giovanni (MI)
	Statuto modificato con d.c.c. n. 10 del 15 marzo 2022


	B) GARE
	Comune di Varese
	Rettifica dell’avviso pubblico - Realizzazione e gestione mediante finanza di progetto della riqualificazione del centro sportivo tennis le bettole e relativa gestione funzionale ed economica. 
	Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza
	Esito di gara CIG 89945032AF Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 133 comma 8, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura del «Paladesio», nel territorio del Comune di Desio, con il cr

	Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza
	Esito di gara CIG 9017478241 - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale, per la durata di anni 3 (mesi 36), oltre eventuale rinnovo di ulteriori mesi

	Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza
	Bando di gara procedura modalità multilotto per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico a basso impatto ambientale per il Comune di Lesmo Lotto 1 CIG 9202400CB4 ed il Comune di Senago Lotto 2 CIG 92024516CC, tramite piattaforma Sintel di ARIA s

	Comune di Varese
	Pubblico incanto per la concessione di aree cimiteriali con cappella già edificata nel cimitero di Belforte

	Comune di Varese
	Pubblico incanto per la concessione di area per edicola funeraria del cimitero di Bizzozero 




	C) CONCORSI
	Amministrazione regionale
	D.s.g.c.r. 27 maggio 2022 - n. 241
	Segretario generale Consiglio Regionale - Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno, presso il Consiglio regionale della Lombardia, di n. 13 unità di personale di categoria D, profilo professionale D1.a «istruttore
	D.s.g.c.r. 30 maggio 2022 - n. 245
	Segretario generale Consiglio regionale - Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno, presso il Consiglio regionale della Lombardia, di n. 12 unità di personale di categoria C, profilo professionale C1.a «istruttore

	Comunicato regionale 6 giugno 2022 - n. 57
	Direzione generale Welfare - Pubblicazione ambiti territoriali di assistenza primaria, di pediatria di libera scelta e incarichi vacanti di continuità assistenziale rimasti carenti presso le ATS della Regione Lombardia – Procedura SISAC 2022




	 
	Provincia di Lodi
	Avviso pubblico di raccolta di manifestazione di interesse per la nomina a rappresentante della Provincia di Lodi nel Consiglio di amministrazione della Fondazione Parco Tecnologico Padano
	Comune di Agrate Brianza (MB)
	Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di «istruttore amministrativo» - settore finanziario - ufficio tributi - cat. C»

	Comune di Cinisello Balsamo (MI)
	Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato, tempo pieno, di n. 2 posti di istruttore dei servizi amministrativi - categoria C/C1

	Comune di Cinisello Balsamo (MI)
	Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato, tempo pieno, di n. 2 posti di istruttore tecnico - categoria C/C1

	Comune di Ferrera Erbognone (PV)
	Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di categoria C - profilo professionale istruttore amministrativo per i servizi demografici, stato civile, elettorale e protocollo

	Comune di Giussano (MB)
	Avviso di integrazione e riapertura termini bando di concorso

	Comune di Paderno Dugnano (MI)
	Avviso di mobilità volontaria fra amministrazioni pubbliche (ex art. 30 comma 2 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) per la copertura di n. 1 post

	Azienda Speciale Comunale «Cremona Solidale» - Cremona
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di «collaboratore professionale sanitario - infermiere» a tempo indeterminato - orario pieno (categoria D - CCNL del SSN)

	Azienda Speciale Comunale «Cremona Solidale» - Cremona
	Concorso pubblico, per soli esami, per n. 1 posto a tempo indeterminato profilo professionale «operatore socio sanitario» (categoria B - posizione economica B3 C.C.N.L. funzioni locali)

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
	Concorso pubblico - per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di ortopedia e traumatologia

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

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
	Graduatoria del concorso pubblico - per titoli ed esami - per la copertura di n. 3 posti di dirigente medico della disciplina di psichiatria

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema
	Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 e s.m.i. del personale precario del comparto - n. 1 operatore socio sanitario

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Cremona
	Avviso pubblico per la copertura di n.1 posto di dirigente medico – disciplina: psichiatria con attribuzione dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa della s.c. psichiatria 29

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Cremona
	Avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di un dirigente medico – disciplina: direzione medica di presidio ospedaliero con attribuzione dell’incarico di supplenza di direzione di struttura complessa della s.c. «direzione medica POOP»

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Cremona
	Avviso pubblico per la copertura di n.1 posto di dirigente medico – disciplina: direzione medica di presidio ospedaliero con attribuzione dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa della s.c. direzione medica POC

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina: gastroenterologia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina: urologia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina: neuropsichiatria infantile

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina: geriatria per l’attività territoriale

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

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di: dirigente medico di igiene epidemiologia e sanità pubblica

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 5 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - cat. D (di cui n. 1 posto riservato prioritariamente ex d.lgs. n. 66/2010)

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina di psichiatria

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina di gastroenterologia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
	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 di radiodiagnostica

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
	Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - direttore dell’u.o.c. «radiologia/diagnostica per immagini Garbagnate - indirizzo interventistico» - disciplina di r

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di psichiatria o medicina interna, da assegnare al NOA di Bollate

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo
	Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di operatore tecnico specializzato - magazziniere (cat. B. liv. BS), a tempo indeterminato e a tempo pieno

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo
	Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di assistente tecnico - cat. C - da assegnare ai magazzini aziendali, a tempo indeterminato e a tempo pieno

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Spedali Civili di Brescia
	Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 del personale del comparto - profili professionali vari

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Spedali Civili di Brescia
	Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 del personale della dirigenza medica e sanitaria - profili e discipline varie

	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori - Milano
	Indizione di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di radiologia medica, cat. D0




	D) ESPROPRI
	Province
	Città Metropolitana di Milano
	Decreto dirigenziale raccolta generale n. 4067 del 30 maggio 2022 fasc. n 11.15/2017/436 - Decreto di svincolo per l’importo di € 2.444,44 quale indennità di occupazione temporanea a favore di CEA s.r.l. per i lavori di realizzazione della variante alla S


	Comuni
	Comune di Eupilio (CO)
	Decreto di indennità provvisoria di espropriazione per opere di messa in sicurezza via Panigatti - S.P. 42 - mediante realizzazione di nuovi marciapiedi e fermata autobus. Acquisizione terreni


	Altri
	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Autorizzazione, n. 484 Ter del 30 maggio 2022 prot. n. 3711/22 al pagamento dell’indennità depositata presso il Servizio Depositi Definitivi del Ministero dell’ Economia e delle Finanze (art. 26, comma 6, e art. 28 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Col
	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Autorizzazione, n. 506 del 30 maggio 2022 prot. n. 3712/22, al pagamento dell’ indennità depositata presso il Servizio Depositi Definitivi del Ministero dell’ Economia e delle Finanze (art. 26, comma 6, e art. 28 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Tratt

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con il decreto interministeriale n. 1667 del 
	Autorizzazione, n. 509 del 26 maggio 2022 prot. n. 3642/22, al pagamento dell’indennità depositata presso il Servizio Depositi Definitivi del Ministero dell’ Economia e delle Finanze (art. 26, comma 6, e art. 28 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Colleg

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di rideterminazione – Ordine di pagamento diretto dell’indennità di espropriazione e occupazione definitiva accettata n. 1723 del 30 maggio 2022 prot. 3713/22. Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso c

	Consorzio Cepav Uno 
	Decreto di esproprio n. 897 del 5 maggio 2022 emesso dalla Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - Immobili in Comune di San Zenone al Lambro (MI)

	Società Tangenziale Esterna s.p.a.
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 28R del 31 maggio 2022 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a su

	Società Tangenziale Esterna s.p.a.  
	Tangenziale Est Esterna di Milano – Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 29R del 31 maggio 2022 - Collegamento Autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano–Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano–Bologna» a Melegnano a su

	Società Tangenziale Esterna s.p.a.
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Ordinanza n. 1687 del 30 maggio 2022 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a

	Società Tangenziale Esterna s.p.a.
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Ordinanza n. 1688 del 31 maggio 2022 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a

	Società Tangenziale Esterna s.p.a.
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Ordinanza n. 1689 del 31 maggio 2022 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a

	Società Tangenziale Esterna s.p.a.
	Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Ordinanza n. 1690 del 31 maggio 2022 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al PTCP
	Provincia di Bergamo
	Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche – Concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo e zootecnico da n.1 pozzo in comune di Verdellino (BG), in capo all’azienda agricola Bonetti Alberto. (Pratica n. 004/21, ID BG

	Provincia di Bergamo
	Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche – Concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso scambio termico da n. 2 pozzi in comune di Treviglio (BG), in capo al Condominio Residenza Portofino. (Pratica n. 007/11, ID BG03171482

	Comune di Almenno San Bartolomeo (BG)
	Avviso di pubblicazione e deposito della variante n. 20 al piano di governo del territorio (PGT) vigente

	Comune di Cisano Bergamasco (BG) 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Isso (BG)
	Adozione documento di polizia idraulica

	Comune di Romano di Lombardia (BG)
	Avviso dell’avvio del procedimento relativo valutazione ambientale strategica in merito all’approvazione dell’ATr1 «Fontana Serio Morto» – Ambito di realizzazione di attrezzature terziarie e commerciali, in variante al DdP vigente

	Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG)
	Adozione revisione piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Telgate (BG)
	Avviso di adozione variante al vigente piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Montichiari (BS) assentita alla ditta Senini s.r.l. ad uso potabile. (Pratica n. 1585 – Codice fal
	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Alfianello (BS) assentita alla ditta M.P.E. Polypropylene Division s.r.l. ad uso industriale. (Pra

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Travagliato (BS) assentita alla Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo ad uso innaffiamento aree verd

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo/sorgente ubicato nel comune di Rovato (BS) assentita alla ditta Corradi Immobiliare s.r.l. ad uso industriale. (Pratica 

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Borgo San Giacomo (BS) assentita alla ditta società agricola Orsini Antonia e figlio s.s. ad uso p

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo/sorgente ubicato nel comune di Castenedolo (BS) assentita alla ditta Sabio Fuels s.r.l. ad uso industriale. (Pratica n. 

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Castegnato (BS) assentita alla ditta I.L.E.T.E. Impianti Linee Elettriche, Telefoniche, Edili s.r.

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Bedizzole (BS) assentita alla società agricola Marchesini di Marchesini Piergiuseppe e figli s.s. 

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Calcinato (BS) assentita alla Cepav Due ad uso industriale. (Pratica n. 2048 – Codice faldone n. 1

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Polpenazze del Garda (BS) assentita all’Associazione Sportiva Dilettantistica Polpenazze uso innaf

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel Comune di Pontevico (BS) assentita alla ditta Sala Angelo ad uso irriguo. (Pratica n. 2099 – Codice faldone 

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo/sorgente ubicato nel comune di Visano (BS) assentita alla società agricola Allevamenti Bonandi s.s. ad uso zootecnico. (

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo/sorgente ubicato nel di Capriano del Colle(BS) assentita alla ditta Barrel s.r.l. ad uso industriale (con requisiti di p

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Bedizzole (BS) assentita alla ditta Immobiliare Goffi Antonella 2 s.r.l. ad uso antincendio ed Inn

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Manerbio (BS) assentita alla ditta società agricola Tartesi di Piacentini Matteo e Simone s.s. ad 

	Comune di Coccaglio (BS)
	Settima variante al piano di governo del territorio (PGT) relativa al piano delle regole unitamente alla verifica di assoggettabilità  alla valutazione ambientale strategica (VAS)

	Comune di Vione (BS)
	Avviso di adozione e deposito atti della terza variante puntuale al piano di governo del territorio (PGT), relativa al piano dei servizi ed al piano delle regole, finalizzata all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate dal




	Provincia di Como
	Comune di Tremezzina (CO)
	Valutazione ambientale strategica (VAS) nell’ambito del procedimento di variante generale del piano di governo del territorio (PGT) del Comune di Tremezzina e atti propedeutici - Avviso di deposito elaborati e convocazione - Conferenza di scoping


	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla Tamoil Raffinazione s.p.a. intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea da due pozzi ad uso antincendio e altro uso in comune di Cremona
	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla Garavelli s.r.l. per derivare acqua ad altro uso da un pozzo in comune di Castelverde




	Provincia di Lecco
	Comune di Molteno (LC)
	Avviso di adozione deposito e pubblicazione di variante puntuale al vigente piano di governo del territorio (PGT), comparto P.I.I. «Villa dei Pini» non assoggettabile a procedura VAS (Decreto di non assoggettabilità prot. n. 007241 del 14 settembre 2021)


	Provincia di Lodi
	Provincia di Lodi
	Area 1 U.O. Tutela ambientale - Avviso di domanda di concessione di piccola derivazione sotterranea ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore mediante n. 2 pozzi di presa e n. 2 pozzi di resa in comune di Borgo San Giovanni (LO) richiesta dalla


	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo al rilascio della concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso antincendio, tramite n. 1 pozzo in comune di Via
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo all’istanza di concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso potabile per acquedotto, tramite n. 1 nuovo pozzo i

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo all’istanza di rinnovo della concessione per la derivazione di acque sotterranee, tramite n. 1 pozzo ad uso industriale in co

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso relativo al rilascio concessione alla signor Baruffi Gainluca

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso relativo al rilascio concessione alla signor Frigeri Massimo

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso relativo al rilascio concessione alla ditta G.T.S. di Claudio Neviani e C. s.n.c.

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’Ambiente – Servizio Acque, suolo e protezione civile - Elenco istanze di rinnovo di piccole derivazioni di acque sotterranee, tramite pozzi, per vari usi in comune di Castel Goffredo, Monzambano e Pieve di Coriano (MN)

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

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




	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di variazione concessione non sostanziale consistente nella realizzazione di n.1 pozzo di presa integrativo senza aumento di portata, ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, in comune d
	Comune di Melzo (MI)
	Settore Gestione del territorio e delle attività economiche - Provvedimento di esclusione dalla valutazione ambientale strategica (VAS) in ordine alla variante al PII ambito ex stabilimento Galbani, stazione e Molgora sub-ambiti ZRU1 e ZRU2 in variante al

	Comune di Mesero (MI)
	Avviso di avvio del procedimento di variante del piano dei servizi e del piano delle regole del PGT ai sensi della l.r. 11 marzo 2005, n.12 e s.m.i. e contestuale avvio del procedimento degli adempimenti connessi alla procedura di verifica di assoggettabi




	Provincia di Monza e Brianza
	Comune di Monza 
	Avviso di adozione, pubblicazione e deposito degli atti relativi alla variante al piano delle regole e al piano dei servizi del vigente piano di governo del territorio (PGT) Per la realizzazione di un nuovo HUB comunale destinato a deposito 


	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia
	Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e protezione civile - Concessione n. 15/2022 – AP di derivazione d’acqua da un pozzo ad uso potabile in comune di Siziano (PV) - Pavia Acque scarl via Torquato Taramelli n. 2 – Pavia
	Comune di Broni (PV)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Godiasco Salice Terme (PV) 
	Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi alla variante parziale al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Rivanazzano Terme (PV)
	Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi alla variante parziale al piano di governo del territorio (PGT)

	Consorzio dell’Azienda Faunistica Venatoria di Cegni & Fego - Santa Margherita di Satffora (PV)
	Avviso di convocazione assemblea straordinaria

	Azienda agrituristico - venatoria Erbogna - Ottobiano (PV)
	Convocazione assemblea generale del Consorzio dei proprietari e conduttori dell’azienda agrituristico - venatoria Erbogna




	Provincia di Sondrio
	Comune di Morbegno (SO)
	Avviso di approvazione della d.c.c. relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione


	Provincia di Varese
	Comune di Carnago (VA)
	Adozione piano attuativo in variante al piano di governo del territorio (PGT) – via Monte Santo – via Cavour. Modifica convenzione urbanistica - Avviso di deposito


	Altri
	Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Lombardia – Sezione di Milano – Sezione I
	Integrazione del contraddittorio con notifica per pubblici proclami nel ricorso n. 794/2022 – Porrazzo Davide + 4 contro Comune di Cusano Milanino (MI)



