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Comune Di Morazzone (VA) N.P. 8, 10, 10.1, 14, 25, 51, 79  Interferenza GA 31 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 273

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
Ordinanza 662 dell’ 8 settembre  2015. Ordine di pagamento diretto o deposito delle indennità di espropriazione ac-
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Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Decre-
to di asservimento ai sensi dell’art. 23, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 e dal 
d. lgs. 27 dicembre 2004, n. 330, dei fondi da asservire nei Comuni di Binasco, Casarile, Lacchiarella e Zibido San Giacomo 
in Provincia di Milano .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 278

Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a. - Roma
Decreto di asservimento n. 369 del 23 settembre 2015. Elettrodotto a 380 kV denominato «Trino - Lacchiarella», in doppia 
tema, e delle opere connesse, interessando, nella regione Piemonte, la provincia di Vercelli e, nella regione Lombardia, le 
province di Pavia e di Milano, opera autorizzata con decreto n. 239/EL – 147/130/2010 emanato il 17 novembre 2010 dal 
Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Decre-
to di asservimento ai sensi dell’art. 23, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 e 
dal d. lgs. 27 dicembre 2004, n. 330, dei fondi da asservire nei Comuni di Alagna, Battuda, Bereguardo, Castello d’Agogna, 
Ceregnago, Castelnovetto, Garlasco, Giussago, Gropello Cairoli, Olevano Lomellina, Palestro, Rognano, Rosasco, Sant’An-
gelo Lomellina, San Giorgio di Lomellina, Torre d’Isola, Tromello e Trivolzio in Provincia di Pavia  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 279

E) VARIE

Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali - Servizio Risorse idriche - Concessione rilasciata al comune di Romano di Lombardia finalizzata 
alla derivazione di acque sotterranee per impianto di scambio termico asservito ad edificio comunale da n. 1 pozzo in 
comune di Romano di Lombardia (BG) - (Pratica n. 032/14 - ID BG03244282014)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 284

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali - Servizio Risorse idriche - Domanda di concessione di derivazione di acqua ad uso idroelettri-
co dalla roggia Morlana in comune di Nembro presentata dalla Società L.P.A. s.r.l. - Impianto Chiavica (Pratica n. 053/15)      .     . 284

Comune di Calusco d’Adda (BG)
Approvazione definitiva dell’aggiornamento della zonizzazione acustica del territorio comunale    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 284

Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area Innovazione e territorio - Settore Ambiente, protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di 
concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Acquafredda (BS) presentata dalla azienda 
agricola Avicola Ghisleri Manuele ad uso piscicolo    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 285



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 40 - Mercoledì 30 settembre 2015

– 5 –

Provincia di Brescia
Settore Territorio - Ufficio VIA - Esito verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ditta: Equa s.r.l. 
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Comune di Curtatone (MN)
Statuto modificato con deliberazione del Consiglio comunale 
n. 36 del 5 luglio 2015

Art. 10
 Elezione e durata del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è attualmente composto dal Sinda-
co e da 16 (sedici) consiglieri ed è eletto secondo le norme sta-
bilite dalle leggi dello Stato. Il Consigliere anziano è colui che ha 
ottenuto la maggiore cifra individuale (cifra di lista aumentata 
dei voti di preferenza), ad esclusione del Sindaco neo-eletto e 
dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.

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

3. Le norme relative alle cause di ineleggibilità ed incompati-
bilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.

4. La durata in carica del Consiglio comunale è stabilita in 
5 (cinque) anni.

5. Il Consiglio comunale rimane in carica sino alla elezione del 
nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizio-
ne dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

Art. 10 bis
Il Presidente del Consiglio

1. Il Consiglio comunale nella prima seduta, espletate le ope-
razioni di convalida e surroga degli eletti, procede alla nomina 
nel proprio seno del Presidente del Consiglio con le modalità 
stabilite nel Regolamento. Qualora non risulti nominato il Presi-
dente, le funzioni sono svolte dal Sindaco. In sede di prima at-
tuazione, l’elezione del Presidente viene effettuata nella prima 
seduta consiliare successiva all’entrata in vigore del presente 
Statuto.

2. Il Presidente:
a) ha la rappresentanza del Consiglio, di cui esprime le sensi-

bilità e gli orientamenti sui temi generali di carattere politi-
co, sociale, economico e culturale;

b) sentito il Sindaco e la Giunta comunale, predispone l’ordi-
ne del giorno delle riunioni del Consiglio, componendolo 
con gli argomenti e le urgenze comunicategli per iscritto 
o in forma verbale dal Sindaco, con gli oggetti richiesti dai 
Consiglieri secondo le norme previste dallo Statuto e dal 
Regolamento;

c) convoca e presiede le riunioni consiliari e la Conferenza 
dei Capogruppo;

d) fissa la data delle riunioni del Consiglio d’intesa con il Sin-
daco e la Giunta comunale;

e) apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione sui 
punti all’ordine del giorno e proclama la volontà consiliare;

f) ha la facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinvia-
re le sedute del Consiglio, delimitare l’accesso del pubbli-
co e di esigere che le discussioni si svolgano nel rispetto 
dei diritti e della dignità di ciascun Consigliere;

g) dispone, convocato il Consiglio comunale, ogni iniziativa 
utile per consentire ai consiglieri l’adeguato e tempistico 
accesso alle informazioni e ai documenti connessi alle de-
liberazioni iscritte all’ordine del giorno.

3. La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con 
quella di Capogruppo.

4. Il Presidente, nell’adempimento delle proprie funzioni, utiliz-
zando le prerogative e i poteri della sua carica, assicura che il 
funzionamento del Consiglio e lo svolgimento dei suoi lavori av-
vengano nel rispetto del Regolamento e dei diritti di ogni Consi-
gliere e siano finalizzati al buon andamento dell’attività ammini-
strativa del Comune.

5. Nei casi di assenza o impedimento del Presidente del Con-
siglio le funzioni sono esercitate dal Sindaco, ed in caso di as-
senza o impedimento di quest’ultimo dal Consigliere anziano.

6. Per l’organizzazione dell’ufficio si fa riferimento alla Segrete-
ria del Comune.

Art. 11
Convocazioni del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio neo-eletto deve essere con-
vocata entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla pro-
clamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 (die-
ci) giorni dalla convocazione.

2. Le sedute del Consiglio comunale sono convocate e pre-
siedute dal Presidente del Consiglio.

3. Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco, formula il relativo 
ordine del giorno secondo quanto previsto dal regolamento di 
attuazione del presente Statuto.

4. L’ordine del giorno è pubblicato, sotto la responsabilità del 
Segretario comunale, e comunicato ad ogni Consigliere secon-
do le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento di attuazio-
ne del presente Statuto.



Serie Avvisi e Concorsi n. 40 - Mercoledì 30 settembre 2015

– 8 – Bollettino Ufficiale

Unione di Comuni Lombarda «Tre Ville» -  Grumello Cremonese 
ed Uniti (CR)
Statuto dell’Unione approvato con le deliberazioni dei Consigli 
comunali di: Acquanegra Cremonese n. 10 del 27 aprile 2015 
- Crotta d’Adda n. 7 del 29 aprile 2015 - Grumello Cremonese 
ed Uniti n. 11 del 27 aprile 2015

TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI 

Art. 1 –  Principi fondamentali

Art. 2 –  Finalità dell’Unione

Art. 3 –  Obiettivi programmatici

Art. 4 –  Principi e criteri generali d’azione

Art. 5 –  Funzioni e Servizi

Art. 6 –  Procedimento per il trasferimento delle competenze

Art. 7 –  Scioglimento dell’Unione e recesso

Art. 8 –  Sede dell’Unione, stemma e gonfalone

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 9 –  Organi dell’Unione 

Art. 10 –  Assemblea dell’Unione 

Art. 11 –  Competenze del Consiglio dell’Unione 

Art. 12 –  Funzionamento del Consiglio 

Art. 13 –  Presidente e giunta dell’Unione 

Art. 14 –  Competenza del Presidente 

Art. 15 –  Competenza della giunta 

Art. 16 –  Decadenza e revoca del Presidente e della Giunta 

Art. 17 – Incompatibilità per i componenti degli organi dell’Unione 

Art. 18 –  Divieto di incarichi e consulenze 

Art. 19 –  Permessi ed indennità 

Art. 20 –  Regolamenti

Art. 21 –  Controllo sugli atti dell’Unione 

TITOLO III
PARTECIPAZIONE 

Art. 22 –  Criteri generali 

Art. 23 –  Consultazioni 

Art. 24 –  Istanze, osservazioni, proposte 

Art. 25 –  Referendum consultivo 

TITOLO IV
FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI 

Art. 26 –  Rapporto con i comuni componenti l’Unione 

Art. 27 –  Convenzioni 

Art. 28 –  Accordi di programma 

TITOLO V
UFFICI E PERSONALE 

Art. 29 –  Organizzazione degli uffici e del personale 

Art. 30 –  Personale dell’Unione 

Art. 31 –  Stato giuridico e trattamento economico del personale 

Art. 31 bis – Segretario dell’Unione 

TITOLO VI
ORDINAMENTO FINANZIARIO 

Art. 32 –  Ordinamento 

Art. 33 –  Risorse finanziarie 

Art. 34 –  Rapporti finanziari con i comuni costituenti l’Unione 

Art. 35 –  Attività finanziaria 

Art. 36 –  Bilancio 

Art. 37 –  Rendiconto 

Art. 38 –  Controllo interno 

Art. 39 –  Revisione economico-finanziaria 

Art. 40 –  Controllo di gestione e valutazione della performance 

Art. 41 –  Tesoreria 

Art. 42 –  Economato

——— • ———

TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1
Principi fondamentali

1. L’Unione di Comuni Lombarda TRE VILLE - in seguito chia-
mata «Unione» - è costituita volontariamente, ai sensi art. 32 del 
d.lgs. 267/2000 e della legge regionale 19/2008, dai Comuni di 
Acquanegra Cremonese, Crotta d’Adda e Grumello Cremone-
se e da quelli che dovessero successivamente aderirvi.

2. L’Unione è Ente Locale, fa parte del sistema delle autono-
mie locali della Repubblica Italiana, delle comunità locali della 
regione Lombardia e della provincia di Cremona ed è costituita 
per l’esercizio delle funzioni e dei servizi indicati nel successivo 
articolo 5.

3. Il presente Statuto, approvato, unitamente all’atto costituti-
vo, dai Consigli comunali dei Comuni facenti parte dell’Unione 
con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche 
statutarie dei Comuni, disciplina, ai sensi di legge e dell’atto co-
stitutivo, le norme fondamentali sull’organizzazione ed il funzio-
namento dell’Unione. 

4. Il territorio dell’Unione è costituito dall’insieme dei territori 
dei Comuni di Acquanegra Cremonese, Crotta d’Adda e Gru-
mello Cremonese e da quello dei Comuni che dovessero suc-
cessivamente aderire all’Unione.

5. L’adesione di altri Comuni è subordinata all’assenso dei 
Comuni che già costituiscono l’Unione.

6. L’Unione possiede potestà statutaria e regolamentare che 
esercita nel rispetto della normativa vigente.

7. L’Unione ha durata fino al 31 dicembre 2026.

Art. 2
Finalità dell’Unione

1. L’Unione, secondo le norme della Costituzione, della Carta 
europea delle Autonomie Locali, elle leggi statali e regionali sul-
le Autonomie Locali e del presente Statuto, persegue l’autogo-
verno e promuove lo sviluppo delle Comunità comunali che la 
costituiscono, concorrendo al rinnovamento della società e della 
Repubblica.

2. I Comuni che compongono l’Unione riconoscono come va-
lore la storia, la vocazione e il destino comune del territorio e ne 
perseguono l’unità amministrativa nelle forme dell’Unione e/o 
della fusione. L’Unione promuove la più alta integrazione dell’or-
ganizzazione e dell’azione amministrativa tra i Comuni che la 
costituiscono al fine di migliorarne l’adeguatezza, l’economicità, 
l’efficienza e l’efficacia, nell’interesse dei cittadini che vi risiedono. 
L’Unione sostiene i processi di fusione fra tutti o una parte dei Co-
muni che la costituiscono.

3. L’Unione concorre alla determinazione degli obiettivi conte-
nuti nei programmi e nei piani dell’Unione europea, dello Stato, 
della Regione e della Provincia, avvalendosi dell’apporto delle 
formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel 
suo territorio.

4. L’Unione persegue la collaborazione e la cooperazione 
con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazio-
ne delle cittadine e dei cittadini, delle forze sociali, economiche 
e sindacali all’amministrazione.

5. I rapporti con i Comuni limitrofi, la Provincia, la Regione e lo 
Stato sono informati a principi di cooperazione, complementa-
rietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.

6. L’Unione, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi ero-
gati e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e 
strumentali, esercita in forma unificata per i comuni aderenti le 
funzioni e servizi di cui all’articolo 5.

7. All’Unione possono essere attribuite altre funzioni e/o ser-
vizi, con deliberazione dei Consigli comunali. La conseguente 
deliberazione di recepimento da parte del Consiglio dell’Unione 
è approvata con le procedure e la maggioranza richieste per le 
modifiche statutarie.

Art. 3
Obiettivi programmatici

1. Sono obiettivi prioritari dell’Unione:
a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio economico, 

favorendo la partecipazione dell’iniziativa economica dei 
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soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di 
interesse generale, compatibili con le risorse ambientali;

b) promuovere l’equilibrato assetto del territorio, nel rispet-
to e nella salvaguardia dell’ambiente e della salute dei 
cittadini;

c) valorizzare il patrimonio storico ed artistico dei paesi e le 
loro tradizioni culturali;

d) favorire la qualità della vita della propria popolazione, la 
tutela e l’esercizio dei diritti civili e sociali, per meglio rispon-
dere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della 
persona;

e) armonizzare l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti 
con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso 
equo delle risorse;

f) favorire l’integrazione fra i territori;
g) esercitare un’efficace influenza sugli organismi sovraco-

munali che gestiscono servizi di competenza dell’Unione 
dei Comuni;

h) ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a 
quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone 
l’efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della 
collettività;

i) conseguire il maggiore e più efficace livello di integrazio-
ne ed unitarietà amministrativa possibile tra i Comuni co-
stituenti, attraverso l’attivazione progressiva della gestione 
associata della generalità delle funzioni e servizi comunali 
e la massima integrazione dell’organizzazione amministra-
tiva, anche nella forma della fusione.

Art. 4 
Principi e criteri generali d’azione

1. Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi program-
matici di cui agli articoli precedenti, l’Unione ispira le proprie li-
nee di indirizzo, i propri programmi ed i propri provvedimenti al 
rispetto dei principi e dei criteri generali di azione che informano 
l’attività amministrativa.

2. L’Unione assume il metodo e gli strumenti della program-
mazione, perseguendo il raccordo tra i propri strumenti e quelli 
di competenza degli altri enti pubblici operanti sul territorio.

Art. 5 
Funzioni e servizi

1. Ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto, in corrispondenza a 
quanto deliberato dai comuni costituenti l’Unione, sono trasfe-
rite all’Unione con la procedura di cui all’articolo 6 le seguenti 
funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell’articolo 117, se-
condo comma, lettera p), della Costituzione:

a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione fi-
nanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di 
ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubbli-
co comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato 
dalla normativa vigente;

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comuna-
le nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale 
di livello sovracomunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione 
civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio 
e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione 
dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi so-
ciali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, 
secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, 
della Costituzione;

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla compe-
tenza delle Province, organizzazione e gestione dei servizi 
scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
j) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti 

in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi 
elettorali, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale;

k) l-bis) servizi in materia statistica.

2. L’Unione, in riferimento all’articolo 18 della l.r. 19/2008 e a 
quanto stabilito dal comma 1, esercita comunque in forma as-
sociata, per tutti i comuni che le compongono, tutti i seguenti 
servizi:

a) sistemi informativi;
b) ufficio tecnico;
c) gestione economico-finanziaria;
d) gestione tributi;
e) urbanistica e gestione e tutela del territorio;
f) organizzazione e personale;
g) polizia locale;
h) servizi socio assistenziali.
2. Nel caso di conferimento all’Unione della funzione di Prote-

zione civile, all’Unione spetta l’approvazione e l’aggiornamento 
dei piani d’emergenza di cui all’articolo 15, commi 3-bis e 3-ter, 
della legge n. 225/1992, nonché le connesse attività di preven-
zione e approvvigionamento, mentre i Sindaci dei Comuni re-
stano titolari delle funzioni di cui all’articolo 15, comma 3, della 
predetta legge n. 225/1992.

3. L’Unione può svolgere ulteriori funzioni e servizi che devono 
essere gestite in forma associata sia in forza di disposizioni nor-
mative e regolamentari sia di scelte operate dagli organi comu-
nali competenti.

4. Le seguenti attività sono svolte dall’Unione in forma asso-
ciata anche per i Comuni che la costituiscono, con le seguenti 
modalità:

5. le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un 
funzionario nominato dal Presidente dell’Unione tra i funzionari 
dell’Unione e dei Comuni che la compongono;

6. le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da 
un funzionario nominato dal Presidente dell’Unione tra i funzio-
nari dell’Unione e dei Comuni che la compongono.

Art. 6 
Procedimento per il trasferimento delle competenze

1. Il trasferimento delle competenze, ivi comprese quelle di cui 
al precedente art. 5, deliberato dai comuni si perfezionerà me-
diante una deliberazione da parte del Consiglio dell’Unione e 
dalla quale, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie 
previste dagli atti comunali, emergano le condizioni organizza-
tive e finanziarie idonee per evitare che nella successione della 
titolarità dei rapporti possa determinarsi ogni forma di pregiudi-
zio alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi che ne deriva-
no. La deliberazione dei Consigli comunali di trasferimento delle 
competenze.

2. all’Unione contiene l’individuazione dei beni mobili e im-
mobili e del personale che s’intendono attribuire all’Unione per 
l’esercizio associato della funzione.

3. A seguito del trasferimento delle competenze su di una da-
ta materia, l’Unione diviene titolare di tutti i poteri, facoltà, diritti e 
oneri comunque denominati, occorrenti al suo pieno esercizio.

Art. 7
 Scioglimento dell’Unione e recesso

1. Lo scioglimento dell’Unione è deliberato da ciascun Con-
siglio comunale dei comuni componenti con le procedure e la 
maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni.

2. Il recesso dall’Unione di uno o più comuni non determina lo 
scioglimento dell’Unione stessa, ove ne rimangano parte alme-
no due Comuni.

3. Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicato il 
nominativo della persona incaricata della liquidazione dell’atti-
vità dell’Unione.

4. Al termine dell’attività dell’Unione, l’incaricato della liqui-
dazione trasmette ai consigli dei comuni componenti la delibe-
razione di riparto delle attività e delle passività dell’Unione tra i 
Comuni stessi. Le giunte provvedono ad adottare i conseguenti 
provvedimenti, iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei rela-
tivi capitoli di bilanci, in base alla normativa vigente.

5. In caso di scioglimento dell’Unione il personale comunale 
trasferito all’Unione viene trasferito al Comune di provenienza. 
L’Unione può assumere personale in sostituzione di personale 
trasferito, o su richiesta del singolo Comune, o altro personale, 
previa determinazione del proprio fabbisogno, nel rispetto della 
normativa vigente, indicando in tale atto il Comune al quale, in 
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caso di scioglimento o di recesso dall’Unione tale personale è 
trasferito. In caso di scioglimento dell’Unione al singolo Comu-
ne viene trasferito il personale dell’Unione che proveniva da tale 
Comune, oltre al personale dell’Unione assunto in sostituzione di 
personale trasferito, o assunto su richiesta del singolo Comune, 
nonché l’ulteriore personale per il quale è stato prevista, in sede 
di programmazione dell’assunzione, l’attribuzione al singolo co-
mune. Al momento del recesso dall’Unione, al comune receden-
te viene trasferito il personale dell’Unione che proveniva da tale 
Comune, oltre il personale dell’Unione assunto in sostituzione di 
personale trasferito, o assunto su richiesta di tale comune, non-
ché l’ulteriore personale per il quale è stato prevista, in sede di 
programmazione dell’assunzione, l’attribuzione a tale comune.

6. In caso di fusione da parte di alcuni fra i Comuni che com-
pongono l’Unione, il nuovo Comune subentra ad essi in ogni 
rapporto attivo o passivo con l’Unione nella gestione dei rappor-
ti che a essa fanno riferimento.

7. Ogni Comune partecipante all’Unione, in base alla norma-
tiva regionale vigente, può recedere dalla stessa, non prima di 
dieci anni dalla sua adesione, con delibera consiliare adottata 
con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche 
statutarie dei Comuni.

8. Prima di tale termine di cui al comma precedente il recesso 
potrà avere luogo solo se approvato con decisione a maggio-
ranza anche dal Consiglio dell’Unione.

9. Decorso il termine previsto al comma 7, il Comune receden-
te deve dare comunicazione della propria deliberazione volta 
al recesso entro il mese di giugno all’Unione, che sottopone al 
Consiglio la presa d’atto del recesso. Il recesso è efficace a de-
correre dalla data più utile deliberata dal Consiglio dell’Unione, 
e comunque non oltre il 1 gennaio dell’anno solare successivo 
alla comunicazione.

10. Il recesso comporta automaticamente la rinuncia a tutti i 
diritti afferenti le attività patrimoniali esistenti all’atto del recesso 
o che in futuro avessero a realizzarsi.

11. Il recesso non deve recare nocumento all’Unione: a tal 
fine tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere so-
stenuti con la partecipazione del Comune recedente fino all’e-
stinzione degli stessi.

12. Anteriormente all’assunzione della deliberazione di reces-
so il Sindaco del Comune recedente comunica tale proposito 
alla Giunta dell’Unione al fine di definire le modalità di retroces-
sione di funzioni e servizi trasferiti, in ogni caso nel rispetto degli 
obblighi di cui al presente statuto.

13. Le controversie che insorgano in dipendenza del presen-
te articolo saranno decise da una commissione composta dal 
Presidente dell’Unione (o dal Vicepresidente nel caso in cui il 
Presidente fosse Sindaco del comune recedente), dal Sindaco 
del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo, 
nominato di comune accordo. In caso di mancato accordo sul-
la nomina dell’esperto di diritto amministrativo, si procederà con 
la consultazione del Prefetto di Cremona.

Art. 8
Sede dell’Unione, stemma e gonfalone

1. La sede dell’Unione è individuata presso il Comune di Gru-
mello Cremonese ed Uniti. 

2. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed es-
sere situati anche in luogo diverso, purché nell’ambito del terri-
torio dell’Unione.

3. L’Unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio 
gonfalone. 

4. La riproduzione e l’uso dello stemma e del gonfalone sono 
consentiti previa autorizzazione della Giunta. 

5. Presso la sede dell’Unione si svolgono di norma le adunan-
ze degli organi collegiali. 

6. Il Presidente può disporre la riunione degli organi in luoghi 
diversi dalla sede dell’Unione. 

7. L’Unione utilizza il proprio sito istituzionale per la pubblicazio-
ne degli atti o degli avvisi, in ottemperanza alla normativa vigente.

TITOLO II 
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 9
Organi dell’Unione

1. Sono organi dell’Unione:
a) il Consiglio
b) la Giunta
c) il Presidente
2. Tutte le cariche dell’Unione sono esercitate a titolo gratuito.

Art. 10 
Assemblea dell’Unione

1. Il Consiglio dell’Unione è espressione dei Comuni parteci-
panti all’Unione e, pertanto, l’organo di indirizzo e di controllo 
politico-amministrativo.

2. Il Consiglio è composta dai rappresentanti dei comuni che 
la compongono.

3. Il Consiglio comunale di ciascun comune che compone 
l’Unione provvede a designare i propri rappresentanti in seno al 
Consiglio dell’Unione, scegliendoli fra i componenti dei Consigli 
dei Comuni dell’Unione.

4. Spettano alla maggioranza consiliare di ogni Comune TRE 
rappresentanti, uno dei quali è, di diritto, il Sindaco; spetta alla 
minoranza consiliare un rappresentante.

5. Qualora un Consiglio comunale sia stato eletto sulla base 
della presentazione di una sola lista e non vi sia quindi minoran-
za, esso designa comunque TRE rappresentanti. 

6. La nomina deve essere effettuata entro trenta giorni dalla 
data di costituzione dell’Unione e, successivamente, entro ses-
santa giorni dalla data di insediamento di ogni consiglio comu-
nale. Decorso tale termine di sessanta giorni, il Consiglio può 
comunque essere convocato quando sia stata designata, da 
parte dei Comuni, la maggioranza dei componenti del consi-
glio stesso.

7. Il Consiglio dell’Unione viene integrato da nuovi rappresen-
tanti ogniqualvolta si proceda all’elezione del sindaco e al rin-
novo del consiglio comunale in uno dei comuni facenti parte.

8. I rappresentanti dei comuni i cui consigli siano stati rinnova-
ti restano in carica sino all’elezione dei successori da parte dei 
nuovi consigli.

9. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa 
di una componente o di un componente del Consiglio dell’U-
nione, il consiglio comunale interessato provvede alla relativa 
sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della 
vacanza.

10. Le dimissioni da consigliere dell’unione sono irrevoca-
bili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente 
efficaci.

11. Il Sindaco di un Comune aderente all’Unione può delega-
re un proprio assessore a partecipare alle sedute del Consiglio.

Art. 11 
Competenze del Consiglio dell’Unione

1. Al Consiglio spetta determinare l’indirizzo politico-ammini-
strativo dell’Unione e controllarne l’attuazione, in relazione alle 
funzioni ed ai servizi di cui all’art. 5, adottando tutti gli atti previsti 
dalla legge. Il Consiglio, in particolare, è competente per l’ado-
zione dei seguenti atti fondamentali:

a) la convalida delle proprie componenti e dei propri 
componenti;

b) i regolamenti e gli statuti con esclusione del regolamento 
in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi di com-
petenza della Giunta;

c) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i 
piani finanziari, i programmi di opere pubbliche, i bilanci 
annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consunti-
vi, i pareri da rendere nelle dette materie;

d) le convenzioni con altri enti locali, la costituzione e la modi-
ficazione di altre forme associative;

e) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la conces-
sione di pubblici servizi, la partecipazione dell’Unione a so-
cietà di capitale, l’affidamento di attività e servizi mediante 
convenzione;

f) la contrazione dei mutui non previsti in atti fondamen-
tali del Consiglio dell’Unione e l’emissione dei prestiti 
obbligazionari;

g) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successi-
vi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla 
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somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere 
continuativo;

h) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, 
gli appalti e le concessioni che non siano espressamente 
previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne co-
stituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rien-
trino nell’ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di 
competenza della Giunta, del Segretario di altri funzionari;

i) gli atti di pianificazione e di programmazione urbanistica, 
in conformità alla vigente normativa statale e regionale, ed 
i pareri da rendere in materia;

j) l’affidamento dell’esercizio di funzioni amministrative a pro-
prie società di capitali o a terzi;

k) la partecipazione dell’Unione come fondatore o associa-
to a fondazioni e associazioni nonché a consorzi istituiti ai 
sensi della normativa vigente;

2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente 
articolo non possono essere adottate in via d’urgenza dagli altri 
organi dell’Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilan-
cio, che possono essere assunte dalla Giunta dell’Unione e che 
devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nella sua 
prime seduta e comunque entro 60 gg., a pena di decadenza.

3. Il Consiglio dell’Unione promuove altresì il coordinamento 
delle decisioni dei singoli comuni nelle residue materie di loro 
competenza.

4. Il Consiglio, nell’adottare il bilancio di previsione approva le 
linee programmatiche presentate dal Presidente, sentita la Giun-
ta, e nell’adottare il conto consuntivo ne verifica l’attuazione.

Art. 12 
Funzionamento del Consiglio

1. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi 
stabiliti dal presente Statuto, è disciplinato da apposito regola-
mento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in par-
ticolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione 
e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il 
numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, 
prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di tanti 
consiglieri che possano esprimere almeno un terzo dei voti.

2. Il Consiglio dell’Unione è presieduta dal Presidente 
dell’Unione.

3. Il Consiglio può deliberare l’istituzione di commissioni consi-
liari, secondo norme contenute in apposito regolamento.

4. La prima seduta del Consiglio dell’Unione viene convocata 
e presieduta dal consigliere anziano per età, entro trenta giorni 
dalla data del ricevimento di tutte le nomine delle componenti 
e dei componenti.

5. In seno al Consiglio dell’Unione i consiglieri assegnati (in-
cluso il Sindaco) di ciascun Comune esprimono il loro voto se-
condo i seguenti criteri di ponderazione: UNA TESTA UN VOTO

6. Le modifiche statutarie si determinano a con le procedu-
re e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei 
Comuni.

Art. 13
Presidente e Giunta dell’Unione

1. La Giunta dell’Unione è composta da un numero di com-
ponenti compreso il Presidente e gli assessori non superiore a 
quello dei Comuni aderenti. In ogni caso ciascun comune non 
potrà avere più di un rappresentante all’interno della Giunta 
dell’Unione.

2. Possono essere eletti Assessori dell’Unione esclusivamente 
coloro che rivestono la qualifica di Sindaco o Assessore in un 
Comune dell’Unione. Il Presidente è scelto tra i Sindaci dei Co-
muni associati.

3. Il Presidente dell’Unione e gli Assessori vengono eletti dal 
Consiglio nella prima seduta, dopo la convalida degli eletti e 
previa determinazione da parte del Consiglio del numero dei 
componenti complessivo della Giunta.

4. Il mandato di Presidente ha durata di DUE anni. Per favo-
rire l’alternanza dei Sindaci alla carica di Presidente, nessuna 
Sindaco potrà ricoprire la carica di Presidente per due mandati 
consecutivi, salva l’ipotesi di rinuncia a tale carica da parte di 
tutti gli altri Sindaci dei Comuni costituenti l’unione.

5. L’elezione avviene a scrutinio palese, su liste comprendenti 
l’indicazione di Presidente e Assessori e con voto favorevole del-
la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

6. In caso di dimissioni o decadenza di un assessore, o di no-
mina di un nuovo assessore, provvede il Presidente, fatta salva 
l’approvazione del Consiglio entro 60 giorni dal provvedimento 
presidenziale. La mancata approvazione comporta la deca-
denza dell’assessore.

7. Qualora, nella prima votazione, nessuno ottenga la mag-
gioranza, vengono indette altre due votazioni, da tenersi in di-
stinte sedute; qualora in nessuna votazione si raggiunga la mag-
gioranza prevista al precedente quarto comma, Il Consiglio è 
sciolto.

8. Qualora si renda necessario provvedere allo scioglimen-
to del Consiglio per l’impossibilità di eleggere il Presidente e la 
Giunta dell’Unione, ciascun Comune provvede a designare 
nuovamente la propria rappresentanza entro il termine di cui 
all’art. 10, comma 6, calcolato a partire dalla data dell’ultima 
seduta del Consiglio dell’Unione.

9. Entro sessanta giorni dalla nomina, il Presidente, sentita la 
Giunta, presenta Il Consiglio le linee programmatiche relative al-
le azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

10. I Sindaci dei Comuni che non sono stati eletti nella Giunta 
possono partecipare alle sedute della stessa come invitati per-
manenti, senza diritto di voto.

11. Il Presidente individua con decreto uno degli assessori co-
me Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o im-
pedimento. In caso di assenza o impedimento del Presidente e 
del Vicepresidente svolge le relative funzioni il componente più 
anziano della Giunta dell’Unione.

Art. 14
 Competenza del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l’Unione, convoca e presiede la 
Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, 
nonché all’esecuzione degli atti.

2. Il Presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza 
sull’attività della Giunta e delle strutture gestionali-esecutive; im-
partisce direttive al Segretario dell’Unione in ordine agli indirizzi 
funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti 
gli uffici ed i servizi.

3. Il Presidente è competente, nell’ambito della disciplina re-
gionale e limitatamente ai servizi di competenza dell’Unione, a 
coordinare gli orari dei servizi pubblici e quelli dell’apertura al 
pubblico degli uffici dell’Unione e dei comuni che ne fanno par-
te con le esigenze complessive e generali delle utenti e degli 
utenti, nel rispetto degli indirizzi espressi del Consiglio.

4. Il Presidente promuove, assume iniziative ed approva con 
atto formale gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti 
dalla normativa vigente.

5. Il Presidente può concedere delega ai membri della Giun-
ta, per la trattazione di determinate materie; la delega è riferita 
esclusivamente ai compiti di indirizzo, controllo e sovrintendenza.

6. Il Presidente dell’Unione:
a) nomina e designa, nei termini di legge, sulla base degli in-

dirizzi stabiliti dal Consiglio, e revoca i rappresentanti dell’U-
nione presso Enti, Aziende e Istituzioni;

b) nomina, i responsabili di Unità organizzativa di massimo 
livello nel rispetto di quanto previsto dalla Legge, per quan-
to attiene alla durata degli incarichi;

c) nomina i responsabili anticorruzione e per la trasparenza;
d) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi infor-

mazioni ed atti anche riservati;
e) promuove direttamente o avvalendosi dei funzionari dell’U-

nione, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività 
del Unione;

f) compie gli atti conservativi dei diritti dell’Unione;
g) svolge le funzioni del Sindaco di cui all’articolo 2 della leg-

ge 7 marzo 1986, n. 65 sul territorio dei Comuni che hanno 
conferito all’Unione la funzione fondamentale della Polizia 
locale;

h) esercita ogni altra funzione e adotta ogni altro atto di sua 
competenza in base alle disposizioni normative e statuta-
rie vigenti.
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Art. 15
Competenza della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nella amministrazione 
dell’Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta dell’Unione compie gli atti di amministrazione 
che non siano riservati dalla legge o dal presente regolamento 
al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla 
legge o dal presente regolamento, del Presidente, del Segretario 
o dei funzionari.

3. La Giunta dell’Unione svolge attività propositiva e d’impul-
so nei confronti del Consiglio e riferisce annualmente alla stessa 
sulla propria attività.

4. La Giunta dell’Unione adotta i regolamenti sull’ordinamen-
to degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti 
dal Consiglio.

5. La Giunta dell’Unione dispone l’accettazione o il rifiuto di 
lasciti e donazioni che riguardino beni mobili.

6. La Giunta dell’Unione autorizza il Presidente a stare in giudi-
zio come attore o convenuto ed approva transazioni.

7. Con deliberazione della Giunta dell’Unione possono esse-
re costituite, anche per periodi determinati, Consulte tematiche, 
con funzioni consultive e propositive nei confronti degli organi di 
governo dell’Unione.

Art. 16
Decadenza e revoca del Presidente e della Giunta

1. Le dimissioni del Presidente, ovvero le dimissioni presentate 
contemporaneamente da tutti gli assessori comportano la de-
cadenza dell’intera Giunta.

2. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di 
approvazione di una mozione di sfiducia, approvata dalla mag-
gioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che si esprimono per 
appello nominale.

3. La mozione è sottoscritta da almeno due quinti dei Consi-
glieri assegnati e può essere proposta solo nei confronti dell’in-
tera Giunta; deve contenere inoltre il nominativo del nuovo can-
didato Presidente e dei nuovi Assessori.

4. La mozione è messa in discussione non prima di cinque 
giorni e non oltre dieci giorni dalla data della sua presentazione.

5. L’approvazione della mozione comporta la proclamazione 
del nuovo esecutivo proposto.

6. Il Consiglio può disporre la revoca della nomina di un As-
sessore e la relativa sostituzione senza che ciò comporti la de-
cadenza dell’intera Giunta.

7. Il Presidente e gli Assessori durano in carica sino a quando 
sia divenuta esecutiva l’elezione dei successori.

Art. 17
Incompatibilità per i componenti  

degli organi dell’Unione
1. Nei casi in cui si verifichino cause di incompatibilità - pre-

viste dalla normativa vigente - con la carica di componente di 
uno degli organi dell’Unione si applicano le disposizioni vigenti 
per gli organi dei Comuni o, ove previste, quelle specifiche per 
le Unioni.

2. In mancanza dell’esercizio di opzioni da parte dell’interes-
sato il Consiglio dichiara la decadenza dalla carica ricoperta 
nell’ambito dell’Unione.

Art. 18 
Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Presidente, ai membri della Giunta e ai consiglieri dell’U-
nione è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze pres-
so gli enti ed istituti dipendenti o comunque sottoposti al con-
trollo ed alla vigilanza dell’Unione.

Art. 19 
Permessi ed indennità

1. Al Presidente, ai membri della Giunta e ai consiglieri dell’U-
nione si applicano le vigenti disposizioni del d.lgs. 267/00 in te-
ma di indennità e permessi, coordinate con la vigente normati-
va regionale.

Art. 20 
Regolamenti

1. L’Unione disciplina con propri regolamenti, nel rispetto dei 
principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, le funzioni, i ser-
vizi e le attività di propria competenza.

2. I regolamenti, ad intervenuta esecutività della delibera-
zione di approvazione, sono ripubblicati, ai soli fini conoscitivi, 
all’albo dell’Unione e dei Comuni facenti parte dell’Unione per 
quindici giorni.

Art. 21 
Controllo sugli atti dell’Unione

1. Gli atti dell’Unione sono soggetti a controllo secondo la 
normativa vigente per i comuni e le province.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE

Art. 22 
Criteri generali

1. L’Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale 
per il raggiungimento dei propri scopi. Tutti gli atti dell’Unione sono 
pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione 
di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazio-
ne del responsabile del servizio che ne vieti l’esibizione, conforme-
mente a quanto previsto dallo specifico regolamento, da adottare 
e disciplinante anche il diritto di accesso agli atti amministrativi.

2. A tal fine l’Unione può promuovere, secondo le forme previ-
ste dal presente Statuto, la collaborazione delle cittadine e dei 
cittadini in sede di predisposizione dei propri atti decisionali e di 
formulazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare 
alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scel-
te, garantendo la pubblicità degli atti.

3. L’Unione promuove e valorizza le libere associazioni senza fi-
nalità di lucro operanti sul territorio aventi finalità sociali nel cam-
po dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la tute-
la dell’ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la 
partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.

4. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi 
che spettano all’Unione.

Art. 23
Consultazioni

1. Qualora l’Unione intenda adottare atti di particolare ri-
levanza sociale, di pianificazione del territorio o comunque di 
grande interesse pubblico locale, può provvedere all’indizione 
di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli at-
ti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia.

2. Gli organi dell’Unione possono, qualora lo ritengano oppor-
tuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmen-
te, i comuni componenti, l’amministrazione provinciale, enti, or-
ganizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.

3. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma  2 possono 
chiedere che i loro rappresentanti siano uditi dagli organi 
dell’Unione.

4. Per le stesse finalità di cui al comma 1 il Presidente può con-
vocare e presiede la riunione del Consiglio dei Consigli comu-
nali dell’Unione, alla quale sono invitati tutti i consiglieri comuna-
li dei Comuni dell’Unione.

Art. 24 
Istanze, osservazioni, proposte

1. Le cittadine, i cittadini, gli organi dei comuni componenti 
l’Unione, della provincia, le associazioni, le organizzazioni sinda-
cali e di categoria possono presentare all’Unione istanze, osser-
vazioni e proposte scritte, su questioni di interesse collettivo e su 
progetti di deliberazione dell’Unione stessa.

2. Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inol-
trate all’organo competente, che deve pronunciarsi in merito, di 
norma, entro il termine di novanta giorni.

3. I presentatori delle istanze, delle osservazioni e delle propo-
ste - o un loro rappresentante esplicitamente delegato per iscrit-
to - possono essere sentiti dall’organo dell’Unione, che è tenuto 
ad esprimersi.
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Art. 25
Referendum consultivo

1. Qualora l’Unione debba assumere decisioni di particolare 
rilevanza, la popolazione può essere consultata mediante l’e-
spletamento di un referendum consultivo, che non può avere 
luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comu-
nali e circoscrizionali.

2. L’indizione del referendum può essere richiesta da:
a) Il Consiglio dell’Unione, che deve esprimersi mediante 

deliberazione della maggioranza dei voti assegnati;
b) la metà dei consigli comunali dei comuni componen-

ti, che devono esprimersi mediante deliberazione della 
maggioranza dei consiglieri assegnati;

c) il venticinque per cento, del corpo elettorale dell’Unio-
ne, che deve esprimersi mediante la presentazione al 
Consiglio dell’Unione di una proposta scritta, contenen-
te le firme autenticate delle promotrici e dei promotori.

3. Le deliberazioni consiliari e la proposta avanzata dalle elet-
trici e dagli elettori devono contenere la bozza di quesito da sot-
toporre a referendum.

4. Il referendum consultivo può essere indetto per qualsiasi 
materia di competenza dell’Unione, ad esclusione di ciò che 
attiene alle finanze dell’Unione, alla pianificazione territoriale 
ed urbanistica, nonché a modifiche da apportare al presente 
Statuto.

5. Qualora il referendum sia richiesto dalla popolazione, il 
Consiglio dell’Unione si esprime in merito all’ammissibilità della 
richiesta entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa, 
mediante deliberazione assunta a maggioranza voti assegnati; 
qualora il referendum sia richiesto dal Consiglio dell’Unione e 
dai consigli comunali, il giudizio di ammissibilità verrà espresso 
da un apposita commissione.

6. Il referendum è considerato valido qualora abbia votato il 
50% + 1 degli aventi diritto al voto amministrativo nei Comuni 
costituenti l’Unione e quando il quesito abbia ottenuto la mag-
gioranza dei voti favorevoli.

7. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, effet-
tuata dal Presidente, il Consiglio può deliberare i relativi e con-
seguenti atti di indirizzo, nel rispetto delle indicazioni desunte 
dall’esito della consultazione popolare, mediante deliberazione 
assunta a maggioranza dei voti assegnati.

TITOLO IV
FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

Art. 26
Rapporto con i Comuni componenti l’Unione

1. Per garantire l’informazione in merito all’attività dell’Unione, 
a ciascun comune viene trasmessa copia degli avvisi di con-
vocazione del Consiglio dell’Unione, nonché dell’elenco delle 
deliberazioni adottate sia dalla Giunta che del Consiglio, che 
devono essere esposti all’albo pretorio di ciascun ente.

2. L’Unione invita i comuni componenti ad inviare copia degli 
avvisi di convocazione dei rispettivi consigli, con l’indicazione 
degli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Art. 27 
Convenzioni

1. L’Unione può stipulare con la Provincia, i Comuni, altre Unio-
ni ed enti pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in 
modo coordinato funzioni e servizi.

2. Lo schema di convenzione deve essere approvato con de-
liberazione del Consiglio assunta a maggioranza assoluta dei 
voti assegnati, nella quale devono essere indicati:

a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale 
del ricorso alla convenzione;

b) i fini e la durata della convenzione;
c) le modalità di finanziamento;
d) le modalità di funzionamento, gli obblighi e le garanzie re-

ciproci, le forme di consultazione degli enti convenzionati.
3. Per l’espletamento dei fini propri, l’Unione può avvalersi, pre-

via deliberazione del Consiglio e a seguito di accordi con gli 
enti interessati, degli uffici periferici della Regione e di altri enti 
pubblici, degli uffici dei comuni componenti, nonché dell’opera-
to di commissioni tecniche eventualmente istituite.

Art. 28 
Accordi di programma

1. Per l’esecuzione di interventi, opere, programmi che coin-
volgano una pluralità di enti o di livelli di governo, l’Unione può 
promuovere accordi di programma e tutti gli altri strumenti 
previsti dalla programmazione negoziata, al fine di assicura-
re il coordinamento delle azioni, nel rispetto delle disposizioni 
contenute nell’art. 34 d.lgs. 267/2000 e nell’art. 11 della legge 
7 agosto 1990, n. 241.

2. L’accordo è approvato con atto formale, sottoscritto dai 
legali rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, nel quale 
devono essere indicati:

a) tempi previsti;
b) modalità di finanziamento;
c) adempimenti previsti, obblighi degli enti sottoscrittori, ga-

ranzie riconosciute.

TITOLO V 
UFFICI E PERSONALE

Art. 29
 Organizzazione degli uffici e del personale

1. L’Unione, nel rispetto dei principi fissati dal d.lgs. 267/2000, 
provvede alla determinazione della propria dotazione organica, 
nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito 
della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli li-
miti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze 
di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti, fermo 
restando quanto stabilito dall’articolo 7 comma 5 del presente 
Statuto, e disciplina con appositi regolamenti:

a. la dotazione organica del personale;
b. l’organizzazione degli uffici e dei servizi.
1. Per una moderna e funzionale organizzazione, l’ammini-

strazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a 
rendere efficiente ed efficace l’azione amministrativa, assicuran-
do il monitoraggio permanente dell’attività amministrativa e dei 
servizi ai cittadini;

2. in particolare, sono adottati metodi e tecniche per il con-
trollo di gestione, la contabilità analitica e l’automazione negli 
uffici e nei servizi.

3. Il personale dell’Unione è organizzato in base ai principi di 
partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell’apporto indivi-
duale, qualificazione professionale, mobilità, professionalità.

4. L’Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla 
definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle 
competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli 
obiettivi.

Art. 30 
Personale dell’Unione

1. L’Unione può assumere personale proprio e può anche av-
valersi dell’opera del personale dipendente dai Comuni che ne 
fanno parte.

2. L’esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto dell’Unione 
comporta l’unificazione delle relative strutture gestionali, com-
patibilmente con le esigenze dei singoli comuni e di miglior 
funzionamento dei servizi nell’interesse dei cittadini e delle 
comunità.

3. Qualora si addivenga alla fusione, il personale dei singoli 
Comuni e il personale dell’Unione confluisce stabilmente nella 
dotazione organica del nuovo Comune risultante dalla fusione 
stessa.

Art. 31 
Stato giuridico e trattamento

economico del personale
1. Al personale dell’Unione si applica la normativa vigente 

per il personale degli enti locali.
2. L’Unione informa i rappresentanti dei lavoratori democrati-

camente individuati circa gli atti e i provvedimenti che riguar-
dano il personale, l’organizzazione del lavoro ed il funziona-
mento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza 
su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione 
decentrata.
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Art. 31 bis
 Segretario dell’Unione

1. Il Presidente nomina un Segretario, scegliendolo tra i Se-
gretari Comunali in servizio presso i Comuni costituenti l’Unione 
stessa, senza che ciò comporti l’erogazione di ulteriori indennità 
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-
blica. La durata dell’incarico del Segretario è pari alla durata del 
mandato del Presidente dell’Unione.

TITOLO VI
ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 32 
Ordinamento

1. L’ordinamento finanziario è riservato alla legge.
2. L’Unione nell’ambito della finanza pubblica, è titolare di au-

tonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.
3. L’Unione è titolare di potestà impositiva in materia di tariffe e 

contributi, in relazione ai servizi dalla stessa gestiti, come dispo-
sto dall’art. 33 comma 5 d.lgs. 267/2000 e dall’art. 18 comma 14 
legge regionale 19/2008.

Art. 33
Risorse finanziarie

1. La finanza dell’Unione è costituita da:
a) contributi erogati dallo Stato;
b) contributi erogati dalla regione;
c) contributi erogati dall’amministrazione provinciale;
d) trasferimenti operati dai comuni componenti;
e) diritti per servizi pubblici, tariffe e contributi;
f) introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi 

sui servizi ad essa affidati;
g) altre entrate.

2. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge, l’Unione isti-
tuisce, con deliberazione assembleare, le tariffe, adeguandole 
per quanto possibile e con opportune differenziazioni, al costo 
dei relativi servizi.

Art. 34 
Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l’Unione

1. L’Unione può introitare tasse, tariffe e contributi relativi ai 
servizi gestiti direttamente dall’Unione stessa ed introita trasferi-
menti dai Comuni, secondo indirizzi definiti nelle delibere di tra-
sferimento di funzioni e servizi e modalità approvate con i prov-
vedimenti di bilancio.

Art. 35 
Attività finanziaria

1. L’Unione si dota di un regolamento di contabilità, in base 
alle disposizioni contenute nell’articolo 152 d.lgs. 267/2000.

2. Nel regolamento di contabilità si applicano i principi con-
tabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispon-
denti dell’Unione, ferme restando le disposizioni volte ad assicu-
rare l’unitarietà e l’uniformità del sistema finanziario e contabile.

3. Il regolamento di contabilità deve prevedere metodologie 
di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei 
servizi, l’uso ottimale del patrimonio e delle risorse, nonché la ve-
rifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

Art. 36
Bilancio

1. La gestione finanziaria dell’Unione si svolge sulla base del 
bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competen-
za finanziaria, deliberato dal Consiglio dell’Unione entro i termini 
stabiliti dalla legge.

2. Il primo anno finanziario dell’Unione inizia dal momento 
della costituzione dell’Unione e termina il 31 dicembre di tale 
anno.

3. Il bilancio di previsione redatto nell’osservanza dei princi-
pi di universalità, annualità, veridicità, unità, integrità, pubblicità 
e pareggio economico-finanziario, deve favorire una lettura di 
programmi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario 

e contabile, anche il controllo sulla gestione e la verifica dell’effi-
cacia dell’azione dell’Unione.

4. Al bilancio annuale sono allegati:
a) la relazione previsionale e programmatica;
b) il bilancio pluriennale;
c) tutti i documenti previsti dall’articolo  172 

d.lgs. 267/2000;
5. L’Unione assicura ai cittadini ed agli organismi di parteci-

pazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici 
del bilancio e degli allegati documenti di programmazione, se-
condo le modalità definite nel regolamento di contabilità.

Art. 37 
Rendiconto

1. I fatti gestionali e il risultato contabile di amministrazio-
ne sono rilevati e dimostrati nel rendiconto, che comprende il 
conto del bilancio e il conto patrimoniale; il conto economico 
sarà allegato al rendiconto in base alle disposizioni contenute 
nell’art. 115 del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77 e suc-
cessive modificazioni.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio dell’Unione con il 
voto favorevole della maggioranza dei votanti, entro il termine 
fissato dalla legge.

3. Sono allegati al rendiconto, come disposto dall’art.  227 
d.lgs. 267/2000:

a) la relazione illustrativa della Giunta che, ai sensi dell’art. 
231 d.lgs. 267/2000 esprime le valutazioni di efficacia 
dell’azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in 
rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti; 

b) la relazione del Revisore del conto, ai sensi dell’art. 227 c. 4 
lett. b) d.lgs. 267/2000;

c) l’elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di 
provenienza.

4. Le modalità di redazione del conto economico, del bilan-
cio e del patrimonio, nonché le procedure per il risanamento 
finanziario, il controllo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio 
sono stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 38
Controllo interno

1. È facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffi-
ci competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti 
finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fonda-
mentali, con particolare riguardo all’organizzazione ed alla ge-
stione dei servizi.

Art. 39
Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio dell’Unione affida la revisione economico-finan-
ziaria secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

2. Il regolamento di contabilità disciplina gli aspetti organizza-
tivi e funzionali dell’organo di revisione del conto e ne specifica 
le attribuzioni di controllo, impulso, proposta e garanzia, con os-
servanza della legge, dei principi civilistici concernenti il control-
lo delle società per azioni e del presente statuto.

3. Le funzioni dell’organo di revisione sono svolte da un revi-
sore unico.

Art. 40 
Controllo di gestione e valutazione della performance

1. Il regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indica-
tori ed i parametri per la valutazione di efficacia, efficienza ed 
economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai 
costi sostenuti.

2. Le funzioni di competenza dell’organo indipendente di va-
lutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal Presiden-
te dell’Unione, sulla base di apposito regolamento approvato 
dall’Unione.

Art. 41
Tesoreria

1. L’Unione ha un servizio di tesoreria che comprende:
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a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza dell’Unione, 
versate dai debitori in base ad ordini di incasso e dal con-
cessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di 
pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei 
fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi manda-
ti, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi 
previdenziali.

2. I rapporti dell’Unione con il tesoriere sono disciplinati dal-
la legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita 
convenzione. Nelle more di affidamento del servizio di Tesoreria 
l’incarico di Tesoriere è affidato ad uno degli Istituti di Credito 
che svolge il servizio per conto di uno dei Comuni aderenti 
all’Unione.

Art. 42
Economato

1. Il regolamento di contabilità prevede l’istituzione del servi-
zio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la ge-
stione di cassa delle spese d’ufficio di non rilevante ammontare, 
come previsto dall’art. 153 c. VII d.lgs. 267/2000.
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Amministrazione regionale
Comunicato regionale del 23 settembre 2015 - n. 145
Presidenza - Servizio presa e consegna corrispondenza 
protocollo generale / servizi territoriali e viceversa - Avviso 
relativo agli appalti aggiudicati

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Giunta regiona-
le della Lombardia Indirizzo postale P.zza Città di Lombardia, 1 
Città: Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia Punti di con-
tatto: Telefono: +39 02.6765.3232, fax +39 02.6765.4424; contrat-
ti@regione.lombardia.it - www.regione.lombardia.it (Profilo del 
committente).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di 
attività:
Autorità regionale o locale Servizi generali delle amministrazioni 
pubbliche
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre 
amministrazioni aggiudicatici? NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Svolgimento del servizio quotidiano di presa e consegna 
di corrispondenza e documenti ricevuti dagli Sportelli del Proto-
collo Locale Federato presso tutte le Sedi Territoriali Regionali, qui 
di seguito STER, verso la sede del Protocollo Generale di Milano e 
da questa viceversa a tutte le STER di Regione Lombardia.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di conse-
gna o di prestazione dei servizi: Servizi - Categoria di servizi: N. 4 
- Milano.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti come pun-
to II.1.1)
II.1.5) CPV - Oggetto principale: 64100000-7
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo 
sugli appalti pubblici (AAP) SI
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI: Euro 139.990,00= IVA 
esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta al prezzo più basso, crite-
rio indicato nel Disciplinare di gara.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministra-
zione aggiudicatrice GE.C.A. 15/2015
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto SI 
Bando di gara: GURI: n. 62 del 29 maggio 2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
«Servizio quotidiano di presa e consegna di corrispondenza e 
documenti ricevuti dagli Sportelli del Protocollo Locale Federato 
presso tutte le Sedi Territoriali Regionali, qui di seguito STER, verso 
la sede del Protocollo Generale di Milano e da questa viceversa 
a tutte le STER di Regione Lombardia - GECA 15/2015
V.1) Data di aggiudicazione 31 agosto 2015
V.2) Numero di offerte ricevute: 1
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: 
PSD 1861 EXPRESS s.r.l., Piazzale Giovanni Falcone, 5/E - 07100 
SASSARI.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale stimato dell’appalto Valore 140.000,00= Moneta EU-
RO - IVA esclusa.
Valore finale totale dell’appalto Valore 139.990,00= Moneta EU-
RO - IVA esclusa
V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato: SI
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finan-
ziato dai fondi comunitari: NO .
VI.2) Informazioni complementari: Codice Identificativo Gara 
CIG: 626055014C.
VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: TAR Lombardia - Indirizzo postale: Via 
Corridoni, 39 - Città: Milano, Codice postale: 20122 Paese: Italia 
Fax: 02-76053248
VI.3.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di 
presentazione di ricorso: 30 giorni al TAR Lombardia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 7 settembre 2015
Regione Lombardia - Dr.ssa Emilia Angela Benfante, Dirigente 
Regione Lombardia, Struttura Gestione Acquisti dell’Area Orga-
nizzazione - Presidenza.

Il dirigente della struttura gestione acquisti
dell’area organizzazione

Emilia Angela Benfante

 

mailto:contratti@regione.lombardia.it
mailto:contratti@regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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Provincia di Monza e della Brianza 
Avviso di asta pubblica per l’alienazione di immobili 
residenziali di proprietà della Provincia di Monza e della 
Brianza

La Provincia di Monza e della Brianza, con sede legale 
in Monza, Via Grigna n. 13 - codice fiscale  94616010156 - 
P.IVA 06894190963 - Tel. 039.975.1 - indirizzo internet www.provin-
cia.mb.it - indirizzo PEC: provincia-mb@pec.provincia.mb.it

RENDE NOTO
che il giorno 14 ottobre 2015, a partire dalle ore 10:00 presso 
la sede della Provincia di Monza e della Brianza sita in Monza, 
Via Grigna n. 13, in esecuzione della determinazione dirigenzia-
le n. 1353 del 7 settembre 2015, si procederà, in seduta pubbli-
ca, ad esperire l’asta pubblica per la vendita di beni immobili di 
proprietà della Provincia di Monza e della Brianza ubicati in Lim-
biate, Via Monte Grappa nn. 30 - 32 - 34 - 36 e 61 e Corso Como 
n. 38 ed in Nova Milanese, Via Locatelli n. 1, adibiti ad abitazioni.
La vendita dei suddetti immobili avverrà in n. 14 lotti separa-
ti, con il metodo ad offerte segrete pari o in aumento rispetto 
al prezzo base indicato, con le modalità di cui agli artt. 69, 73, 
lett. c), e 76, commi 2 e 3, del r.d. 23 maggio 1924, n. 827.
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Per prendere parte all’asta, gli interessati dovranno far pervenire 
la propria offerta in un plico debitamente chiuso e firmato sui 
lembi di chiusura, entro e non oltre il termine perentorio delle 
ore 12:00 del giorno 12 ottobre 2015, a pena di esclusione.
La copia integrale del presente avviso e dei suoi allegati sono 
tutti pubblicati sul sito internet della Provincia di Monza e della 
Brianza www.provincia.mb.it /servizi_cittadini/avvisi/index.html.
Monza, 18 settembre 2015

Il direttore del settore complesso 
ambiente e patrimonio

Egidio Ghezzi

Comune di Trezzano sul Naviglio (MI)
Affidamento del servizio di accertamento, riscossione 
dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche 
affissioni e la gestione del servizio di affissione dei manifesti

Si rende noto che l’albo pretorio, il sito internet http://www.co-
mune.trezzano-sul-naviglio.mi.it, il sistema di intermediazione 
telematica «Sintel» con indirizzo www.arca.regione.lombardia.it, 
pubblicano integralmente il bando della gara che sarà esperita 
mediante procedura aperta, con riferimento ad appalto di ser-
vizio da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa per l’affidamento del servizio accertamento, 
riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbli-
che affissioni e la gestione del servizio di affissione dei manifesti 
CIG 6373870BE8.
Il termine ricezione offerte: 9 ottobre 2015 alle ore 12.00.
Importo dell’appalto € 200.000,00 = IVA esclusa, durata dell’ap-
palto 32 mesi.
Apertura delle offerte il giorno 12 ottobre 2015 alle ore 10.00

Il R.U.P.
Francesco Rizzitelli

Aemme Linea Ambiente s.r.l. - Legnano (MI)
Avviso esplorativo per manifestazione di interesse alla 
procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione 
pneumatici per il parco autoveicolare aziendale ai sensi 
dell’art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Aemme Linea Ambiente s.r.l. con sede legale in Legnano, via 
per Busto Arsizio n. 53, intende acquisire manifestazioni di inte-
resse per procedere all’affidamento del servizio di gestione de-
gli pneumatici per il parco autoveicolare aziendale per un im-
porto presunto annuo di Euro 100.000,00 - Periodo di due anni 
dall’1 gennaio 2016.
La gestione si intende omnicomprensiva di tutte le attività legate 
al mantenimento in piena efficienza dello stato di usura delle 
coperture. A titolo esemplificativo si richiedono le seguenti pre-
stazioni: acquisto di pneumatici nuovi, acquisto di pneumatici ri-
costruiti, montaggio/smontaggio del veicolo, riparazione coper-
ture, convergenze, gestione magazzino, smaltimento carcasse, 
attività di verifica e controllo.
Al momento della pubblicazione del presente avviso il parco 
veicolare aziendale è costituito da:

 − N. 30 autocarri con PTT superiore ai 75 q.li

 − N. 5 autocarri con PTT compreso tra 35 q.li e 75 q.li
 − N. 30 autocarri con PTT pari a 35 q.li
 − N. 22 autocarri tipo Porter Piaggio o similari
 − N. 48 autovetture (ivi comprese alcune autovetture imma-
tricolate come autocarro).

L’avviso integrale e la documentazione a corredo è reperibile sul 
sito istituzionale di AMGA Legnano s.p.a. all’indirizzo www.amga.it.
Le Imprese interessate ad essere invitate a presentare la loro of-
ferta devono inviare al Protocollo dell’Azienda entro le ore 12.00 
del 16 ottobre 2015, la propria candidatura.
Il Responsabile del Procedimento: ing. Stefano Migliorini - 
tel. 0331/54.02.23 - mail s.migliorini@aemmelineaambiente.it.
Legnano, 18 settembre 2015

Il direttore generale
Lorenzo Fommei

Metropolitana Milanese s.p.a. - Milano
Bando di gara con procedura aperta per manutenzione 
straordinaria delle canalizzazioni di fognatura della città di 
Milano, di durata biennale (CUP  J44E15000290005 Numero 
gara 6160359 - lotto 1 bacino ovest: CIG 63895821DF - lotto 2 
bacino est: CIG 6389590877)

La MM s.p.a. intende indire gara per l’affidamento in appalto del-
la manutenzione straordinaria delle canalizzazioni di fognatura 
della città di Milano, di durata biennale (CUP J44E15000290005 
Numero gara 6160359 - lotto 1 bacino ovest: CIG 63895821DF - 
lotto 2 bacino est: CIG 6389590877).
L’importo complessivo stimato dell’appalto (compresi oneri per 
la sicurezza) per ciascun lotto è di € 3.762.000,00 + IVA. 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo ribasso da 
applicarsi all’elenco prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82, c. 2, lett. a) 
del d.lgs. 163/2006. 
Categoria prevalente: OG6 classifica IV. 
Durata dell’appalto: 730 giorni n.c. dal Verbale di consegna 
lavori. 
Le offerte dovranno essere formulate nel rispetto delle modalità 
previste nell’edizione integrale del bando che è disponibile pres-
so la Società e sui siti internet www.metropolitanamilanese.it e 
osservatorio.oopp.regione.lombardia.it.
Le offerte dovranno tassativamente e perentoriamente perveni-
re, pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 12.00 del 
13 ottobre 2015, presso la sede della società. 
Milano, 17 settembre 2015 

Il presidente 
Davide Corritore

Metropolitana Milanese s.p.a. - Milano
Bando di gara con procedura aperta per consolidamento 
statico dei collettori di fognatura lungo via Millelire, via 
Boifava e via Marostica in Milano (CUP  J41B15000250005 
Numero gara 6164456 CIG 63946811B3)

La MM s.p.a. intende indire gara per l’affidamento in appalto del 
consolidamento statico dei collettori di fognatura lungo Via Mille-
lire, Via Boifava e Via Marostica in Milano (CUP J41B15000250005 
Numero gara 6164456 CIG 63946811B3). 
Imp. compl. stimato (compresi oneri sicurezza): € 1.332.570,10 + 
IVA. Imp. compl. oneri sicurezza: € 190.019,75 + IVA.
Aggiudicazione a corpo con il criterio del massimo ribasso 
sull’importo di € 1.142.550,35 + IVA.
Categoria prevalente: OS21 classifica III-bis.
Durata dell’appalto: 310 giorni n.c. dal Verbale di consegna 
lavori. 
Le offerte dovranno essere formulate nel rispetto delle modali-
tà previste nell’edizione integrale del bando che è disponibile 
presso la Società e sui siti internet www.metropolitanamilanese.
it e osservatorio.oopp.regione.lombar-dia.it. Le offerte dovranno 
tassativamente e perentoriamente pervenire, pena l’esclusione 
dalla gara, entro e non oltre le ore 12.00 del 15 ottobre 2015, 
presso la sede della Società.
Milano, 17 settembre 2015 

Il presidente 
Davide Corritore

http://www.provincia.mb.it
http://www.provincia.mb.it
mailto:provincia-mb@pec.provincia.mb.it
http://www.provincia.mb.it
http://www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it
http://www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.amga.it
mailto:s.migliorini@aemmelineaambiente.it
http://www.metropolitanamilanese.it
http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it
http://www.metropolitanamilanese.it
http://www.metropolitanamilanese.it
http://osservatorio.oopp.regione.lombar-dia.it
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Comune di Limbiate (MB)
Revoca procedure di mobilità volontaria riservate al 
personale in servizio a tempo e pieno indeterminato in servizio 
presso enti di area vasta (Province e Città metropolitane del 
comparto regioni e autonomie locali) Avviso pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 63 del 18 agosto 2015 e BURL – Regione 
Lombardia n. 34 del 19 agosto 2015 finalizzate alla copertura 
di quatto posti a tempo pieno ed indeterminato

Si comunica che, come da determinazione n. S02/156 in da-
ta 21 settembre 2015, le procedure di mobilità volontaria riser-
vate al personale in servizio a tempo e pieno indeterminato in 
servizio presso enti di area vasta (Province e Città metropolitane 
del comparto regioni e autonomie locali (avviso pubblicato sul-
la Gazzetta Ufficiale n. 63 del 18 agosto 2015 e BURL - Regione 
Lombardia n. 34 del 19 agosto 2015) finalizzate alla copertura di:

• n. 1 posto di Specialista Amministrativo/Contabile - catego-
ria giuridica d’accesso D1

• n. 1 posto di Specialista Tecnico - categoria giuridica d’ac-
cesso D1

• n. 1 posto di Assistente Tecnico - categoria giuridica C

• n. 1 posto di Assistente Amministrativo Contabile - categoria 
giuridica C

SONO STATE REVOCATE
Per chiarimenti ed informazioni rivolgersi all’Ufficio Gestione 

del Personale: tel. 02/99097218-243-314-206.
Il dirigente settore servizi finanziari, personale ICT

Giuseppe Cogliati
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Comune di Melzo (MI)
Avviso di mobilità mediante selezione per colloquio e 
valutazione del curriculum per la formazione di una 
graduatoria per la copertura di posti di categoria C - profilo 
professionale educatore asilo nido - tempo pieno - riservata 
al personale di ruolo degli enti di area vasta (Province e Città 
Metropolitane)

Lo svolgimento della selezione in oggetto è subordinato all’esi-
to negativo della procedura di mobilità obbligatoria (art. 34-bis, 
d.lgs n. 165/2001).
Scadenza domande: entro le ore 12 del giorno 30 ottobre 2015.
Il bando integrale, con tutte le informazioni necessarie, in par-
ticolare su requisiti di ammissione, calendario e tipologia della 
prova, è disponibile sul sito www.comune.melzo.mi.it o presso 
lo Sportello polifunzionale «Spazio Città» (telefono: 02.951201 - 
fax: 02.95738621; e-mail: spaziocitta@comune.melzo.mi.it).

La responsabile del settore SIA
Rossella Ammendola 

http://www.comune.melzo.mi.it
mailto:spaziocitta@comune.melzo.mi.it
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Comune di San Giuliano Milanese (MI)
Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una 
graduatoria per assunzioni a tempo determinato e pieno di 
istruttore tecnico - (categoria C1)

Titolo di studio richiesto: 
 − Diploma di geometra o perito edile oppure Laurea In Archi-
tettura o Ingegneria Civile o equipollenti.
Il possesso del Diploma di Laurea (Magistrale, Triennale o 
Specialistica) attinente si ritiene assorbente del Diploma di 
maturità richiesto dal bando.

 − Iscrizione al relativo Albo/Ordine.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione 

scade il 30°  giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia.

La graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito web 
del Comune.

Il testo integrale del bando con allegato fac-simile della doman-
da di partecipazione alla selezione è disponibile presso l’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico, tel.: 800179111 oppure al 02/98207216, 
e presso il Servizio Gestione Sviluppo e Formazione Risorse Umane 
del Comune o sul sito web www.sangiulianonline.it.

Il segretario generale
Terrizzi Luigi

http://www.sangiulianonline.it
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Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n.  1 posto di 
coadiutore amministrativo esperto - categoria  B - livello 
economico B-super

In esecuzione della deliberazione n.  795 del 18  settem-
bre 2015, è emanato

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

• n. 1 posto di Coadiutore Amministrativo Esperto - catego-
ria B - livello economico B-super

La presente procedura concorsuale è indetta tenuto conto 
del Progetto Regionale per la «gestione associata delle proce-
dure di reclutamento del personale del comparto e utilizzo delle 
graduatorie delle aziende del SSR della provincia di Bergamo», 
firmata congiuntamente dai Direttori generali dell’ASL di Berga-
mo, dell’A.O. Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dell’A.O. Bolognini 
di Seriate e dell’A.O. di Treviglio.

In base al suddetto progetto le Aziende succitate si sono 
impegnate all’utilizzo della graduatoria risultante dal presente 
concorso espletato dall’ASL di Bergamo in qualità di Azienda 
«capofila», allorché le stesse non dispongano di proprie gradua-
torie valide nel profilo oggetto del presente concorso.

Il progetto dà l’opportunità ad un’unica Azienda di gestire le 
procedure concorsuali di interesse comune dando la possibilità, 
alle Aziende associate, di utilizzare le graduatorie. La validità del-
le graduatorie si limiterà a quella ordinaria (tre anni).

Al predetto profilo professionale sono attribuiti i trattamenti 
giuridici ed economici previsti dalle disposizioni legislative, non-
ché dai CC.CC.NN.LL. in vigore per il personale del Comparto 
Sanità.

Le procedure per l’espletamento del concorso in argomen-
to sono disciplinate dalle norme di cui al d.p.r. 27 marzo 2001 
n. 220 e dal regolamento interno in materia di concorsi pubblici 
per il personale non dirigenziale del SSN. 

Ai sensi del d.lgs. 215/01, art. 18 comma 6 e 7 e dell’art. 26 
quale integrato dall’art. 11 del d.lgs. 236/03, con il presente con-
corso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei 
volontari delle FF.AA. pari al 0,3% che sommato ad altre frazioni 
già verificatesi raggiunge lo 0,6% che verrà sommata ad altre 
frazioni che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di 
assunzione.

Una quota non superiore al 50% dei posti è riservato al perso-
nale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di 
assunzioni.

Il presente concorso è emanato tenuto conto di quanto pre-
visto dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 e dalle disposizioni vigenti 
che prevedono riserve dei posti in favore di particolari categorie 
di cittadini, se ed in quanto applicabili.

REQUISITI SOGGETTIVI GENERALI PER L’AMMISSIONE
Per l’ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti 

soggettivi generali:
 − cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’unione 
Europea. Ai sensi dell’art.  38 del d.lgs.  165 del 30  mar-
zo 2001, come modificato dall’art. 7 della legge n. 97 del 
6  agosto  2013, possono accedere ai pubblici impieghi i 
cittadini degli stati membri dell’Unione Europea e i loro fa-
miliari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che 
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggior-
no permanente, ed i cittadini di Paesi terzi che siano titolari 
del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero 
dello status di protezione sussidiaria;

 − godimento dei diritti politici;
 − titolo di studio previsto per l’accesso alla rispettiva carriera.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi 
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispen-
sati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licen-
ziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo con-
tratto collettivo.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE AL CONCORSO
I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
(art. 27 del d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220):
a) titolo di istruzione secondaria di primo grado (licenza di 

scuola media inferiore);
b) attestato di superamento di due anni di scolarità dopo il 

diploma di istruzione secondaria di primo grado.

oppure
b1) Attestato di formazione professionale conseguita presso 

un centro di formazione regionale di durata almeno bien-
nale nelle seguenti specializzazioni di cui al previgente or-
dinamento degli studi professionali:

 − addetto alla segreteria di uffici automatizzati;
 − addetto agli uffici contabili automatizzati;
 − operatore d’ufficio (tutte le specializzazioni);
 − programmatore o operatore di centro elaborazione dati;
 − addetto contabilità aziendale;
 − addetto segreteria d’azienda;
 − operatore dei servizi amministrativi;
 − operatore di centro elaborazione dati;
 − operatore amministrativo-segretariale;
 − segretario di amministrazione.

Per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all’este-
ro è richiesto il possesso del riconoscimento dell’equipollenza 
dello stesso al diploma sopra indicato, secondo la vigente nor-
mativa. Copia conforme all’originale del provvedimento di equi-
pollenza dovrà essere allegato dal candidato alla domanda di 
partecipazione. 

Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del 
termine per la presentazione della domanda.

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE  
DELLA DOMANDA 

(LEGGERE ATTENTAMENTE)

La domanda di ammissione al concorso, sottoscritta dal con-
corrente, a pena di esclusione, redatta su carta libera secondo 
lo schema allegato al presente avviso, scaricabile sul sito azien-
dale www.asl.bergamo.it nella sezione dedicata ai «concorsi» 
all’interno dei servizi «online», deve pervenire entro il perentorio 
termine delle ore 12.00 del 30° giorno successivo a quello della 
data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Uf-
ficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Il termine è perentorio e non verranno prese in considerazione 
domande spedite dopo il suddetto termine.

Le domande potranno essere inoltrare dal giorno di pubbli-
cazione del presente bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana. Le domande pervenute prima della 
pubblicazione non avranno effetto. 

I candidati dovranno presentare domanda in carta semplice, 
redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, scari-
cabile sul sito aziendale www.asl.bergamo.it nella sezione de-
dicata ai «concorsi» all’interno dei servizi «online», e pervenire a 
questa ASL attraverso una delle seguenti modalità:

 − presentazione a mano all’Ufficio protocollo dell’ASL della 
provincia di Bergamo - via Gallicciolli, n. 4 - 24121 Berga-
mo - Piano terra - dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 
ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 16,00 (l’ultimo giorno di 
scadenza fino alle ore 12,00); 

 − tramite raccomandata con avviso di ricevimento A/R al 
seguente indirizzo: ASL della Provincia di Bergamo - via Gal-
licciolli, n. 4 - 24121 Bergamo. A tal fine farà fede il timbro la 
data e l’ora dell’ufficio postale accettante. Verranno con-
siderate comunque prodotte in tempo utile le domande 
che, presentate al servizio postale entro la data e ora di 
scadenza del bando, pervengano all’Azienda Sanitaria, 
non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi di calendario dal ter-
mine di scadenza del bando. In questo caso farà fede il 
timbro di protocollo dell’ASL di Bergamo;

 − invio della domanda e dei relativi allegati, in un unico file 
PDF pena l’esclusione, tramite l’utilizzo della posta certifica-
ta (PEC) personale del candidato, esclusivamente all’indi-
rizzo mail: protocollo@pec.asl.bergamo.it.

A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predisposi-
zione dell’unico file PDF, pena l’esclusione, da inviare contenente 
tutta la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo:

1) sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certifi-
cato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure

http://www.asl.bergamo.it
http://www.asl.bergamo.it
mailto:protocollo@pec.asl.bergamo.it
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2) sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (compresa 
scansione di un valido documento di identità).

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
dell’ASL di Bergamo, anche certificata, non saranno prese in 
considerazione.

La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella PEC personale; non sarà 
pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella 
PEC semplice/ordinaria ovvero certificata non personale anche 
se indirizzata alla PEC dell’ASL di Bergamo.

Si precisa che nel caso in cui il candidato scelga di presen-
tare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il termine 
ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta 
comunque fissato entro le ore 12,00 del giorno di scadenza del 
presente avviso. A tale fine fa fede la data di invio certificata dal 
gestore della stessa PEC.

Sul plico di spedizione o nella PEC di trasmissione della do-
manda dovrà essere apposta la seguente dicitura: «Concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di coadiutore am-
ministrativo esperto categoria B livello economico super  (BS)», 
nonché nome e cognome del candidato.

L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di 
effetto.

L’ASL non assume responsabilità per la dispersione di comu-
nicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da 
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunica-
zione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, 
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque impu-
tabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Le domande di ammissione al concorso non verranno in al-
cun modo controllate dall’Ufficio Protocollo o da altra Struttura 
di questa ASL, considerato che nel presente bando vi sono tutte 
le indicazioni utili affinché siano predisposte nel modo corretto.

Nella domanda di ammissione al concorso il candidato do-
vrà indicare sotto la sua responsabilità: 

a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la 
residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o dell’Unione 
Europea; 

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

d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non 
avere riportato condanne penali, nonché gli eventuali 
procedimenti penali pendenti in corso (le eventuali con-
danne penali devono essere indicate anche qualora sia 
intervenuta l’estinzione della pena o sia stato concesso il 
perdono giudiziale, la sospensione condizionale della pe-
na, o sia stato accordato il beneficio della non menzione 
della condanna nel certificato generale del Casellario 
Giudiziale); 

e) il possesso dei titoli di studio e dei requisiti specifici di am-
missione richiesti dal presente bando; 

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli can-
didati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985); 

g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-
tuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubbli-
co impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio pres-
so pubbliche amministrazioni;

h) conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle appli-
cazioni informatiche più diffuse e conoscenza almeno a 
livello iniziale di una lingua straniera a scelta tra inglese e 
francese;

i) un recapito telefonico ed il domicilio presso il quale deve 
essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al 
concorso, in caso di mancata indicazione vale, ad ogni 
effetto l’in dirizzo della residenza;

j) nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato 
se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma 
dell’art.  46 del decreto del Presidente della Repubblica 
20 dicembre 1979, n. 761;

k) la specifica volontà di partecipare alla riserva dei posti 
previsti dalla legge 68/99 (norme per il diritto al lavoro dei 
disabili) e dall’art. 1014 del d.lgs. n. 66/2010;

l) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze 
o preferenze.

Chiunque abbia titolo a riserva di posti deve dichiararne det-
tagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di 
cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i documenti 
probatori.

Il candidato portatore di handicap, qualora necessiti di ausili 
e di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove, deve pro-
durre apposita certificazione medica che specifichi gli elementi 
essenziali per poter godere dei benefici di cui alla legge 104/92. 
In particolare la certificazione dovrà indicare: - i sussidi necessa-
ri relativi alla condizione dell’handicappato; - i tempi aggiuntivi 
necessari all’avente diritto.

La domanda dovrà essere sottoscritta in originale, pena l’i-
nammissibilità dell’aspirante.

ALLEGATI ALLA DOMANDA
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante i 

servizi di carriera. Nelle dichiarazioni relative ai servizi:
 − deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni 
di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. 20 dicem-
bre 1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di 
anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’atte-
stazione deve precisare la natura della riduzione del 
punteggio; 

 − devono essere indicati analiticamente tutti gli elementi 
necessari all’esatta individuazione delle situazioni cer-
tificate; in particolare, relativamente ai servizi prestati 
presso enti pubblici o privati, occorre indicare analitica-
mente pena la non valutazione del servizio:

 − esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio 
è stato prestato; 

 − la qualifica e profilo professionale; 
 − il regime orario (tempo pieno-part-time con relativa 
percentuale);

 − la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente-con-
tratto libero professionale-collaborazione coordinata e 
continuativa-consulenza-prestazione occasionale-bor-
sa di studio-assegnista di ricerca, ecc). Anche nel caso 
di autocertificazione di periodi di attività svolta in qua-
lità di borsista, docente, incarichi libero-professionali, 
ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi 
indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito 
l’incarico, descrizione attività, impegno orario settima-
nale, periodo e sede svolgimento stessa); 

 − le date (giorno-mese-anno) di inizio e di conclusio-
ne dei servizi prestati nonché le eventuali interruzioni 
(aspettative senza assegni-sospensione cautelare, 
ecc.); 

 − quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. 
N.B. A norma dell’art. 40 del d.p.r. n. 445/2000, come no-
vellato dall’art. 15 della legge n. 183/2011, le certificazioni 
rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a sta-
ti, qualità personali e fatti, sono sempre sostituite dalle di-
chiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000. 
Non potranno pertanto essere prese in considerazione le 
certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni e da 
gestori di pubblici servizi, che - ove presentate - devono ri-
tenersi nulle. 
L’Azienda effettuerà idonei controlli a norma dell’art. 71 del 
d.p.r. n. 445/2000.

b) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante 
la conformità agli originali dei titoli che il candidato ritenga 
opportuno presentare agli effetti della valutazione di meri-
to e della formulazione della graduatoria (partecipazione 
a corsi di aggiornamento, pubblicazioni edite a stampa 
non manoscritte, ne dattilografate ne poligrafate).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa, prodotte 
in originale o in fotocopia autenticata ai sensi di legge, al-
trimenti non potranno essere valutate dalla Commissione 
preposta. I documenti ed i titoli devono essere allegati in 
unico esemplare.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni sostitu-
tive redatte senza precise indicazioni di oggetto, tempi e 
luoghi relativi ai fatti, stati e qualità oggetto della dichiara-
zione stessa. In particolare modo, le dichiarazioni relative 
alla frequenza di corsi vari devono indicare con esattezza 
il numero di giornate e, ove possibile, le di ore di effettiva 
presenza agli stessi e non solo il periodo di generica dura-
ta del corso; 
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c) la documentazione attestante il possesso dei titoli di prefe-
renza o precedenza;

d) curriculum formativo e professionale redatto su carta libe-
ra, datato e firmato. Il curriculum formativo e professionale 
verrà valutato dalla Commissione preposta solo se corre-
dato dalla dicitura:
«Il/La sottoscritto/a ………………. Dichiara che le infor-
mazioni rese nel presente curriculum vitae, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 sono ve-
ritiere e di essere consapevole delle sanzioni penali richia-
mate dall’art. 76 del medesimo d.p.r. nel caso di dichiara-
zioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi».

e) un elenco in triplice copia dei documenti e dei titoli 
presentati;

f) copia fotostatica fronte retro di un documento di identità 
in corso di validità,

g) ricevuta di pagamento della tassa di concorso dell’im-
porto di € 10,00 (dieci), non rimborsabile, a favore dell’A-
zienda Sanitaria Locale della provincia di Bergamo da 
effettuarsi, con indicazione della causale del versamento, 
«concorso coadiutore amministrativo esperto categoria B 
livello economico super (BS)», tramite:

 − conto corrente postale n.  10959245 intestato all’A.S.L. 
della provincia di Bergamo - ragioneria Via Gallicciolli 
n. 4 Bergamo;
ovvero

 − conto corrente bancario dell’Istituto Bancario Credito 
Valtellinese di Sondrio
Coordinate bancarie e aziendali: IT 35 I05216111000 
00000004444.

È peraltro riservata a questa Amministrazione la facoltà di 
richiedere quelle integrazioni, rettifiche e regolarizzazioni di 
documenti che saranno ritenute legittimamente attuabili e 
necessarie.

L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità e l’au-
tenticità delle attestazioni prodotte. Qualora dal controllo effet-
tuato dall’Azienda emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmen-
te conseguenti al provvedimento emanato sulla base della di-
chiarazione non veritiera. 

AMMISSIONE AL CONCORSO
L’Azienda, con determinazione dirigenziale del Direttore del 

Servizio Risorse Umane procederà all’ammissione dei candida-
ti le cui domande siano pervenute nei termini prescritti e siano 
in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal presente 
bando. Con lo stesso provvedimento si procederà altresì all’e-
ventuale esclusione dei candidati non in possesso dei predetti 
requisiti. 

L’elenco dei candidati non ammessi / ammessi a partecipare 
alle prove d’esame previste dalla vigente normativa verrà altresì 
pubblicato sul sito internet aziendale www.asl.bergamo.it nella 
sezione «concorsi» all’interno dei servizi «online».

L’ASL di Bergamo non procederà all’invio ai candidati di al-
cuna comunicazione in merito alla suddetta esclusione / 
ammissione.

Le anzidette modalità di pubblicazione dell’elenco dei can-
didati non ammessi / ammessi hanno automaticamente effet-
to nei confronti di tutti i candidati che presentino domanda di 
ammissione al concorso pubblico; ciò anche se la domanda di 
partecipazione risulti inoltrata tramite PEC.

PRESELEZIONE
L’Azienda, nell’eventualità in cui il numero dei candidati am-

messi al concorso lo rendesse necessario, sia in relazione alle 
ristrette scadenze regionali per l’espletamento delle procedure, 
sia in relazione alla contingente difficoltà di organizzare effica-
cemente ed efficientemente, con proprio personale in possesso 
dei necessari requisiti culturali e professionali, la procedura con-
corsuale, potrà anche stabilire, a proprio insindacabile giudizio, 
che le prove d’esame siano precedute da forme di preselezio-
ne, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del d.p.r. 27 marzo 2001, 
n. 220, anche avvalendosi di aziende specializzate in selezione 
del personale. 

L’eventuale preselezione consisterà in una prova scritta basa-
ta su test in forma di quesiti vertenti sugli argomenti della prova 
orale e/o su argomenti diretti ad accertare il livello di cultura ge-
nerale e di logica del candidato. L’eventuale preselezione varrà 
esclusivamente ai fini dell’accesso alle prove d’esame previste 

dalla normativa. A tal fine, il punteggio della preselezione non 
concorrerà alla formazione della valutazione complessiva, in 
quanto la preselezione non costituisce prova d’esame.

I candidati che abbiano presentato la domanda di ammis-
sione al concorso e che risultano inseriti nell’elenco degli am-
messi, sono tenuti a presentarsi a sostenere l’eventuale prese-
lezione, muniti di un valido documento di riconoscimento, nel 
giorno, nell’ora e nel luogo che saranno preventivamente resi 
noti, con pubblicazione, ad ogni conseguente effetto legale 
(legge 69/2009) sul sito aziendale www.asl.bergamo.it, nella se-
zione «concorsi» all’interno dei servizi «online», non meno di 15 
giorni prima della data prevista per la preselezione. Pertanto ai 
candidati non verrà inoltrata alcuna comunicazione individuale 
di invito a sostenere la suddetta preselezione.

La mancata presenza alla preselezione, per qualsiasi mo-
tivo, sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al 
concorso.

L’esito della preselezione verrà pubblicato sul sito internet 
aziendale succitato.

CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME
I candidati che abbiano presentato la domanda ai quali non 

sia stata comunicata l’esclusione dal concorso per difetto dei 
requisiti prescritti e che abbiano superato l’eventuale preselezio-
ne sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove d’esame prova 
pratica e prova orale [qualora risulti superata la prova pratica], 
muniti di un valido documento di riconoscimento, nel giorno, 
nell’ora e nel luogo che saranno preventivamente resi noti, uni-
tamente all’elenco degli ammessi, con pubblicazione, ad ogni 
conseguente effetto legale (legge 69/2009) sul sito aziendale 
www.asl.bergamo.it, nella sezione «concorsi» all’interno dei servi-
zi «online», non meno di quindici giorni prima dello svolgimento 
della prova pratica.

L’assenza alle prove d’esame sarà considerata come rinuncia 
al concorso, quale sia il motivo dell’assenza al momento in cui 
è dichiarata aperta la singola prova, pur se essa non dipenda 
dalla volontà dei singoli concorrenti.

La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’ac-
cettazione di tutte le disposizioni del presente bando.

PROVE D’ESAME 
Le prove d’esame sono quelle previste dal d.p.r. n. 220/2001 
e precisamente: 
(art. 29 del d.p.r. 220/2001)

PROVA PRATICA: consistente nell’esecuzione di tecniche spe-
cifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta.
PROVA ORALE:  su nozioni di diritto sanitario con particolare ri-
ferimento all’organizzazione dell’ASL della provincia di Berga-
mo (reperibile sul sito www.asl.bergamo.it), oltre che: 

 − l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informati-
che più diffuse;

 − una lingua straniera, almeno a livello iniziale, da scegliersi 
tra inglese, francese.
Si precisa che, in relazione alla lingua straniera, la prova 
stessa è mirata ad accertare le competenze e le funzioni 
comunicative.
La lingua straniera, oggetto di verifica dovrà essere indica-
ta dal candidato nella domanda di partecipazione.
Il candidato dovrà altresì dimostrare adeguata conoscen-
za delle seguenti disposizioni:

 − Codice di comportamento aziendale, visionabile sul sito 
aziendale www.asl.bergamo.it: Sezione «Amministrazione 
trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali - Codice 
di Comportamento» 

 − normativa relativa alla trasparenza e all’anticorruzione 
(legge 190/2012).

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

Ai sensi dell’art.  8 del d.p.r. n.  220/2001 e del regolamento 
aziendale in tema di concorsi pubblici, la commissione esami-
natrice, dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

 − 40 punti per i titoli, così ulteriormente ripartiti:
1) titoli di carriera   punti 20
2) titoli accademici e di studio   punti   6
3) pubblicazioni e titoli scientifici  punti   6
4) curriculum formativo e professionale  punti   8

http://www.asl.bergamo.it
http://www.asl.bergamo.it
http://www.asl.bergamo.it
http://www.asl.bergamo.it
http://www.asl.bergamo.it
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 − 60 per le prove d’esame, così ulteriormente ripartiti:
1) prova pratica  punti 30
2) prova orale   punti 30

Il superamento della prova pratica e della prova orale è su-
bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 21/30. 

La prova orale si svolgerà in aula aperta al pubblico; nel pub-
blico non sono compresi quei candidati che non hanno ancora 
sostenuto la prova orale.

Non è consentita la consultazione di testi di legge, è invece 
consentito l’uso di dizionari.

GRADUATORIA E CONFERIMENTO DEI POSTI
È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia 

conseguito in ciascuna delle prove d’esame una valutazione al-
meno di sufficienza.

L’Azienda, nella formulazione della graduatoria, terrà con-
to dei titoli che danno luogo a riserva, a precedenza o a pre-
ferenza, secondo le fattispecie di cui all’articolo  5 del d.p.r. 
n.  487/1994, sempre che siano stati dichiarati espressamente 
nella domanda di partecipazione al concorso e documentati 
nelle forme previste dalla legge.

Se uno o più candidati ottengono, a conclusione delle opera-
zioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteg-
gio, si terrà conto del diritto di precedenza e preferenza nella no-
mina. In caso di ulteriore «ex æquo» verrà preferito il candidato 
più giovane d’età ai sensi della normativa vigente.

L’ASL, con proprio provvedimento, procede alla nomina dei 
vincitori del concorso la nomina decorre dalla data dell’effettiva 
assunzione in servizio.

La graduatoria di merito verrà pubblicata sul Bollettino Regio-
nale della Regione Lombardia.

Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro 
trenta giorni dal termine stabilito nel provvedimento di nomina, 
decade dalla nomina stessa.

Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina me-
diante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile.

La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esi-
to favorevole, del periodo di prova, della durata di mesi sei ai 
sensi dell’art.  15 del CCNL del comparto Sanità sottoscritto il 
1 settembre 1995.

In caso di decadenza o rinuncia al posto da parte del vinci-
tore del concorso, l’Amministrazione si riserva la facoltà di pro-
cedere alla nomina di altro concorrente secondo l’ordine della 
graduatoria stessa.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei 
concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni 
e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disci-
plinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del 
personale delle Aziende Sanitarie.

Si precisa, inoltre, che il candidato sarà sottoposto, se del ca-
so, a <<visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di 
controindicazioni al lavoro cui è destinato, al fine di valutare la 
sua idoneità alla mansione specifica>>, ai sensi dell’art. 41 lette-
ra a) del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. e i.
POSSIBILITÀ DI UTILIZZO DELLA GRADUATORIA FINALE ANCHE DA 
PARTE DELLE ALTRE AZIENDE FIRMATARIE DEL PROGETTO (LEGGERE 
ATTENTAMENTE)

Si specificano, in particolare, i seguenti punti del precitato 
Progetto Regionale per la «gestione associata delle procedu-
re di reclutamento del personale del comparto e utilizzo delle 
graduatorie delle aziende del SSR della provincia di Bergamo», 
per le significative ricadute nei confronti dei candidati idonei in 
graduatoria, i quali, con la partecipazione al concorso devono 
dichiarare espressamente di accettare le condizioni di cui al 
presente bando di concorso:

 − oggetto della Convenzione e del reciproco utilizzo delle 
graduatorie concorsuali sono soltanto le procedure con-
corsuali concordate annualmente fra le Aziende firmata-
rie; sono pertanto escluse dall’ambito del Progetto le pro-
cedure concorsuali che non siano oggetto di specifico 
reciproco accordo fra Aziende;

 − il consenso del candidato idoneo in graduatoria alla stipu-
la di un contratto a tempo indeterminato presso una delle 
Aziende firmatarie della precitato Progetto comporta per il 
candidato l’impossibilità di assunzione, sia a tempo deter-

minato che indeterminato, da parte delle restanti Aziende 
convenzionate;

 − Il consenso alla stipula di un contratto a tempo determina-
to con una delle Aziende firmataria del progetto determi-
na per il candidato l’impossibilità di assunzione a tempo 
determinato da parte delle restanti Aziende firmatarie ma 
non la decadenza dalla graduatoria stessa per un succes-
sivo utilizzo a tempo indeterminato della medesima gra-
duatoria da parte delle restanti Aziende firmatarie;

 − La rinuncia del candidato alla stipula di un contratto a 
tempo indeterminato con una delle Aziende firmatarie 
comporta per il candidato la decadenza dalla gradua-
toria ai fini di una eventuale assunzione a qualsiasi titolo 
(tempo indeterminato e/o tempo determinato);

 − La rinuncia del candidato alla stipula di un contratto a 
tempo determinato con una delle Aziende firmatarie del 
progetto comporta per il candidato la decadenza dalla 
graduatoria ai fini di una eventuale assunzione a tempo 
determinato da parte di una delle aziende firmatarie, ma 
non comporta la decadenza dalla graduatoria per un 
successivo utilizzo a tempo indeterminato da parte delle 
Aziende firmatarie.

BANDO E MODULISTICA
Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da 

utilizzare per la formulazione della domanda, sarà disponibi-
le sul sito internet aziendale www.asl.bergamo.it nella sezione 
«Concorsi» all’interno dei servizi «online» a partire dalla data di 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

NORME FINALI
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente bando 

valgono le norme di cui al d.p.r. n. 220/2001 e dal regolamento 
aziendale in materia di concorsi pubblici per il personale non 
dirigenziale del SSN.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospende-
re o revocare il suddetto concorso, qualora ne rilevasse la ne-
cessità e/o l’opportunità.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area Risorse Umane 
- Stato Giuridico/Concorsi in via Gallicciolli n. 4 Bergamo - tel. 
n. 035/385.156 - 035/385.102.
Responsabile procedimento: dott. Piero Canino
Funzionario istruttore: Emilia Sciarrone

Bergamo, 30 settembre 2015
Il direttore generale

Azzi Mara

——— • ———

http://www.asl.bergamo.it
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 SCHEMA DOMANDA  
(da compilare in maniera leggibile, possibilmente a macchina o in stampatello)  
  
 
                                                                          Spett.le  
                                                                        A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO  
                                                                        Via Gallicciolli n. 4 
                                                                        24121 BERGAMO  
 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………….....…………….……………..… 
 

C H I E D E 
 
di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami , per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto 
di COADIUTORE AMMINISTRATIVO ESPERTO CATEGORIA B LIVELLO ECONOMICO B-
SUPER. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei benefici”, 76 “Norme penali” 
del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False dichiarazioni sulla identità o su 
qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, 
sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 

(attenzione: barrare le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate) 
 

1.  di essere nato/a a ………….…………………….............…prov. .………. il ………………………..…. 
2.  di essere residente a …………………….… (C.A.P. ..….) in via ………………….…………………… 
3.  di essere cittadino/a italiana 
             oppure 
     di avere la cittadinanza del seguente Stato dell’Unione Europea:………………..……………………… 
                  oppure 
    la cittadinanza del seguente Paese terzo all’U.E.:…………………………………………….………… 
          titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (indicare gli estremi del permesso 

di   soggiorno che si allega in copia, prodotta ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000): 
          Questura di………………………………………………permesso di soggiorno  n………….………… 
          rilasciato il……………/……………/…………… e scadente il……………/……………/………..…… 
       e di essere altresì familiare (indicare vincolo di parentela…………………..…………….……..) 
        del seguente cittadino membro dell’UE: 

   cognome…………………………………………………………………...………………..…………….. 
   nome…………..……………………………………………………………………….………………….. 
   luogo di nascita………………………………………………stato estero di nascita…………...………... 
   data di nascita……………………………-……………………………………………....………………. 
  Stato di residenza anagrafica …………..…..……………………..…………………….…………………. 
  indirizzo di residenza anagrafica …………..………………..………………………………………….…. 

                      oppure 
    la cittadinanza del seguente Paese terzo all’U.E.:………………………………………………. 
         titolare del seguente permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 

(indicare gli estremi del permesso di soggiorno che si allega in copia, prodotta ai sensi dell’articolo 19 
del D.P.R. n. 445/2000): 
Questura di………………………………………………..…… permesso di soggiorno n……………… 
rilasciato il……………/……………/……………… e scadente il……………/……………/…….…… 

                     oppure 
  la cittadinanza del seguente Paese terzo all’U.E.:…………………………………………….………… 
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titolare del seguente permesso di soggiorno rilasciato per lo status di “rifugiato” (indicare gli estremi  
del permesso di soggiorno che si allega in copia, prodotta ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 
445/2000):  
Questura di…………………………….……permesso di soggiorno n………………………………..… 
rilasciato il………..……/………..……/……….……… e scadente il……………/……….…/………… 

         oppure 
  la cittadinanza del seguente Paese terzo all’U.E.:……………………………………………… 
titolare del seguente permesso di soggiorno rilasciato per lo status di “protezione sussidiaria” 
(indicare gli estremi del permesso di soggiorno che si allega in copia, prodotta ai sensi dell’articolo 19 
del D.P.R. n. 445/2000): 
Questura di……………………………………...……………permesso di soggiorno n………………… 
rilasciato il……..………/………..……/……..……… e scadente il……………/……………/………… 

4.  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di  ………………………………………………….. 
           …………………………………………………………………………………………………………… 
         (nel caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi: 

   ……………………………………….………………..…………………...….………….……….……… 
5.  di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 
                 ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata) 

     di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali: 
         ………………………………………………………………………………..…………………………… 
                            ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata) 

     di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

                                        ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata) 

     di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di essere stato destinatario dei seguenti provvedimenti 
che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa: 

     ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………. 
6.  di essere nella seguente situazione nei riguardi degli obblighi di leva:  
             non tenuto all’espletamento       dispensato        riformato    con servizio svolto dal 

       Data inizio (gg/mm/aa): …../…../….. Data fine (gg/mm/aa):……./…...../.………. 
in qualità di…………….………………………………………………………………….………………….…………………………… 

                                                                               (indicare grado/qualifica) 
 presso …………………………………….……………….………………………………………………………………………………. 

7.  di essere in possesso dei requisiti previsti dal bando:      
       titolo di istruzione secondaria di primo grado (licenza di scuola media inferiore); 
       attestato di superamento di due anni di scolarità dopo il diploma di istruzione secondaria di primo grado. 

     conseguito presso  :............................................................................................ il ....................... 
     oppure 
     attestato di formazione professionale …………………………………………………………………… 
     conseguito presso …………………………………………………………………. in data …………… 

8.  di avere  non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 
   9.  di non essere stato/a destituito/a o dispensato dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione; 
10.   di aver svolto attività come riportato in autocertificazioni: 
11.   che per gli eventuali servizi prestati alle dipendenze di amministrazioni, aziende ed enti del S.S.N. non 

ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del DPR n. 761/1979 (concernente 
l’effettuazione di aggiornamento obbligatorio, senza assenze ingiustificate, negli ultimi cinque anni di 
servizio); 

12.   di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 
      dal ……………………….. al …………………….. 
      dal ……………………….. al …………………….. 
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13.   di appartenere alle seguenti categorie con diritto a precedenza/preferenza a parità di punteggio, ai sensi 
dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994): ……………………………………………………………………………..      
……………………………………………………………………………………….…………………………………………. 

                                                 ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata) 

     di non appartenere a categorie con diritto a precedenza/preferenza a parità di punteggio, ai sensi   
dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994) 

14.    di appartenere alla seguente categoria per la quale la vigente normativa prevede quote di riserva  dei 
posti: 

                Lavoratore disabile iscritto nell’elenco di cui all’articolo 7, comma 2, della Legge n. 68/99 
(specificare tipo e grado di invalidità): ……………………………………………………………. 

                                                         ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata) 

             Lavoratore previsto dall’articolo 18, comma 2, della Legge n. 68/1999 (orfani e coniugi 
superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in 
conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché coniugi e figli di 
soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e profughi italiani 
rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763) in quanto: 
…………………………………………………………………………………………….. 

15.    di essere portatore di handicap a seguito di accertamenti effettuati dalle commissioni mediche di cui 
all’art. 4 della legge 104/1992 e di avere necessita dei seguenti ausili: ………..................................... 

                ovvero dei seguenti tempi aggiuntivi: ……………………… 
16.   di eleggere il seguente domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni eventuale 

comunicazione, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonerando l’ASL 
di Bergamo da qualsiasi responsabilità in caso di propria irreperibilità, per chi invia la domanda 
con PEC vale esclusivamente l'indirizzo PEC: ……………………………………………………. 

             Via …………………………….……………………………………………………… n. …… 
             c.a.p. …………. Città …………………………………………………………… Prov. …….. 
             PEC ……………………………………………………………………………….…………… 
             telefono n. ………………………………… 

17.    di manifestare il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto 
del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso atto di tutte le condizioni stabilite dal bando, nonché delle norme 
tutte di legge e dei  regolamenti interni e di accettare eventuali successive modificazioni degli stessi. 
 
Il/la sottoscritto/a indica la seguente lingua straniera per la prova orale (barrare la casella di  interesse): 

  inglese      francese  
 
 
                           Data ……………………………           Firma *………..……………….………… 

 
 

Il sottoscritto allega fotocopia fronte-retro documento di identità n. …………………….…..………………. 
rilasciato il ……….……….………… da ………………………………… 
 
 
* Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 la firma non necessita di autenticazione: 

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

 
 
 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI  
DEGLI ARTT. 19, 46, 47 e 48 DEL DPR 28.12.2000, n. 445 

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………….………………………………………… 
nato/a …………………………………………………………… il ………………………………… 
residente a ……………………………………………. in via ……………………………………… 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità 

 
D I C H I A R A 

 
che le copie allegate alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per n. 1 posto di Coadiutore Amministrativo esperto - categoria B livello economico B-super, 
sono conformi all’originale. 
 
Di seguito si elencano le copie dei documenti che vengono prodotte: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

altre dichiarazioni 
…………………………….………………………….………………………………….……………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

Data e firma *………………………………………………………. 
 
 
* Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 la firma non necessita di autenticazione: 

- firmando e allegando al modulo una fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità, 
in questo caso il documento può essere consegnato all’ufficio competente a ricevere la documentazione 
anche da un terzo  o inviato via posta. 
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Si richiamano di seguito: 
 
Art. 19 D.P.R. 445 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 
 
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la 
copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una 
pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione 
può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere 
obbligatoriamente conservati dai privati. 
 
Art.  46 del DPR 28.12.2000 n. 445  
 
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in 
sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: 
a) data e il luogo di nascita; 
b) residenza; 
c) cittadinanza; 
d) godimento dei diritti civili e politici; 
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
f) stato di famiglia; 
g) esistenza in vita; 
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; 
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; 
l) appartenenza a ordini professionali; 
m) titolo di studio, esami sostenuti; 
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di 
aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da 
leggi speciali; 
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio 
dell'anagrafe tributaria; 
r) stato di disoccupazione; 
s) qualità di pensionato e categoria di pensione; 
t) qualità di studente; 
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; 
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio 
matricolare dello stato di servizio; 
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
cc) qualità di vivenza a carico; 
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. 
 
Art.  47 del DPR 28.12.2000 n. 445  
 
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza 
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle 
modalità di cui all'articolo 38. 
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali 
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 
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3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e 
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati 
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria e' 
presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di 
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei 
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. 

 
Art.  48 del DPR 28.12.2000 n. 445  
 
Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive 
1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. 
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni 
sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni 
sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui 
all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la 
relativa formula nei moduli per le istanze.  

 
Art. 75 D.P.R. 445 del 28.12.2000 
 
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, 
è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
 
Art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000: 
 
Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
Art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183 recante modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni 
sostitutive contenuta nel “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa” di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Trattasi di disposizioni dirette a 
consentire una completa “decertificazione” nei rapporti fra P.A. e privati, con conseguente divieto per le 
amministrazioni e i gestori di accettare o richiedere certificazioni rilasciate da P.A. in ordine a stati, qualità 
personali e fatti, come da Direttiva n. 14/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 
 

_l_ sottoscritto/a _______________________________ nato/a  a ___________________________    
il ____________  residente a ___________________  in via _________________________, 

consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o fare uso nei casi previsti dal 

D.P.R. 28/12/2000, nr. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia  

D I C H I A R O 

Di aver prestato/di prestare i sottonotati servizi presso: 

 denominazione Ente ________________________________________________________ 

   (indicare se Ente Pubblico o Istituto accreditato o Istituto privato non accreditato) 

   Profilo ____________________________________________________________________ 
 
 Dipendente a tempo indeterminato/determinato  dal ______________ al ______________ 

o Tempo pieno 

o Tempo definito 

o Tempo parziale (n. ore settimanali_______) 

(ripetere per ciascun servizio prestato) 
 
 Con contratto libero professionale (specificare ore settimanali _________) 
    dal ________________ al ______________ 
  denominazione Ente _________________________________________________________ 

   (indicare se Ente Pubblico o Istituto accreditato o Istituto privato non accreditato) 

   Profilo ___________________________________________________________________ 
 
 Dipendente a tempo indeterminato/determinato  dal ______________ al ______________ 

o Tempo pieno 

o Tempo definito 

o Tempo parziale (n. ore settimanali_______) 

(ripetere per ciascun servizio prestato) 

DICHIARO, inoltre, che per i suddetti servizi non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del DPR 

20.12.1979, n. 761. 

_______________, il ______________    ______________________ 

     Luogo                          data                                                                     il/la dichiarante * 
 
 
 
* Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 la firma non necessita di autenticazione: 

- firmando e allegando al modulo una fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità, 
in questo caso il documento può essere consegnato all’ufficio competente a ricevere la documentazione 
anche da un terzo  o inviato via posta. 
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Azienda ospedaliera Bolognini - Seriate (BG)
Avviso pubblico - per titoli e colloquio - per il conferimento 
di n.  1 incarico di direzione di struttura complessa della 
disciplina di oftalmologia per l’u.o.c. oculistica dell’ospedale 
di Seriate

In esecuzione di apposita deliberazione del Direttore generale 
- ed in conformità di quanto stabilito dal d.l. 158/2012 convertito 
nella l. 189/12 e dalla d.g.r. X/553 del 2 agosto 2013 - è indetto 
avviso pubblico - per titoli e colloquio - per il conferimento di

• n. 1 incarico di Direttore Medico di Struttura Complessa del-
la disciplina di Oftalmologia per l’U.O.C. Oculistica dell’O-
spedale di Seriate.

L’incarico, la cui durata è fissata in cinque anni, sarà conferito, 
ai sensi dell’art. 15 ter del d.lgs. 502/92 come successivamente 
modificato ed integrato, fra coloro che risultino in possesso dei 
requisiti di cui al d.p.r. n. 484/97 e secondo le modalità dallo 
stesso stabilite.

A norma dell’art. 7 del d.lgs. 165/01, come successivamen-
te modificato ed integrato, è garantita parità e pari opportunità 
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul 
lavoro.

A) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Per la partecipazione agli avvisi i candidati dovranno essere 

in possesso dei seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-

nione Europea, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi 
vigenti, ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 165/01 e s.m.i..

2. Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità 
fisica è effettuato a cura dell’Azienda ospedaliera; il per-
sonale 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;

3. Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo né essere stati 
destituiti (licenziati) o dispensati dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione;

4. Età non inferiore ai 18 anni e non superiore all’età costi-
tuente il limite per il collocamento a riposo; 

B) REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
L’accesso agli incarichi di direzione di struttura complessa 

è riservato a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti 
dall’art. 5 del d.p.r. 484/97:

• iscrizione all’albo professionale dei medici. L’iscrizione al 
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea consente la partecipazione alla selezio-
ne, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima 
dell’attribuzione dell’incarico;

• specializzazione nella disciplina o in una disciplina equi-
pollente unitamente ad un’anzianità di servizio complessi-
va di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina 
equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella 
disciplina;

• attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, com-
ma 1 lettera d) del citato d.p.r. 484/97, come modificato dal 
d.lgs. 229/99, da conseguirsi, qualora non già posseduto, 
entro un anno dall’inizio dell’incarico.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine di presentazione delle domande di parte-
cipazione all’avviso pubblico.

Il possesso dei requisiti generali viene effettuato d’ufficio 
dall’Amministrazione.

L’accertamento del possesso dei requisiti specifici viene effet-
tuato dalla commissione appositamente nominata.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO U.O.C.  
DI OCULISTICA DELL’OSPEDALE DI SERIATE.

PROFILO OGGETTIVO: declinato sulla base del governo clini-
co e delle caratteristiche organizzative e tecnico-scientifiche 
[descrizione del contesto organizzativo (ospedale) in cui si 
inserisce la struttura, descrizione della struttura (attività preva-
lente nonché quantità di ricoveri ed ambulatoriale), dotazio-
ne posti letto, raccordi con altre strutture aziendali.]
L’Ospedale di Seriate, secondo le previsioni del vigente Piano 
di Organizzazione Aziendale (POA), con l’Ospedale di Sarnico 
e di Trescore forma il Presidio 1.
È l’Ospedale di riferimento dell’Azienda ospedaliera, sede 
di DEA (Dipartimento Emergenza Accettazione) e di Pronto 
Soccorso, nell’ambito del quale insistono specialità medico-

chirurgiche di primo e secondo livello [Cardiologia con UCC 
- Chirurgia Generale - SDD di Senologia - Medicina Generale 
- Neonatologia con terapia intensiva neonatale - Neurologia - 
Oculistica - Ortopedia Traumatologia - Ostetricia Ginecologia 
- SDD di Oncologia ginecologica - Otorinolaringoiatria - Servi-
zio di Anestesia con Rianimazione e Terapia Intensiva - Pedia-
tria -] integrate da attività medico specialistiche ambulatoriali 
e di Day Hospital.
Ne consegue che la Mission dell’UOC di Oculistica è quella 
di rendere servizi assistenziali ad un ampio territorio essendo 
inserita in un’azienda multi presidio. 
La struttura è ricompresa nell’ambito di un’area omogenea 
chirurgica il cui modello organizzativo è basato sull’intensità 
di cura e giornate di degenza.
Eroga essenzialmente prestazioni di primo livello e l’attività 
prevalente della struttura è da ricondursi:

 − Cataratta con impianto di cristallino artificiale
 − Chirurgia palprebale e delle vie lacrimali
 − Chirurgia vitreo-retinica
 − Effettua, altresì, anche se in misura non rilevante trapianti 
di cornea.

 − Posti letto
 − 3 ordinari e 4 DH = Totale 7
 − Produzione anno 2014
 − Prestazioni ambulatoriali = 18.469
 − Numero Ricoveri (esclusi i BOCA) = 121
 − Peso medio DRG = 0,77
 − Prestazioni di P.S. = 5373 di cui 3515 visite
 − Sono presenti:
 − Ambulatorio per retinopatia diabetica e per le patologia 
vitreo-retiniche;

 − Ambulatorio per il glaucoma;
 − Ambulatorio di strabologia e dei vizi refrattivi nei bambini
 − Budget economico assegnato anno 2015 = 1.783.000 
(ricavi da ambulatoriale), 218.000 (ricavi da ricoveri), 
347.000 (consumi sanitari);

 − Risorse attribuite:
 − dirigenti medici = nr. 5
 − valorizzazione attrezzature = 639.000

PROFILO SOGGETTIVO: (declinato sulla base delle competen-
ze professionali e manageriali, delle conoscenze scientifiche 
e delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in modo 
idoneo alle relative funzioni in relazione alla Mission della strut-
tura sopra descritta).
Il candidato dovrà dimostrare di possedere specifiche com-
petenze nell’attività chirurgica descritta nel profilo oggettivo 
(cataratta, glaucoma, palpebre e vitreo-retinica) nonchè nei 
settori di attività ambulatoriale presenti nel territorio aziendale.
Le competenze ed esperienze maturate negli ambiti chirur-
gici sopra indicati dovranno essere supportati da casistica 
operatoria.
Nell’ambito delle competenze gestionali, oltre alla capacità 
di gestione risorse, è richiesta capacità di garantire il diretto 
contributo dell’UOC nell’ambito del modello assistenziale 
dell’Area Chirurgica Omogenea e di una rete ospedaliera 
aziendale.
Il profilo professionale, così come sopra declinato, è trasmesso 
formalmente alla Commissione all’atto di insediamento della 
stessa, prima dell’espletamento della procedura selettiva.

C) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, deve 

essere indirizzata al Direttore generale dell’Azienda ospedaliera 
«Bolognini» Via Paderno, 21 - 24068 Seriate (BG). Il termine per la 
presentazione delle domande è perentoriamente fissato entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella G.U. della Repubblica, pena la non am-
missione all’avviso. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

Non si terrà conto delle domande e di ogni altro documento 
che, per qualsiasi motivo - compresi forza maggiore o il fatto di 
terzi -, dovessero pervenire oltre il termine di scadenza fissato nel 
presente bando.
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L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersio-
ne di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del re-
capito da parte del concorrente oppure da mancata o ritarda-
ta comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici comun-
que imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

D) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Le domande di partecipazione al pubblico concorso, redatte 

in carta semplice, potranno essere presentate:

• mediante consegna a mano presso l’A.O. Bolognini di Se-
riate Via Paderno,  21 24068 Seriate Edificio  8 - Padiglione 
Rosa all’Ufficio del Protocollo - piano terra - oppure all’UOC 
Gestione Risorse Umane - 1° piano da lunedì a venerdì nei 
seguenti orari: dalle 09,00 alle 13,00 - in questo caso - ai 
sensi dell’art. 39 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 - la 
firma in calce alla domanda va resa davanti al funzionario 
competente ad accettare la domanda;

• mediante raccomandata con avviso di ricevimento a cui 
deve essere allegata copia fronte/retro di un documento di 
identità valido. In questo caso fa fede il timbro postale a da-
ta dell’Ufficio Postale accettante. Non saranno comunque 
prese in considerazione le domande pervenute oltre sette 
giorni dal termine di scadenza, qualunque ne sia la causa 
anche se presentate al servizio postale in tempo utile;

• mediante posta elettronica certificata (PEC) o CEC-PAC in-
testata al candidato al seguente indirizzo protocollo@pec.
bolognini.bg.it.
A tal fine si fa presente che l’invio deve avvenire in un’unica 
spedizione, (non superiore a 20 MB) in solo formato PDF e 
bianco e nero contenente:
1. domanda di partecipazione sottoscritta con firma digi-

tale del candidato, con certificato rilasciato da un cer-
tificatore accreditato oppure con firma autografa del 
candidato e scansione della stessa e della documen-
tazione (compresa scansione fronte/retro di un valido 
documento di identità);

2. elenco dei documenti;
3. cartella (zippata) con tutta la documentazione.

Si fa inoltre presente pertanto che:
o non sarà ritenuto valido l’invio di documentazione da 

casella di posta elettronica ordinaria anche se indiriz-
zata all’indirizzo PEC aziendale;

o ai fini dell’identificazione certa dell’autore della do-
manda, l’indirizzo della casella PEC del mittente deve 
essere obbligatoriamente riconducibile, univocamen-
te, all’aspirante candidato, pena esclusione;

o l’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare, per ogni 
comunicazione, il medesimo mezzo con piena effica-
cia e garanzia di riconducibilità al candidato;

o la validità della trasmissione del messaggio di posta 
elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di ac-
cettazione del messaggio mentre l’avvenuta ricezione 
dello stesso tramite ricevuta di avvenuta consegna.

Le modalità di trasmissione tramite PEC della domanda e 
della documentazione di ammissione al concorso, così co-
me sopra dettagliatamente descritte, si intendono tassative 
e sostituiscono a tutti gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.

E) COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno di-

chiarare, sotto la propria responsabilità:
1. cognome e nome;
2. data, luogo di nascita e residenza attuale;
3. possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
4. comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi del-

la non iscrizione o della cancellazione;
5. eventuali condanne penali riportate o procedimenti pena-

li in corso e in caso negativo dichiararne espressamente 
l’assenza;

6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. titoli di studio e professionali posseduti;
8. il possesso, con dettagliata descrizione, dei requisiti gene-

rali e specifici di ammissione;
9. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le even-

tuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubbli-
co impiego;

10. il consenso al trattamento dei dati personali;
11.  il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni ef-

fetto, ogni comunicazione relativa all’avviso e il recapito 
telefonico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni 
effetto, la residenza di cui al punto 2). I candidati hanno 
l’obbligo di comunicare eventuali cambi di indirizzo all’A-
zienda ospedaliera, la quale non assume responsabilità al-
cuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.

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

Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 445/2000 non è prevista l’auten-
tica della firma in calce alla domanda. La mancata sottoscri-
zione della domanda comporta l’esclusione dalla procedura di 
cui trattasi.

F) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  
ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione all’avviso gli aspiranti posso-
no allegare tutta la documentazione relativa ai titoli che ritenga-
no opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e 
della formazione della terna dei candidati idonei.

• un curriculum professionale, datato e firmato dal candida-
to, redatto secondo lo schema allegato al presente ban-
do ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.
ii., concernente le attività professionali, di studio e direzio-
nali-organizzative, i cui contenuti - ai sensi dell’art.  8 del 
d.p.r. 484/97 - devono fare riferimento:

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

2. alla posizione funzionale del candidato nelle strutture 
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali 
specifici ambiti di autonomia professionale con funzio-
ni di direzione;

3. alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazio-
ni effettuate dal candidato;

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

5. all’attività didattica presso istituti per il conseguimen-
to di diploma universitario, di laurea o di specializza-
zione ovvero presso scuole per la formazione di per-
sonale sanitario con indicazione delle ore annue di 
insegnamento;

6. alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri 
di cui all’art. 9 del d.p.r. 484/97, nonché alle pregresse 
idoneità nazionali.

In tale curriculum è valutata, altresì, la produzione scienti-
fica strettamente pertinente la disciplina bandita, edita su 
riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro 
dell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla co-
munità scientifica.
Le predette dichiarazioni sostitutive di un atto di notorietà e 
di certificazione, rilasciate nel curriculum vitae, vengono va-
lidate allegando alla domanda una sola fotocopia fronte 
retro di un valido documento di identità.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 15 della l. 183 del 12 novem-
bre 2011, a far data dal 1 gennaio 2012, le Pubbliche Ammini-
strazioni possono accettare esclusivamente le dichiarazioni so-
stitutive di certificazioni o di atti di notorietà.

Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in 
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide soltanto nei 
rapporti fra privati.

Si prega di attenersi scrupolosamente a tali disposizioni nella 
predisposizione degli allegati alla domanda di partecipazione.

• Al curriculum, oltre all’elenco cronologico delle pubblica-
zioni, vanno allegate quelle ritenute più significative sino ad 
un massimo di cinque.

• Per quanto riguarda i contenuti del curriculum di cui al nu-
mero 3) è richiesta apposita certificazione.

• I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le cer-
tificazioni rilasciate da privati relative ai titoli che ritengono 

mailto:protocollo@pec.bolognini.bg.it
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opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, 
in originale, recanti la firma dell’autorità che ha la rappre-
sentanza legale dell’Amministrazione che li rilascia o in co-
pia conforme.

• Si fa presente che qualora il candidato decidesse di pre-
sentare i documenti originali o le copie conformi l’Azienda 
non terrà conto delle dichiarazioni relative ai documenti 
presentati considerato che trattasi di strumenti alternativi.

• Un elenco, in triplice copia, datato e firmato, dei documenti 
e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazio-
ne al corrispondente titolo e con indicazione del relativo 
stato (se originale o fotocopia autenticata).

I documenti ed i titoli devono essere allegati in un unico 
esemplare.

• Alla domanda deve essere altresì allegata, secondo i con-
tenuti dell’art. 6 del d.p.r. 484/97, la casistica delle speci-
fiche esperienze ed attività professionali che devono fare 
riferimento al decennio precedente alla data di pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell’avviso e 
devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base 
dell’attestazione del Dirigente di secondo livello Responsa-
bile del competente dipartimento o unità operativa dell’U-
nità Sanitaria Locale o dell’ Azienda ospedaliera.

G) COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione di esperti è nominata dal Direttore generale 

e composta, come previsto dall’art. 15, comma 7-bis del d.lgs. 
n. 502/92 e s.m.i. e dalla direttiva di cui alla d.g.r. n. X/553 del 
2 agosto 2013, dal Direttore Sanitario e da tre Direttori di Struttura 
complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, 
appartenenti ai ruoli regionali del SSN, individuati tramite sorteg-
gio da un elenco nominativo nazionale. 

Qualora fossero sorteggiati tre Direttori di Struttura Comples-
sa della Regione Lombardia, non si procederà alla nomina del 
terzo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino ad indivi-
duare almeno un componente della Commissione Direttore di 
Struttura Complessa in Regione diversa da quella ove ha sede 
l’Azienda.

La Commissione elegge un presidente tra i tre componenti 
sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il componente più 
anziano. In caso di parità nelle deliberazioni della Commissione 
prevale il voto del presidente.

H) SORTEGGIO DEI COMPONENTI  
DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Il Direttore generale nomina la Commissione di sorteggio che 
deve estrarre i nominativi (titolari e supplenti) dei Componenti 
della Commissione di Valutazione nell’ambito dell’elenco nazio-
nale dei Direttori di Struttura Complessa della disciplina bandita.

Le operazioni di sorteggio dei componenti delle commissio-
ni esaminatrici sono pubbliche e si notifica che avverranno alle 
ore 10.30 presso l’UOC Gestione Risorse Umane - Edificio 8 - Padi-
glione Rosa - 1° piano - Via Paderno, 21 - 24068 Seriate - il primo 
lunedì non festivo successivo alla data di scadenza per la pre-
sentazione delle domande.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la pro-
cedura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo 
con le modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicazione.

I) MODALITÀ DI SELEZIONE
La Commissione, accerta preliminarmente il possesso dei re-

quisiti di cui all’art. 5 del d.p.r. 484/97, e valuterà i candidati al 
fine di verificare la loro aderenza al fabbisogno indicato al pun-
to b) del presente bando, sulla base:

1. del curriculum professionale degli aspiranti, che dovrà 
riportare quanto indicato nel paragrafo  f) del presente 
bando;

2. di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità pro-
fessionali dei candidati nella specifica disciplina, con rife-
rimento anche alle esperienze professionali documentate, 
nonché all’accertamento delle capacità gestionali, orga-
nizzative, di direzione, dell’aspirante stesso, con riferimento 
all’incarico da svolgere, con specifico riferimento al fabbi-
sogno aziendale. 

In conformità alla d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013 la Commis-
sione attribuirà i seguenti punteggi:

a) curriculum punteggio max. 40 punti
b) colloquio punteggio   max. 60 punti 

con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è neces-
saria perché il candidato venga dichiarato idoneo.

Al termine della procedura di valutazione la Commissione re-
digerà verbale delle operazioni condotte e una relazione sinte-
tica che, unitamente alla terna dei candidati con i migliori pun-
teggi, sarà trasmessa al Direttore generale.

J) CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
In candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno avvisati 

del luogo e della data fissata per lo svolgimento del colloquio 
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, avendo 
presentato domanda tramite PEC, con il medesimo mezzo, con 
almeno 7 giorni di preavviso rispetto alla data del colloquio. 

I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento 
di identità; l’assenza al colloquio costituirà motivo di rinuncia al-
la procedura stessa.

K) CONFERIMENTO INCARICO
L’attribuzione dell’incarico è effettuata dal Direttore generale 

sulla base della terna dei candidati idonei selezionata dall’ap-
posita commissione. Qualora il Direttore generale intendesse 
nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il 
miglior punteggio verrà pubblicata sul sito internet aziendale la 
motivazione analitica della scelta.

L’incarico ha durata quinquennale, dà titolo a specifico trat-
tamento economico ed è rinnovabile. All’assegnatario dell’inca-
rico sarà attribuito il trattamento economico previsto dai vigenti 
CC.CC.NN.LL, previa sottoscrizione del contratto individuale di 
lavoro di cui all’art. 13 del CCNL dell’8 giugno 2000. Viene pre-
cisato, inoltre, che l’incarico di che trattasi verrà conferito solo 
se consentito dalla legislazione nazionale e regionale vigente al 
momento della stipula del relativo contratto individuale.

Il candidato nominato è sottoposto a periodo di prova di sei 
mesi decorrenti dalla data della nomina. Tale periodo è proro-
gabile di altri sei mesi.

L) ADEMPIMENTI DELL’ASPIRANTE  
AL QUALE È CONFERITO INCARICO

L’aspirante al quale verrà conferito l’incarico dovrà assumere 
servizio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relati-
va comunicazione a pena di decadenza, salvi i casi di legittimo 
impedimento, giustificati prima dalla scadenza di tale termine, 
ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell’Azienda ospedaliera.

M) OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi della d.g.r. 553/13, e nel rispetto delle vigenti normati-

ve in materia di protezione dei dati personali, verranno pubbica-
ti sul sito internet aziendale:

• la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura in 
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;

• la composizione della commissione esaminatrice;

• i curricula dei candidati presentati al colloquio;

• la relazione della Commissione di valutazione;

• l’atto di attribuzione dell’incarico.
N) CONCLUSIONE PROCEDIMENTO

La presente procedura selettiva si concluderà entro 90 giorni 
dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

O) RITIRO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
Trascorsi 120  giorni dalla pubblicazione dell’atto di attribu-

zione dell’incarico i candidati dovranno provvedere, a loro 
spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni allegati alla 
domanda.

In caso di eventuali ricorsi dinnanzi al competente organo 
giurisdizionale, la restituzione potrà avvenire solo dopo l’esito di 
tali ricorsi.

La restituzione dei documenti potrà avvenire anche prima 
della scadenza del suddetto termine, per il candidato non pre-
sentatosi alle prove d’esame, ovvero per chi, prima dell’insedia-
mento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente 
di rinunciare alla partecipazione alla procedura selettiva. Tra-
scorso il termine di cui sopra senza che vi abbiano provveduto, 
documenti e pubblicazioni verranno inviati al macero.

P) DISPOSIZIONI VARIE
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa richiamo al-

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

prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente avviso, 
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
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Ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 196/2003 i dati personali forniti 
dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda per le finalità di 
gestione del concorso anche successivamente all’eventuale in-
staurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestio-
ne del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbliga-
torio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena 
l’esclusione dal concorso. Le medesime informazioni potranno 
essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla 
posizione giuridico - economica del candidato. Il candidato go-
de dei diritti di cui all’art. 7 del citato d.lgs. i quali potranno esse-
re fatti valere nei confronti dell’Azienda ospedaliera «Bolognini» 
di Seriate - UOC Gestione Risorse Umane.

Il testo integrale del bando, il fac-simile della domanda, e tutto 
quanto previsto al punto m) saranno pubblicati nell’albo preto-
rio online sul sito: www.bolognini.bg.it nella sezione «concorsi e 
avvisi pubblici».

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolger-
si all’UOC Gestione Risorse Umane - Edificio 8 - Padiglione Ro-
sa - 1° piano - Tel. 035/3063716 da lunedì a venerdì dalle 9,00 
alle 13,00.
Seriate, 15 settembre 2015

Il commissario straordinario
Andrea Mentasti

——— • ———

http://www.bolognini.bg.it
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       Direttore Generale 
Azienda Ospedaliera "Bolognini" 
      Via Paderno, 21 
   24068  SERIATE 

Il / la sottoscritto / a _______________________________________________________________ 
                                                                       (cognome)                                                            (nome) 
nato / a il ______________ a __________________________________________ (____________) 
                         (data)                                                    (luogo)                                                      (provincia) 
residente a ________________________________________________________ C.A.P. ________ 
                                                               (luogo)       
in _____________________________________________________________________________ 
                                                                      (indirizzo)  
Telefono (cell.): _________________________ E-Mail (non pec) __________________________ 
Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 
ogni comunicazione relativa alla presente domanda va data alla residenza di cui sopra oppure 
______________________________________________________________________________________ 
                                                                      (indirizzo)  
Chiede di essere ammesso/a a partecipare al pubblico avviso - per titoli e colloquio - per il 
conferimento dell’incarico di Direttore Medico di Struttura Complessa della disciplina di 
Oftalmologia per l’ U.O.C. Oculistica dell’Ospedale di Seriate. 
Consapevole delle pene previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00 per mendaci dichiarazioni e 
falsità in atti e che la presente dichiarazione è soggetta al controllo dell’Azienda Ospedaliera ai sensi del 
medesimo D.P.R.: 

Dichiara 
1. [ ] di essere in possesso della cittadinanza italiana,  
[ ] di avere la cittadinanza in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea _______________; 

[ ] _________________________________________________________________________; 

2. di essere / non essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________; 
(in caso di mancata iscrizione indicare il motivo __________________); 
3. di aver / non aver riportato condanne penali; 
(in caso affermativo indicare le condanne penali riportate __________________); 
4. di essere nei riguardi degli obblighi militari: [  ] dispensato [  ] riformato [  ] con servizio svolto 
in qualità di __________________________________ dal gg. ____ mese ____ anno _____ 
                                          (grado / qualifica) 
al gg. ____ mese ____ anno ____ presso ___________________________________________ 

5. essere in possesso dei seguenti titoli di studio richiesti dal bando e dei seguenti requisiti 

specifici di ammissione: 

_______________________________________________________________________________ 

6. di essere iscritto/a all’albo professionale _______________________________ della Provincia 

di _________________________ con il nr. _______________ dal ______________________; 

7.  [ ] di aver prestato servizio presso (Denominazione Ente) ____________________________ 

sito a ___________________________________________________________________________ 
                                                (luogo)                          (c.a.p.)                           (provincia) 

in _____________________________________________________________________________ 
                                        (indirizzo)                                                         (numero civico) 
Posizione Funzionale _________________________ Disciplina di _________________________ 
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dal gg. ____ mese _____ anno _____                                    al gg. ____ mese _____ anno _____ 
con rapporto di lavoro                 a tempo indeterminato              a tempo determinato 
                                                    a tempo pieno                            a part-time al ______ % 
CCNL applicato dall’Ente __________________________________________________________ 
8.  [] di essere attualmente in servizio presso (Denominazione Ente) ________________________ 
sito a ___________________________________________________________________________ 
                                                                 (luogo)                     (c.a.p.)                           (provincia) 
in _____________________________________________________________________________ 
                                        (indirizzo)                                                         (numero civico) 
Posizione Funzionale ___________________________ Disciplina di ________________________ 
dal gg. ____ mese _____ anno _____                                    al gg. ____ mese _____ anno _____ 
con rapporto di lavoro                 a tempo indeterminato              a tempo determinato 
                                                    a tempo pieno                            a part-time al ______ % 
CCNL applicato dall’Ente __________________________________________________________ 
 
9. dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui 
all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/79 nr. 761; 
10. di non essere incorso/a nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi presso 
Pubbliche Amministrazioni; 
11. che la seguente documentazione, allegata alla presente domanda, è copia conforme all’originale 
conservata presso il/la sottoscritto/a (in tal caso deve essere allegata fotocopia semplice del 
documento di identità, se l’istanza non è firmata davanti al dipendente addetto) ; 
 
____________________________                             ____________________________________ 
 
                (data)                                                                                   (firma non autenticata) 

(se la presente istanza non è sottoscritta davanti al dipendente addetto deve 
essere allegata la fotocopia del documento di identità in forma semplice) 

 
Informativa ai sensi del D. Lgs 196/2003: i dati acquisiti sono utilizzati dall’Azienda Ospedaliera di Seriate esclusivamente per le finalità connesse 
all’istanza dell’interessato, al quale competono tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (correzione, integrazione e, ricorrendone gli 
estremi, la cancellazione o il blocco). 
 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE) 
(Artt.46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 445) 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 
    (cognome)    (nome) 
nato/a il ____________________________, a __________________________ (____________) 
  (data)     (luogo)    (prov.) 
 
residente a ____________________________________ (___________), CAP ______________ 
   (luogo)     (prov.) 
in ___________________________________________________ telefono _________________ 
   (indirizzo) 
Consapevole delle pene previste dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 per mendaci 
dichiarazioni e falsità in atti, e che la presente dichiarazione è soggetta al controllo dell’A.O. ai 
sensi dell’art.71 del medesimo D.P.R. 

DICHIARA QUANTO SEGUE 
1. [  ] di aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni: 
 Pubblica Amministrazione ____________________________________________________ 
                                                                                              (Denominazione Ente) 
sito in ________________________________________________________________ 
                                               (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 
Posizione Funzionale e Profilo _________________________________________________ 
dal gg. ____ mese ____ anno _____                                 al gg. ____ mese _____ anno _____ 
con rapporto di lavoro                 a tempo indeterminato              a tempo determinato 
                                                    a tempo pieno                            a part-time al ______ % 
CCNL applicato dall’Ente _____________________________________________________; 
2. [  ] di essere attualmente in servizio presso la Pubblica Amministrazione: 
     Pubblica Amministrazione __________________________________________________ 
                                                                                               (Denominazione Ente) 
sito in ________________________________________________________________ 
                                               (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 
Posizione Funzionale e Profilo _________________________________________________ 
dal gg. ____ mese ____ anno _____                                  al gg. ____ mese _____ anno _____ 
con rapporto di lavoro                 a tempo indeterminato              a tempo determinato 
                                                   a tempo pieno                            a part-time al ______ % 
CCNL applicato dall’Ente _____________________________________________________; 
 

3. [  ] dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di 
cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/79 nr. 761; 
 

4. [  ] di non essere incorso/a nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi 
presso Pubbliche Amministrazioni; 
 
5. [  ] di aver prestato presso Strutture Private – Accreditate/ Convenzionate con SSN 
__________________________________________________________________________ 
                                                                                               (Denominazione Ente) 
sito in ______________________________________________________________________ 
                                               (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 
Posizione Funzionale e Profilo _________________________________________________ 
dal gg. ____ mese ____ anno _____                                 al gg. ____ mese _____ anno _____ 
con rapporto di lavoro                 a tempo indeterminato              a tempo determinato 
                                                    a tempo pieno                            a part-time al ______ % 
CCNL applicato dall’Ente _____________________________________________________; 
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6. [  ] di aver prestato/ di essere in servizio all'estero presso: 
Denominazione Ente _________________________________________________________ 
                                                                                         (Denominazione Ente) 
sito in ______________________________________________________________________ 
                                               (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 
Posizione Funzionale e Profilo _________________________________________________ 
dal gg. ____ mese ____ anno _____                                  al gg. ____ mese _____ anno _____ 
con rapporto di lavoro                 a tempo indeterminato              a tempo determinato 
                                                    a tempo pieno                            a part-time al ______ % 
con riconoscimento ottenuto da __________________ in data  gg. ___ mese ___ anno ____; 
7. [  ] di aver prestato/ di essere in servizio in regime di: 
[  ] libera professione 
[  ] collaborazione coordinata e continuativa  
[  ] progetto presso: 
Denominazione Ente __________________________________________________________ 
sito in ________________________________________________________________________ 
                                               (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 
Posizione Funzionale e Profilo __________________________________________________ 
dal gg. ____ mese ____ anno _____                                   al gg. ____ mese _____ anno _____ 
con impegno orario ___________________________________________________________; 
8. [  ] di aver svolto attività presso le seguenti strutture svolgendo la sotto indicata tipologia di 
prestazioni erogate dalle strutture medesime: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
9. [  ] di aver maturato i seguenti ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
10. [  ] di aver partecipato al seguente soggiorno 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: 
titolo: ______________  organizzato da: ____________sede : ____________ 
dal __________ (gg/mese/anno) al ___________ (gg/mese/anno); 
 
11. [  ] di aver frequentato il seguente evento formativo: 
Congressi/convegni/seminari 
Corsi 
titolo: ______________  organizzato da: ____________sede dell’evento: ____________ 
dal __________ (gg/mese/anno) al ___________ (gg/mese/anno); 

 con superamento di esame finale 
  il corso non prevedeva il superamento di un esame finale 

in qualità di  
 uditore 
 docente/relatore 
 con il conseguimento di __________________ crediti formativi E.C.M; 

12. [  ] di aver effettuato la seguente attività didattica presso istituti per il conseguimento di 
diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di 
personale sanitario: 
Denominazione Ente: ________ materia della docenza: _______ore annue di insegnamento: ____; 
13. [ ] di aver conseguito le seguenti idoneità nazionali:  
____________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________ 
 

La/Il sottoscritto/a allega al presente Curriculum Vitae una fotocopia conforme all’originale fronte 
retro di un valido documento di identità. 
____________________________                                      _________________________________ 
                (data)                                                                                   (firma non autenticata) 
N.B.: Per consentire la corretta valutazione dei titoli è assolutamente necessario che l’autocertificazione 

contenga tutti gli elementi relativi a modalità e tempi dell’attività espletata che verrebbero indicati se 
il documento fosse rilasciato dall’ente competente. 
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Azienda ospedaliera Bolognini - Seriate (BG)
Pubblicazione graduatoria del concorso - per titoli ed esami 
- per la copertura di n.  1 posto di dirigente medico della 
disciplina oftalmologia

Si rende noto che il Direttore generale con provvedimento 
n. 570 del 9 settembre 2015 ha approvato gli atti del pubblico 
concorso - per titoli ed esami - per la copertura di

• n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina Oftalmologia
la cui graduatoria risulta essere la seguente:

1. Fusca Antonio con punti 81,553 / 100

2. Suzani Martina con punti 81,095 / 100

3. Buccoliero Donato con punti 80,016 / 100

4. Delfino Alessio con punti 78,858 / 100

5. Lazzeri Stefano con punti 76,800 / 100

6. Orini Claudia con punti 75,230 / 100

7. Zappulla Emilia con punti 75,170 / 100

8. Petronzi Vincenzo con punti 73,850 / 100

9. Zere Edina con punti 68,810 / 100

10. Cardillo Daniele con punti 66,248 / 100

11. Gaudio Wiclef 
Domenico con punti 66,000 / 100.-

Seriate, 14 settembre 2015
Il commissario straordinario

Andrea Mentasti
Il direttore amministrativo

Gianluca Vecchi
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Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo - Busto Arsizio (VA)
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale 
dirigente medico - direttore della struttura complessa di 
chirurgia vascolare del presidio ospedaliero di Busto Arsizio 
- profilo professionale: dirigente medico - disciplina: chirurgia 
vascolare - ruolo sanitario

In esecuzione di deliberazione n. 750 del 18 settembre 2015 è 
indetto avviso pubblico per il conferimento del seguente incari-
co quinquennale:

• Dirigente Medico - Direttore della Struttura Complessa di 
Chirurgia Vascolare del presidio ospedaliero di Busto Arsizio 
- Profilo Professionale: Dirigente Medico - Disciplina: Chirur-
gia Vascolare - Ruolo Sanitario.

La procedura per l’espletamento dell’avviso in argomento è 
disciplinata dal d.l. 158/2012 convertito con modificazioni nella 
l. 189/2012, dal d.lgs. 502/1992, dalla d.g.r. Lombardia n. X/553 
del 2 agosto 2013, dal d.p.r. n. 484/97 nonché dalla normativa 
connessa e conseguente alle predette fonti.

ART. 1 - DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO

Ai sensi dell’art.  4 del d.lgs. n.  158/2012 convertito nella l. 
n. 189/2012 si descrive di seguito il fabbisogno che caratterizza 
la struttura complessa relativa all’incarico di direzione da confe-
rire, sotto il profilo professionale oggettivo e soggettivo, corrispon-
dente alla posizione di cui al presente avviso.

PROFILO OGGETTIVO

L’Azienda ospedaliera di Busto Arsizio, Saronno e Tradate ope-
ra su tre distinti presidi ospedalieri, in tre distinte aree territoriali, 
configurati sulla base del modello di ospedale generale.

La Struttura Complessa di Chirurgia Vascolare, afferente al 
Dipartimento Sanitario Aziendale di Chirurgia, si occupa del 
trattamento medico e chirurgico delle malattie arteriose (ar-
teriopatie, aneurismi, stenosi carotidee) e venose (varici, trom-
bosi venose), secondo le più moderne e attuali tecniche chi-
rurgiche ed endovascolari.
ARTERIOPATIE: vengono eseguite rivascolarizzazioni chirurgi-
che ed endovascolari (angioplastiche con palloncino) sulla 
base delle indicazioni cliniche; terapia con cellule staminali 
delle arteriopatie con ulcere e gangrene non diversamente 
rivascolarizzabili; trattamento dell’arteriopatia e del piede dia-
betico anche attraverso un ambulatorio dedicato.
Aneurismi dell’AORTA E DEI VASI PERIFERICI: trattamento chirur-
gico open ed endovascolare dell’aorta toracica, addomina-
le, delle carotidi e dei vasi periferici dell’addome e degli arti.
Insufficienza cerebro-VASCOLARE, MALATTIA DEI TRONCHI SO-
VRAORTICI: le stenosi della carotide vengono trattate sia con 
tecnica endovascolare (STENT) che chirurgica tradizionale; 
terapia chirurgica del tumore glomico.
VARICI: trattamento in Day Hospital/Day Surgery o con una 
notte di degenza con tecniche endovasali (Laser, Radiofre-
quenza) o stripping chirurgico. 
La SC di Chirurgia Vascolare del PO di Busto Arsizio, inoltre, rive-
ste un ruolo rilevante nell’organizzazione e nell’attività dell’a-
rea di emergenza-urgenza dell’azienda (DEA Busto Arsizio, 
DEA Saronno, PS Tradate).
L’attività e le dotazioni della struttura complessa di Chirurgia 
Vascolare del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio, negli anni 
dal 2010 al primo semestre 2015, sono le seguenti:

Chirurgia Vascolare PO Busto Arsizio 
 Anno  2010  2011  2012  2013  2014  1° sem. 2015 
Numero totale 
ricoveri   639  789 642 626

 
589  292

Numero ricoveri 
ordinari  596  758 612 609

 
570  287

Numero accessi 
DH/DS  43  31 30 17

 
19  5

Prestazioni per 
esterni  12.425  10.371 11.194 12.589

 
11.913  5.558

Prestazioni per 
interni  679  689 598 536

 
525  203

PL medi RO  15,98  16,88 16,59 15,88 14,00  12,00
PL medi DH/DS  1,00  1,00 1,00 1,00 1,00  1,00

DRG descrizione tipo 
anno 
2010 

anno 
2011 

anno 
2012 

anno 
2013 

anno 
2014 

1 sem 
2015 

002 Craniotomia, età > 17 anni senza CC C       1     

007
Interventi su nervi periferici e cranici e altri interventi su sistema nervoso 
con CC C   1     1   

008
Interventi su nervi periferici e cranici e altri interventi su sistema nervoso 
senza CC C 4 2 4 2 5 2

010 Neoplasie del sistema nervoso con CC M   1         
014 Emorragia intracranica o infarto cerebrale M 2 2 1 1     

015
Malattie cerebrovascolari acute aspecifiche e occlusione precerebrale 
senza infarto  M 8 15 8 6 2   

055 Miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca e gola C     1       
082 Neoplasie dell'apparato respiratorio M     1 1     
087 Edema polmonare e insufficienza respiratoria M     2       
110 Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare con CC C 22 15 44 44 38 23
111 Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare senza CC C 52 92 55 56 67 35

113
Amputazione per disturbi circolatori eccetto amputazione arto superiore 
e dita piede C 27 31 24 30 40 14

114
Amputazione arto superiore e dita piede per malattie apparato 
circolatorio C 33 28 32 30 19 9

118 Sostituzione di pacemaker cardiaco C 1           
119 Legatura e stripping di vene C 6 5 15 8 5 2
120 Altri interventi sull'apparato circolatorio  C 11 18 14 9 8 3

125
Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto, con 
cateterismo cardiaco e diagnosi non complicata M 1 1 1       

128 Tromboflebite delle vene profonde M 4 2 2 4     
130 Malattie vascolari periferiche con CC M 14 13 10 17 10 5
131 Malattie vascolari periferiche senza CC M 41 33 47 49 32 14
133 Aterosclerosi senza CC M     1   1   
135 Malattie cardiache congenite e valvolari, età > 17 anni con CC M   2         
136 Malattie cardiache congenite e valvolari, età > 17 anni senza CC M         1   
141 Sincope e collasso con CC M 1           
144 Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio con CC M     1     1
145 Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio senza CC M 2 1   1 1 1
157 Interventi su ano e stoma con CC C       1     
158 Interventi su ano e stoma senza CC C   4 2 3     
170 Altri interventi sull'apparato digerente con CC C         1   
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Chirurgia Vascolare PO Busto Arsizio 
 Anno  2010  2011  2012  2013  2014  1° sem. 2015 
Numero totale 
ricoveri   639  789 642 626

 
589  292

Numero ricoveri 
ordinari  596  758 612 609

 
570  287

Numero accessi 
DH/DS  43  31 30 17

 
19  5

Prestazioni per 
esterni  12.425  10.371 11.194 12.589

 
11.913  5.558

Prestazioni per 
interni  679  689 598 536

 
525  203

PL medi RO  15,98  16,88 16,59 15,88 14,00  12,00
PL medi DH/DS  1,00  1,00 1,00 1,00 1,00  1,00

DRG descrizione tipo 
anno 
2010 

anno 
2011 

anno 
2012 

anno 
2013 

anno 
2014 

1 sem 
2015 

002 Craniotomia, età > 17 anni senza CC C       1     

007
Interventi su nervi periferici e cranici e altri interventi su sistema nervoso 
con CC C   1     1   

008
Interventi su nervi periferici e cranici e altri interventi su sistema nervoso 
senza CC C 4 2 4 2 5 2

010 Neoplasie del sistema nervoso con CC M   1         
014 Emorragia intracranica o infarto cerebrale M 2 2 1 1     

015
Malattie cerebrovascolari acute aspecifiche e occlusione precerebrale 
senza infarto  M 8 15 8 6 2   

055 Miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca e gola C     1       
082 Neoplasie dell'apparato respiratorio M     1 1     
087 Edema polmonare e insufficienza respiratoria M     2       
110 Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare con CC C 22 15 44 44 38 23
111 Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare senza CC C 52 92 55 56 67 35

113
Amputazione per disturbi circolatori eccetto amputazione arto superiore 
e dita piede C 27 31 24 30 40 14

114
Amputazione arto superiore e dita piede per malattie apparato 
circolatorio C 33 28 32 30 19 9

118 Sostituzione di pacemaker cardiaco C 1           
119 Legatura e stripping di vene C 6 5 15 8 5 2
120 Altri interventi sull'apparato circolatorio  C 11 18 14 9 8 3

125
Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto, con 
cateterismo cardiaco e diagnosi non complicata M 1 1 1       

128 Tromboflebite delle vene profonde M 4 2 2 4     
130 Malattie vascolari periferiche con CC M 14 13 10 17 10 5
131 Malattie vascolari periferiche senza CC M 41 33 47 49 32 14
133 Aterosclerosi senza CC M     1   1   
135 Malattie cardiache congenite e valvolari, età > 17 anni con CC M   2         
136 Malattie cardiache congenite e valvolari, età > 17 anni senza CC M         1   
141 Sincope e collasso con CC M 1           
144 Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio con CC M     1     1
145 Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio senza CC M 2 1   1 1 1
157 Interventi su ano e stoma con CC C       1     
158 Interventi su ano e stoma senza CC C   4 2 3     
170 Altri interventi sull'apparato digerente con CC C         1   
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171 Altri interventi sull'apparato digerente senza CC C   1   1   2

183
Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato 
digerente, età > 17 anni senza CC M       1     

188 Altre diagnosi relative all'apparato digerente, età > 17 anni con CC M           1
189 Altre diagnosi relative all'apparato digerente, età > 17 anni senza CC M   1         
208 Malattie delle vie biliari senza CC M         1   

213
Amputazioni per malattie del sistema muscolo-scheletrico e tessuto 
connettivo C 2           

217
Sbrigliamento ferita e trapianto cutaneo eccetto mano, per malattie del 
sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo C 1     1     

225 Interventi sul piede C   2   2 1   
227 Interventi sui tessuti molli senza CC C   1         

229
Interventi su mano o polso eccetto interventi maggiori sulle articolazioni, 
senza CC C     1   1   

234
Altri interventi su sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo 
senza CC C 2       2   

241 Malattie del tessuto connettivo senza CC M 2           
243 Affezioni mediche del dorso M         2   
248 Tendinite, miosite e borsite M       1     
256 Altre diagnosi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo M 2           
262 Biopsia della mammella e escissione locale non per neoplasie maligne C   1         

263
Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti per ulcere della pelle o cellulite con 
CC C     2 8   1

264 Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti per ulcere pelle o cellulite senza CC C 6 6 5 4 7 1

266
Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere della pelle/cellulite 
senza CC C 1 1         

267 Interventi perianali e pilonidali C     1       
269 Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella con CC C 1     2   1
270 Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella senza CC C 2 2 2 1 2   
271 Ulcere della pelle M   7 2 1 5 1
277 Cellulite, età > 17 anni con CC M       1     
278 Cellulite, età > 17 anni senza CC M 1 2     1   
284 Malattie minori della pelle senza CC M 1   1       

285
Amputazioni di arto inferiore per malattie endocrine, nutrizionali o 
metaboliche C         1   

287
Trapianti cutanei e sbrigliamento di ferite per malattie endocrine, 
nutrizionali e metaboliche C       1     

292 Altri interventi per malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche con CC C         1   
294 Diabete, età > 35 anni M       1   1
315 Altri interventi sul rene e sulle vie urinarie C 1 1 1 5 4 3
316 Insufficienza renale M         1   
317 Ricovero per dialisi renale M         2   
332 Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, età > 17 anni senza CC M           1
395 Anomalie dei globuli rossi, età > 17 anni M 1           
399 Disturbi sistema reticoloendoteliale e immunitario senza CC M 1           
418 Infezioni post-chirurgiche e post-traumatiche M 1 2 2 3 5   
440 Sbrigliamento di ferite per traumatismo C 4 1 1   1   
442 Altri interventi chirurgici per traumatismo con CC C 1   1 2   1
443 Altri interventi chirurgici per traumatismo senza CC C 1 3 3   1 2
445 Traumatismi, età > 17 anni senza CC M         1   
449 Avvelenamenti ed effetti tossici farmaci, età > 17 anni con CC M         1   
452 Complicazioni di trattamenti con CC M     3     1
453 Complicazioni di trattamenti senza CC M 3 1 1   1   
461 Intervento con diagnosi di altro contatto con i servizi sanitari C 2   8 6 5 1
463 Segni e sintomi con CC M       1     



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 40 - Mercoledì 30 settembre 2015

– 45 –

466
Assistenza riabilitativa senza anamnesi di neoplasia maligna come 
diagnosi secondaria M         2 1

467 Altri fattori che influenzano lo stato di salute M 11 4 10 14 5 1
468 Intervento chirurgico esteso non correlato con la diagnosi principale C       1     
479 Altri interventi sul sistema cardiovascolare senza CC C 151 113 141 112 108 50
511 Ustioni non estese senza CC o trauma significativo M     1       
524 Ischemia cerebrale transitoria M 1 1   1     
531 Interventi sul midollo spinale con CC C 1 5         
532 Interventi sul midollo spinale senza CC C 14 8         
533 Interventi vascolari extracranici con CC C 14 7 13 11 9 3
534 Interventi vascolari extracranici senza CC C 136 142 115 122 127 68
553 Altri interventi vascolari con CC con diagnosi cardiovascolare maggiore C 4 2 2 7 3 3

554
Altri interventi vascolari con CC senza diagnosi cardiovascolare 
maggiore C 42 207 59 51 54 39

556
Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent non 
medicato senza diagnosi cardiovascolare maggiore C       1     

558
Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent 
medicato senza diagnosi cardiovascolare maggiore C       1     

567
Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17 anni con CC con 
diagnosi gastrointestinale maggiore C         1   

569
Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con CC con diagnosi 
gastrointestinale maggiore C   1         

577 Inserzione di stent carotideo C         2 1
579 Infezioni post-operatorie o post-traumatiche con intervento chirurgico C   1 2   1   

TOTALE COMPLESSIVO 639 789 642 626 589 292

RISORSE UMANE (Al 31 agosto 2015):
Personale Medico: 8
Personale Infermieristico: 13
Personale Ausiliario: 1

L’Unità operativa è l’unica struttura complessa della disciplina 
di chirurgia vascolare all’interno dell’azienda ospedaliera di 
Busto Arsizio Saronno Tradate ed è afferente al Dipartimento 
Chirurgico aziendale (costituito con il POA del biennio 2013-
2014); utilizza, presso il PO di Busto Arsizio, due sale operato-
rie (una tradizionale - una per la chirurgia endovascolare ed 
ibrida con angiografo fisso tridimensionale di ultima genera-
zione) ed ambulatori clinici e di diagnostica vascolare eco-
doppler e del microcircolo, piede diabetico e ulcere vascolari.
Il Dipartimento Chirurgico aziendale è costituito dalle seguen-
ti unità operative:

 − PO di Busto Arsizio: Chirurgia Generale, Otorinolaringoiatria, 
Chirurgia Vascolare, Ortopedia e Traumatologia; 

 − PO di Saronno: Chirurgia Generale, Otorinolaringoiatria, Or-
topedia e Traumatologia. Sono presenti SS.SS. afferenti alle 
SS.CC. di Oculistica e di Urologia;

 − PO di Tradate: Chirurgia Generale, Ortopedia e Traumato-
logia. Sono presenti SS.SS. afferenti alle SS.CC. di Oculistica, 
Urologia ed all’Otorinolaringoiatria di Saronno.

 − A valenza aziendale: Oculistica, Urologia. 

PROFILO SOGGETTIVO
Competenze professionali

 − consolidata esperienza nel trattamento chirurgico in am-
bito vascolare;

 − consolidata esperienza in merito alla gestione ed alla pro-
mozione dei percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali.

Competenze manageriali ed attitudini
Il candidato ideale deve:

 − Gestire le risorse umane, materiali, tecnologiche e finanzia-
rie nell’ambito del budget e in relazione agli obiettivi an-
nualmente assegnati;

 − Inserire, coordinare e valutare il personale della struttura re-
lativamente a competenze professionali e comportamenti 
organizzativi;

 − Gestire i conflitti interni al gruppo e costruire un buon clima 
organizzativo;

 − Programmare i fabbisogni delle risorse in aderenza al budget 
assegnato ed alle attività e ai volumi prestazionali;

 − Promuovere e gestire le riunioni di carattere organizzativo e cli-
nico, favorendo il lavoro di équipe e l’integrazione con le altre 
strutture aziendali;

 − Promuovere il corretto ed efficiente utilizzo delle apparecchiatu-
re specialistiche di pertinenza;

 − Promuovere il diritto alla informazione interattiva dell’utente; 
 − Saper lavorare positivamente e fattivamente in equipe multidi-
sciplinari e interaziendali.

Conoscenze scientifiche e professionali
 − comprovata attività scientifica e di ricerca nell’ambito di com-
petenza, nonché una produzione scientifica di rilevo nazionale 
e internazionale negli ultimi dieci anni

 − una costante attività formativa negli ultimi dieci anni.
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE

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

1. Cittadinanza
Cittadinanza Italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi 
vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea.

2. Idoneità fisica all’impiego:
Idoneità fisica alle mansioni della posizione bandita, il cui accer-
tamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio.

3. Regolare iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente Albo professionale in uno dei Pae-
si dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio.

4. Anzianità di servizio
Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina 
oggetto dell’avviso o in una disciplina equipollente, e specia-
lizzazione nella disciplina oggetto dell’avviso o in una discipli-
na equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella 
disciplina.
Le tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipollenti 
sono contenute nel d.m. Sanità del 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii.
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5. Curriculum professionale
Curriculum professionale con i contenuti previsti dall’art. 8 
del d.p.r. n. 484/1997 in cui sia documentata una specifica 
attività professionale ed adeguata esperienza come anali-
ticamente indicato nel successivo art. 3 lett. d).

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

7. Esclusione
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano sta-
ti esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano sta-
ti destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione.
La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Ammi-
nistrazioni non è soggetta a limiti di età ai sensi dell’art. 3, 
legge n. 127 del 15 maggio 1997; non possono comunque 
essere ammessi al concorso coloro che abbiano superato 
il limite di età previsto dalla vigente normativa per il collo-
camento a riposo d’ufficio ovvero lavoratori privati o pub-
blici collocati in quiescenza (art. 6, comma 1, d.l. 90/2014).

ART. 3 - CONTENUTO E MODALITÀ  
DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

a) Indirizzo di inoltro:
La domanda e la documentazione ad essa allegata do-
vranno essere inoltrate alternativamente nei seguenti 
modi:

• mediante servizio postale, la data di spedizione è com-
provata dal timbro e data dell’ufficio postale accettante 
ex art. 2, comma 8, del d.p.r. 483/97, al seguente indi-
rizzo: Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto 
Arsizio - Piazzale Solaro, 3 - 21052 Busto Arsizio;

• mediante posta elettronica certificata intestata all’aspi-
rante candidato all’indirizzo: protocollo@pec.aobusto.it 
a condizione che i documenti allegati siano in formato 
previsto dalla normativa vigente (.pdf unico file, .pdf/A 
unico file, ecc.) e firmati digitalmente oppure con firma 
autografa e scansione della documentazione compre-
so fronte/retro di un valido documento di identità.
Al fine di garantire il corretto funzionamento della PEC 
aziendale in fase di ricezione dei messaggi è ammesso 
inoltrare allegati a ciascuna trasmissione via pec nel li-
mite dimensionale massimo di 20Mb. Il mancato rispetto 
di tale limite esonera l’Azienda da ogni responsabilità 
circa la mancata ricezione entro i termini della docu-
mentazione inviata.

• consegna a mano in busta chiusa presso lo sportello 
dell’Ufficio Protocollo del Presidio Ospedaliero di Busto 
Arsizio dell’Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo di 
Busto Arsizio - P.le Prof. G. Solaro n. 3 (orario di sportello 
dalle ore 9.00 alle ore 14.00). La busta dovrà essere inte-
stata all’Azienda ospedaliera - Ufficio Concorsi con indi-
cazione: «Istanza di partecipazione all’avviso pubblico 
per il conferimento dell’incarico quinquennale Dirigente 
Medico - Direttore della Struttura Complessa di Chirur-
gia Vascolare del presidio ospedaliero di Busto Arsizio». 
Saranno considerate valide le domande presentate 
all’Ufficio Protocollo dell’Azienda ospedaliera entro le ore 
14.00 del giorno di scadenza.

Non si considereranno valide:
 − domande consegnate a mano agli sportelli dell’Azienda;
 − domande inviate da casella di posta semplice/ordinaria 
del candidato o di altra persona;

 − domande inviate da casella di posta elettronica certificata 
(PEC) intestata ad altra persona che non sia il candidato;

 − domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
dell’Azienda ospedaliera.

b) Termine di scadenza:
Per partecipare all’avviso gli aspiranti dovranno inoltrare 
entro il termine perentorio del trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente 
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
(IV Serie Speciale «Concorsi ed esami»), domanda in carta 
semplice secondo le modalità descritte nella precedente 
lett. a).
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 
primo giorno successivo non festivo. Ai sensi della l. 23 ago-
sto 1998, n. 370, le domande di partecipazione ed i relativi 
documenti non sono soggetti all’imposta di bollo. 
Detto termine è perentorio e non si terrà conto delle do-
mande, documenti e titoli che saranno inoltrate successi-
vamente a tale scadenza.

L’Azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per:
 − dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indi-
cazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata 
oppure tardiva o errata comunicazione del cambiamento 
di indirizzo indicato nella domanda;

 − per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a 
colpa dell’amministrazione stessa o comunque imputabili 
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

c) Dichiarazioni:
Gli aspiranti dovranno compilare la domanda di ammis-
sione, redatta in forma di autocertificazione ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, in carta semplice, datata e 
firmata in originale, seguendo il modello allegato.
I disabili che intendano avvalersi degli ausili necessari per 
l’espletamento delle prove in relazione al proprio stato e/o 
che necessitano di tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art.  20 
della legge 104/92 e dell’art.  16 della legge 68/99, do-
vranno farne richiesta nella domanda di partecipazione. 
In tal caso la domanda stessa dovrà essere corredata da 
una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria 
pubblica che specifichi gli elementi essenziali in ordine ai 
benefici di cui sopra. In mancanza di tale certificazione l’A-
zienda procederà ad individuare autonomamente, (sulla 
base di pareri rilasciati da strutture sanitarie o di criteri di 
ragionevolezza) la modalità più opportuna a garantire il 
corretto svolgimento della prova da parte dei candidati 
disabili.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e 
la mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dal 
concorso.

d) Documentazione da allegare alla domanda:
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare:

 − curriculum professionale, nel quale dovranno indicare le 
attività professionali, di studio, direzionali - organizzative, 
pertinenti con l’incarico da attribuire, seguendo il modello 
allegato.

 − attestazione rilasciata dalla Struttura relativa alla tipologia 
delle istituzioni in cui il candidato ha svolto la propria attivi-
tà e della tipologia delle prestazioni erogate dalla struttura 
medesima

• Attestazione della specifica attività professionale (ca-
sistica) con indicazione della tipologia qualitativa e 
quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, 
che deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla 
base dell’attestazione del Direttore del competente Di-
partimento o della Struttura Complessa dell’Azienda 
Sanitaria o Ospedaliera di riferimento, e deve essere ri-
ferita al decennio precedente alla data di pubblicazio-
ne nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 
presente avviso .

• Pubblicazioni. Ai fini della valorizzazione dei titoli le pub-
blicazioni vengono considerate solo se prodotte in 
forma integrale, in originale o copia conforme relative 
all’ultimo decennio. In luogo delle autentiche delle pub-
blicazioni è consentita la produzione di semplici copie 
corredata dalla dichiarazione di conformità all’originale 
delle copie delle stesse come indicato nella specifica 
sezione della domanda di ammissione. Le pubblicazioni 
devono, altresì, essere edite a stampa e descritte in un 
apposito elenco da cui risulti il titolo e la data della pub-
blicazione, la rivista che l’ha pubblicata o la casa editri-
ce e, se fatta in collaborazione, il nome dei collaboratori. 

• Dichiarazione ai sensi dell’art. 20, comma 1), del d.lgs. 
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8 aprile 2013 n. 39 allegata al presente avviso.

• Copia completa del documento di riconoscimento.

• Elenco dei documenti presentati in allegato alla doman-
da redatto in carta semplice, datato e firmato.

 − ricevuta del pagamento della tassa di concorso di Eu-
ro 10,32, non rimborsabile, da effettuarsi mediante versa-
mento sul c/c postale n. 10900215 intestato all’A.O. Ospe-
dale di Circolo di Busto Arsizio - Servizio Tesoreria, indicando 
la causale del versamento «Avviso pubblico incarico quin-
quennale n.  1 posto di Direttore Struttura Complessa di 
Chirurgia Vascolare del P.O. di Busto Arsizio».

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

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

Non è consentito il riferimento a documenti presentati a que-
sta amministrazione in altre circostanze.

ART. 4 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Ai sensi del novellato art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, la commis-

sione è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda e da tre Di-
rettori di Struttura Complessa nella medesima disciplina dell’in-
carico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco 
nazionale nominativo, predisposto dal Ministero della Salute, 
costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei Direttori di Strut-
tura Complessa appartenenti ai ruoli regionali del SSN. 

Per ogni componente titolare va sorteggiato un primo com-
ponente supplente ed un secondo componente supplente da 
utilizzare nel caso in cui il primo componente supplente non ri-
sultasse in servizio.

È fatta eccezione per la figura del Direttore Sanitario, che non 
potrà essere sostituito.

Le operazioni di cui al citato sorteggio, condotte da una com-
missione aziendale appositamente nominata dal Direttore ge-
nerale dell’Azienda, sono pubbliche. Le stesse avranno luogo 
presso la Sala Riunioni della Struttura Aziendale Risorse Umane 
e Relazioni Sindacali del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio il 
primo lunedì successivo alla scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande, alle ore 9.30. In caso di giorno 
festivo il sorteggio avverrà nello stesso luogo e alla stessa ora il 
primo lunedì non festivo successivo.

ART. 5 - CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
Gli aspiranti ammessi, in possesso dei requisiti di partecipa-

zione, saranno avvisati del luogo e della data fissati per lo svol-
gimento del colloquio con lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento e dovranno presentarsi muniti di valido documento 
di riconoscimento. I candidati che non si presenteranno nell’ora, 
giorno e sede stabiliti saranno dichiarati decaduti dalla proce-
dura in oggetto, quale sia la causa dell’assenza, anche se non 
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

I candidati non ammessi saranno avvisati con lettera racco-
mandata con avviso di ricevimento.

ART. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione di Valutazione procede alla valutazione dei 

candidati ammessi alla procedura tramite analisi comparati-
va dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche 
riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, 
dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo ricercato e 
degli esiti di un colloquio.

Con riferimento al curriculum professionale e al colloquio 
l’Azienda utilizza i criteri di cui all’art. 8 del d.p.r. 484/1997 (cfr. 
d.g.r. X/553 del 2 agosto 2013 della Regione Lombardia).

Per la valutazione del singolo candidato, la Commissione di-
spone complessivamente di 100 punti, così ripartiti tra gli ambiti 
di valutazione sulle seguenti aree:

– curriculum: pt. 40
– colloquio:    pt. 60.

CURRICULUM (massimo pt. 40)
Il curriculum verrà valorizzato, sulla base del fabbisogno rap-
presentato all’art. 1, con riferimento congiunto ai seguenti ele-
menti desunti dal modello allegato e dalla documentazione 
prodotta:

A) ESPERIENZA PROFESSIONALE (massimo 30 PUNTI)
Tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture 
presso le quali il candidato ha svolto l’attività e tipologia 
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
Posizione funzionale del candidato nelle strutture e sue 
competenze con eventuali specifici ambiti di autonomia 
professionale con funzioni di direzione;
Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effet-
tuate dal candidato. 
L’esperienza professionale valutata è riferita al decennio 
precedente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica Italiana del presente avviso.
Nella certificazione relativa a servizi con rapporto di dipen-
denza o ad altro titolo, al fine di consentire una corretta va-
lutazione dovranno essere indicati: l’esatto periodo di svol-
gimento, la qualifica rivestita e la struttura presso la quale 
è stato prestato.

B) ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, STUDIO, RICERCA E PUBBLICAZIONI 
(massimo 10 PUNTI)

 − Soggiorni di studio o di addestramento professionale 
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti Strutture 
Italiane o estere di durata non inferiore a 3 mesi con 
esclusione dei tirocini obbligatori;

 − Titoli accademici e di studio;
 − Attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializ-
zazione ovvero presso scuole per la formazione di perso-
nale sanitario in base alle ore annue di insegnamento;

 − Partecipazione a corsi congressi, convegni e seminari;
 − Produzione scientifica strettamente pertinente alla disci-
plina pubblicata su riviste italiane o straniere, caratteriz-
zate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, non-
ché il suo impatto sulla comunità scientifica;

 − Ogni altro elemento significativo e pertinente con l’in-
carico da conferire.

 − L’attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni 
valutata è riferita al decennio precedente alla data di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana del presente avviso.

COLLOQUIO (massimo pt. 60)
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professio-
nali del candidato nella specifica disciplina con riferimento 
anche alle esperienze professionali documentate, nonché 
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di 
direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da 
svolgere e rispondenti al profilo professionale definito dall’A-
zienda e riportato all’art. 1 del presente avviso.
Con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è ne-
cessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo.
Al termine delle operazioni di valutazione dei candidati pre-
senti, la Commissione redige apposito verbale corredato da 
relazione sintetica ed elenco della terna dei candidati idonei 
formata sulla base dei miglior punteggi attribuiti, trasmetten-
do formalmente il tutto al Direttore Generale per quanto di 
competenza.

ART. 7 - CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico verrà conferito dal Direttore generale ad un can-

didato individuato nell’ambito della terna degli idonei, com-
posta sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati a 
seguito della valutazione del curriculum e all’espletamento del 
colloquio.

Nell’ambito della terna, il Direttore generale potrà nomina-
re uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior 
punteggio, motivando analiticamente la scelta.

ART. 8 - PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET
In conformità a quanto disposto dalla l.  189/2012, nonché 

della d.g.r. Regione Lombardia X/553 del 2 agosto 2013, nel ri-
spetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati 
personali, verranno pubblicati sul sito internet aziendale www.
aobusto.it nella sezione «Bandi di concorso/concorsi/comuni-
cazione e diario prove»:

 − la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura in 
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;

 − i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
 − la relazione della commissione di valutazione;

http://www.aobusto.it
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 − l’analitica motivazione del Direttore Generale nell’ipotesi di 
scelta non basata sul punteggio.

ART. 9 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI LA NOMINA
Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a sti-

pulare il relativo contratto individuale subordinatamente all’ac-
certamento del possesso dei requisiti prescritti e dell’acquisizio-
ne della dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e 
incompatibilità, secondo quanto previsto dal vigente contratto 
collettivo nazionale di lavoro per l’area della dirigenza medica 
e veterinaria.

In considerazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 7, del 
d.lgs. 502/92, l’Azienda sottoporrà l’incaricato ad un periodo di 
prova di 6 mesi decorrenti dalla data della nomina, eventual-
mente prorogabili di altri 6 mesi.

Resta impregiudicata la possibilità dell’Azienda, a fronte di 
motivate ragioni, di risolvere anticipatamente il contratto.

L’incarico ha durata quinquennale con facoltà di rinnovo per 
lo stesso periodo o per un periodo inferiore in base alle vigenti 
disposizioni normative.

Nel caso in cui il candidato nominato raggiunga i limiti pre-
visti dalla vigente normativa per il collocamento a riposo d’uf-
ficio, la durata dell’incarico e/o del rinnovo viene correlata al 
raggiungimento del predetto limite.

Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito 
dalle norme legislative e contrattuali, sia nazionali che aziendali, 
vigenti nel tempo in ordine alla disciplina degli incarichi dirigen-
ziali, nonché per quanto riguarda contenuto, tempistica ed effet-
ti della verifica e valutazione dei dirigenti.

ART. 10 NORME FINALI
La presente procedura si concluderà con l’atto formale 

adottato dal Direttore generale entro quattro mesi dalla sca-
denza del termine per la presentazione delle domande, che 
darà conto degli esiti della procedura (conferimento o meno 
dell’incarico).

L’Amministrazione si riserva la facoltà, qualora rilevi la necessi-
tà o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, di:

• disporre la proroga, la sospensione o la riapertura dei ter-
mini dell’avviso, o la modifica, la revoca o l’annullamento 
dell’avviso stesso;

• sospendere o revocare il procedimento di assunzione an-
che dopo l’espletamento del colloquio.

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

La partecipazione alla presente procedura implica l’accetta-
zione di tutte le clausole ivi previste.

Si richiama il contenuto del Piano Triennale per la prevenzione 
della corruzione adottato dall’Azienda per il triennio 2015-2017 
con particolare riferimento a:

1.  Regolamento sui criteri per lo svolgimento di incarichi affi-
dati ai dipendenti;

2.  Linee guida pubblicate sui siti delle Pubbliche Amministra-
zioni (ed in particolare sul sito www.anticorruzione.it e del 
Dipartimento della Funzione Pubblica) in tema di preven-
zione della corruzione e trasparenza;

3.  Codice Etico dell’Azienda ospedaliera; 
4.  Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbli-

che amministrazioni;
5.  Legislazione relativa alla trasparenza sulle retribuzioni dei 

dirigenti, sui tassi di assenza e sui tassi di maggiore presen-
za del personale;

6.  Carta dei Servizi;
7.  D.lgs. n. 159/2011:Codice delle Leggi Antimafia;
8.  D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. in materia di responsabilità am-

ministrativa delle persone giuridiche;
9.  Legge n. 190/2012 e s.m.i. in materia di Prevenzione della 

Corruzione;
10. D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in materia di Trasparenza: 
11. ogni altro provvedimento, atto o normativa che dovesse 

dinamicamente aggiungersi, modificare, integrare, imple-
mentare, sostituire le predette regole di legalità ed integrità.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d.lgs. n. 196 del 30 giu-
gno 2003 e s.m.i. si informa che i dati personali, che debbono 
essere forniti dal candidato in sede di presentazione della do-
manda, verranno trattati esclusivamente ai fini della presente 
procedura di selezione e per l’eventuale assunzione in servizio 
e per la gestione del rapporto di lavoro. La presentazione della 
domanda di partecipazione alla selezione da parte dei candi-
dati implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, 
compresi i dati sensibili, effettuato dall’A.O. «Ospedale di Circolo 
di Busto Arsizio» per la finalità sopra esposta. Il Titolare del trat-
tamento dei dati è l’Azienda ospedaliera «Ospedale di Circolo 
di Busto Arsizio» in persona del legale rappresentante, con sede 
in P.le Solaro n. 3 - 21052 Busto Arsizio (VA). Il Responsabile del 
trattamento è la dott.ssa Paola Bianco, Responsabile della S.A. 
Risorse Umane e Relazioni Sindacali, alla quale ci si può rivolge-
re per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Uf-
ficio Concorsi tel. 0331/699209 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 
alle 12.30.
Busto Arsizio, 23 settembre 2015

Il direttore generale
Armando Gozzini

——— • ———

http://www.anticorruzione.it
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Azienda ospedaliera di Desio e Vimercate - Vimercate (MB) e 
Azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento - Milano
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 10 posti di collaboratore professionale sanitario 
- infermiere - così distribuiti: n.  5 posti afferenti all’azienda 
ospedaliera di Desio e Vimercate e n.  5 posti afferenti 
all’azienda ospedaliera istituti clinici di perfezionamento (ICP) 
di Milano

In applicazione del protocollo di intesa sottoscritto dall’Azien-
da ospedaliera di Desio e Vimercate e dall’Azienda ospedaliera 
Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano e in esecuzione della 
deliberazione n. 882 del 23 settembre 2015 dell’Azienda ospe-
daliera di Desio e Vimercate è indetto concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di

• n. 10 posti di Collab. Profess. Sanitario - Infermiere - così di-
stribuiti: n. 5 posti afferenti all’Azienda ospedaliera di Desio 
e Vimercate e n.  5 posti afferenti all’Azienda ospedaliera 
Istituti Clinici di Perfezionamento (ICP) di Milano.

Le Aziende interessate invitano gli aspiranti in possesso dei re-
quisiti previsti dal d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001 a far pervenire 
domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e corre-
data dei documenti prescritti, all’Ufficio Protocollo Aziendale en-
tro e non oltre il termine perentorio delle ore 23.59 del 30° giorno 
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Per le doman-
de inoltrate a mezzo del servizio postale la data di spedizione 
è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. 
Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate al Di-
rettore generale dell’Azienda ospedaliera di Desio e Vimercate - 
presso Ufficio Protocollo - Via Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871 
Vimercate (P.O. di Vimercate) - evidenziando sulla busta, in ca-
so di spedizione, la dicitura «Domanda concorso pubblico». La 
consegna delle domande dovrà avvenire presso il suddetto 
Ufficio Protocollo nei seguenti orari di apertura al pubblico: dal 
lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 14,00 (il giorno di scadenza fino 
alle ore 12.00). In caso di invio tramite posta elettronica, la do-
manda dovrà essere trasmessa in un unico file in formato PDF al 
seguente indirizzo: protocollo@pec.aovimercate.org.

Si precisa che:
 − non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da ca-
sella di posta non certificata;

 − l’indirizzo PEC del mittente deve essere riconducibile, univo-
camente, all’aspirante candidato;

e pertanto, nell’eventualità che comunque pervenissero do-
mande tramite PEC non corrispondenti alle predette istruzioni, le 
stesse saranno oggetto di esclusione.

Sono considerati privi di efficacia i documenti spediti oltre i 
termini di presentazione prescritti dal presente bando.

Nella domanda dovranno essere indicati: 
a) la data, il luogo di nascita, il codice fiscale e la residenza; 
b) la cittadinanza posseduta; 
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ove richiesto, 

ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 
dalle liste medesime; 

d) le eventuali condanne penali riportate; 
e) i titoli di studio posseduti; 
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

strazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti 
rapporti di pubblico impiego; 

h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze 
o preferenze. I candidati riconosciuti disabili devono speci-
ficare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano 
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’e-
spletamento delle prove in relazione al proprio handicap, 
nonché la necessità di tempi aggiuntivi. - Nella domanda 
di ammissione al concorso l’aspirante deve indicare il do-
micilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta 
ogni necessaria comunicazione. I candidati hanno l’ob-
bligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo 
all’Azienda, la quale non assume alcuna responsabilità 
nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo comunicato. 

I vincitori del concorso potranno quindi essere assegnati, se-
condo l’ordine della graduatoria di merito, indifferentemente ad 
una delle due aziende ospedaliere sopra indicate.

I candidati potranno indicare nella domanda di ammissione 
al concorso, la preferenza presso quale Azienda intenderebbero 

essere assegnati in caso di vincita del concorso. L’espressione 
della preferenza non è comunque in alcun modo vincolante 
per le Aziende, che potranno tenerne conto compatibilmente 
con il posizionamento in graduatoria e con le reali esigenze di 
servizio.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei 
candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni del pre-
sente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e discipli-
neranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’A-
zienda ospedaliera. 

Ai sensi dell’art. 2 del d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001 possono 
partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti re-
quisiti generali: 

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea. Ai sensi dell’art.  38 del d.lgs.  165 del 30  mar-
zo 2001, come modificato dall’art. 7 della legge n. 97 del 
6  agosto  2013, possono accedere ai pubblici impieghi i 
cittadini degli stati membri dell’Unione Europea e i loro fa-
miliari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che 
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggior-
no permanente, ed i cittadini di Paesi terzi che siano titolari 
del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero 
dello status di protezione sussidiaria; 

b) titolo di studio previsto per l’accesso al profilo professionale 
messo a concorso; 

c) iscrizione all’albo professionale, ove richiesto, per l’esercizio 
professionale. L’iscrizione al corrispondente albo di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea, ove prevista, consente la parte-
cipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizio-
ne all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o 
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovve-
ro licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo 
contratto collettivo.

Si avverte che il requisito specifico di ammissione al concorso 
è il seguente: Diploma universitario/laurea in Infermieristica con-
seguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992 
n. 502, e successive modificazioni, ovvero i titoli riconosciuti equi-
pollenti ai sensi del d.m. Sanità 27 luglio 2000.

I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la pre-
sentazione delle domande di ammissione. Alla domanda devo-
no essere allegati:

• autocertificazione resa ai sensi del d.p.r. n.  445 del 28 di-
cembre 2000, attestante:

 − il possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione 
al concorso;

 − l’iscrizione al relativo albo professionale (l’autocertifi-
cazione deve essere in data non anteriore a sei mesi 
rispetto a quella di scadenza del bando di concorso);

• certificazioni e dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 
del d.p.r. n. 445/00 relative ai titoli che il concorrente ritenga 
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito 
e della formulazione della graduatoria;

• dichiarazione di conformità all’originale di eventuali fotoco-
pie allegate alla domanda;

• eventuali pubblicazioni edite a stampa;

• i titoli che conferiscono diritti ad usufruire di riserve, prece-
denze o preferenze nella graduatoria;

• curriculum formativo e professionale, datato e firmato;

• ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di €  10,00 
non rimborsabili da effettuarsi a mezzo di c/c postale 
n. 41562208 intestato a Azienda ospedaliera di Desio e Vi-
mercate - via Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vimerca-
te, o tramite bonifico bancario - IBAN: IT08 P 05696 34070 
000011000X62 indicando come causale «Contributo spese 
partecipazione concorso pubblico»;

• fotocopia di valido documento di riconoscimento in corso 
di validità in caso di trasmissione della domanda di parte-
cipazione tramite Ufficio Postale o tramite PEC.

Alla domanda dovrà altresì essere unito, in carta semplice, 
elenco dei documenti e titoli presentati.

Si rammentano pure, in quanto applicabili, le disposizioni con-
tenute nel citato d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 in materia di 

mailto:protocollo@pec.aovimercate.org
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documentazione amministrativa. In particolare si rammenta che 
la sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni tempora-
neamente sostitutive consentite dalla suddetta normativa non 
sono soggette ad autenticazione. Ai sensi dell’art. 40 - c. 01 - del 
d.p.r. n.  445/00, così come modificato dall’art.  15 della legge 
n. 183/11, i certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione e 
gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di 
cui agli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/00. Non si terrà conto 
dei titoli che non siano chiaramente identificabili. Non verranno 
prese in considerazione dichiarazioni sostitutive redatte senza 
precisa indicazione di oggetto, tempi e luoghi relativi ai fatti, stati 
e qualità interessati. In particolare le dichiarazioni relative alla 
frequenza di corsi vari devono indicare con precisione il numero 
di giornate e, ove possibile, di ore, di effettiva presenza agli stessi 
e non solo il periodo di generica durata del corso.

Per la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni, dei titoli scien-
tifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i cri-
teri previsti dall’art. 11 del d.p.r. n. 220/01.

L’Azienda procederà, per come previsto dall’art. 35 del d.lgs. 
n. 165 del 30 marzo 2001, nonché dall’art. 3, comma 4, del d.p.r. 
n. 220 del 27 marzo 2001, ad effettuare una preselezione tra i 
candidati ammissibili al concorso.

Il calendario della prova preselettiva sarà reso noto ai can-
didati mediante apposito avviso pubblicato almeno 15  gior-
ni prima dell’espletamento della prova stessa sul sito internet 
aziendale www.aodesiovimercate.it - Sezione amministrazione 
trasparente - Bandi di concorso. Il calendario sarà inoltre pubbli-
cato con simile modalità anche sul sito dell’A.O. ICP di Milano al 
seguente indirizzo: www.icp.mi.it - Sezione amministrazione tra-
sparente. Bandi di concorso - Calendario prove concorsi.

La prova preselettiva verterà su argomenti attinenti il profilo 
professionale messo a concorso. Per superare la preselezione 
ed essere ammessi alle prove d’esame, i candidati dovranno 
raggiungere un punteggio minimo corrispondente a  21/30. Il 
punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre al-
la formazione del voto finale di merito. Verranno ammessi alla 
procedura concorsuale i primi 1000 candidati, nonché quelli 
eventualmente classificati ex aequo in tale ultima posizione, che 
avranno conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari 
o superiore a 21/30.

L’elenco dei candidati che avranno superato la prova prese-
lettiva, e quindi ammessi alle successive prove concorsuali, sarà 
reso noto mediante pubblicazione sul sito internet aziendale. 

La mancata presenza del candidato alla prova preselettiva, 
qualunque ne sia la causa, sarà considerata come rinuncia 
alla partecipazione al concorso. Il calendario delle prove con-
corsuali, scritta, pratica e orale, per i candidati che avranno 
superato la preselezione, sarà reso noto ai candidati mediante 
apposito avviso pubblicato sul sito internet aziendale (www.ao-
desiovimercate.it - Sezione amministrazione trasparente - Bandi 
di concorso) almeno 15  giorni prima dell’espletamento delle 
prove scritta e pratica e almeno 20  giorni prima dell’espleta-
mento della prova orale. Il calendario sarà inoltre pubblicato 
con simile modalità anche sul sito dell’A.O. ICP di Milano al se-
guente indirizzo: www.icp.mi.it - Sezione amministrazione traspa-
rente - Bandi di concorso - Calendario prove concorsi.

I concorrenti dovranno presentarsi alle prove concorsuali 
muniti di valido documento di riconoscimento. I candidati che 
non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, nell’ora e 
nella sede stabiliti, saranno considerati rinunciatari al concorso, 
qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente 
dalla volontà dei singoli candidati.

Ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 220/01 i punteggi per i titoli e le 
prove d’esame sono complessivamente 100 così suddivisi:

• 30 punti per i titoli

• 70 punti per le prove d’esame

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

• 30 punti per la prova scritta

• 20 punti per la prova pratica

• 20 punti per la prova orale
I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti 
categorie alle quali è attribuito un punteggio massimo come 
sotto specificato:

 − titoli di carriera  punti 10
 − titoli accademici e di studio  punti   2
 − pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3
 − curriculum formativo e professionale  punti 15. 

L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamen-
to della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordi-
nata al superamento della prova pratica. Il superamento della 
prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazio-
ne di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il 
superamento della prova pratica e della prova orale è subordi-
nato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espres-
sa in termini numerici di almeno 14/20.

Le prove d’esame sono le seguenti: 
PROVA SCRITTA: tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica 
relativi alle seguenti discipline: 

 − Infermieristica: generale, clinica e specialistica.
 − Scientifiche di base: anatomia, fisiologia, fisica, chimica, 
biochimica, statistica, igiene e epidemiologia.

 − Medica: cardiologia, medicina, chirurgia, endocrinolo-
gia, ortopedia, ostetricia ginecologia, pediatria e neo-
natologia, psichiatria ed igiene mentale, farmacologia, 
oncologia.

 − Legislazione sanitaria.
 − Etica e deontologia.

PROVA PRATICA: esecuzione di tecniche specifiche relative al 
profilo professionale messo a concorso;
PROVA ORALE: oltre alle materie attinenti al profilo professiona-
le messo a concorso, la prova orale comprenderà elementi 
di informatica e la verifica della conoscenza almeno a livello 
iniziale di una lingua straniera scelta tra le seguenti: inglese 
- francese - spagnolo. Per i cittadini degli Stati membri dell’U-
nione Europea è altresì prevista la conoscenza della lingua 
italiana.
La graduatoria di merito sarà approvata con provvedimento 

del Direttore generale. I concorrenti vincitori e comunque coloro 
che saranno chiamati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti, a 
pena di decadenza dall’assunzione stessa, a presentare entro 
trenta giorni dal ricevimento della notifica, idonea documenta-
zione ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestante i 
seguenti stati, qualità personali e fatti: 

a) luogo e data di nascita; 
b) residenza; 
c) stato di famiglia; 
d) cittadinanza posseduta; 
e) di non aver riportato condanne penali e di non essere de-

stinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 
vigente normativa; 

f) possesso dei requisiti specifici di ammissione al concor-
so. L’accertamento dell’idoneità fisica incondizionata alla 
mansione - con l’osservanza delle norme in tema di cate-
gorie protette - sarà effettuato, ai sensi di quanto previsto 
dalla normativa vigente, a cura dell’Azienda prima dell’im-
missione in servizio. 

La partecipazione al predetto bando di concorso comporta 
le seguenti modalità operative:

• l’utilizzo della graduatoria concorsuale dei vincitori del con-
corso, sulla base dei posti messi a concorso, è effettuato in 
modo paritario tra le aziende partecipanti (AO di Desio e 
Vimercate ed AO ICP di Milano) , mediante scorrimento e 
con ordine alternato, con precedenza di inizio di utilizzo del 
primo classificato da parte dell’Azienda che ha curato la 
procedura.

• L’utilizzo della graduatoria dovrà tenere conto di eventua-
li precedenze/preferenze, secondo quanto previsto dalle 
normative vigenti.

• Ciascuna Azienda, qualora rilevi che nella graduatoria 
concorsuale siano utilmente collocate - sempre nel rispetto 
dell’ordine della graduatoria medesima e con riferimento 
esclusivo ai vincitori - unità di personale che già prestano 
servizio presso la stessa, (con rapporto a tempo determi-
nato o come lavoratori interinali), ove lo ritenga opportu-
no, potrà fare richiesta all’altra azienda e, previo assenso 
formale della stessa, di consolidare nella propria dotazione 
organica il candidato individuato, congelando temporane-
amente il principio generale di utilizzo alternato della gra-
duatoria di cui al punto precedente.

• Tale richiesta dell’Azienda prevale sull’eventuale diverso or-
dine di preferenza espresso dal candidato nella domanda.

http://www.aodesiovimercate.it
http://www.icp.mi.it
http://www.aodesiovimercate.it
http://www.aodesiovimercate.it
http://www.icp.mi.it
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• Con identico criterio indicato al punto precedente, si potrà 
procedere nel caso in cui le aziende intendono assecon-
dare le eventuali preferenze espresse dei candidati vincitori, 
utilmente classificati nella graduatoria generale di merito.

Resta fermo il principio che il candidato che non accetta l’as-
sunzione a tempo indeterminato presso una qualsiasi delle 2 
Aziende, secondo i principi e la metodologia sopra indicata, de-
cade automaticamente dalla graduatoria generale di merito.

In conformità a quanto previsto dall’art. 7 - punto 1) - del d.lgs. 
n. 165/2001 l’Amministrazione garantisce parità e pari opportu-
nità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento 
sul lavoro.

L’Azienda si riserva la possibilità, in relazione al numero dei 
candidati iscritti al concorso, di affidare la gestione organizzati-
va, completa o parziale, della procedura concorsuale a Società 
specializzata nel settore.

L’Azienda si riserva la facoltà, per motivate ragioni e nel pub-
blico interesse, di rettificare, prorogare, sospendere o revocare, 
anche parzialmente, il presente bando in qualsiasi momento 
senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto. Per 
quanto non previsto dal presente bando di concorso si rimanda 
alla normativa vigente in materia anche per quanto concerne 
le riserve dei posti per i disabili (legge n. 68/99).

Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, 
del d.lgs. n. 66/2010, è prevista la riserva di posti per i volontari 
delle FF.AA.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 30  giu-
gno 2003 n. 196 i dati personali forniti dai candidati nella do-
manda di partecipazione al concorso saranno trattati per le 
finalità di gestione della procedura e per quelle connesse all’e-
ventuale procedimento di assunzione, nonché per gli eventuali 
successivi utilizzi della graduatoria da parte della Azienda ospe-
daliera di Desio e Vimercate e dell’Azienda ospedaliera ICP di 
Milano, od altre Aziende del SSR, previo assenso formale delle 
due aziende promotrici del presente concorso. La presentazione 
della domanda di partecipazione implica l’autorizzazione del 
candidato alla comunicazione a soggetti terzi dei suddetti dati 
personali ai fini di consentire l’espletamento delle procedure di 
cui sopra.

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi della 
sede di Desio - Via Mazzini, 1 - (tel. 0362385367-8).

Il direttore generale
Pietro Caltagirone

——— • ———
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FAC SIMILE DI DOMANDA DA REDIGERSI IN  CARTA SEMPLICE: 
 

Al DIRETTORE GENERALE 
dell’Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate 
Ufficio Protocollo - Via Santi Cosma e Damiano n. 10 
20871  VIMERCATE. 
 

Il sottoscritto _______________________________________ nato a _______________ il ______, 
codice fiscale ______________________ e residente in _____________________________ Via 
_______________________  
 

CHIEDE 
 
 di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso per titoli ed esami pera N._ post_ di 
________-___________ indetto con deliberazione N.__ del _____. Dichiara sotto la propria 
responsabilità, anche ai fini di quanto previsto dal D.Lgs. n.445/00:  
 
1) di essere nato a ______________ il _________ , di essere residente a__________________ in via 

_______________________________________________;  
2) di essere in possesso della cittadinanza ____________________________________________;  
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________________  
4) di non aver riportato condanne penali;  ovvero: di aver riportato le seguenti condanne penali  

___________________________________________________________________________ ;  
5) di essere in possesso del titolo di studio di _________________ conseguito il_______presso la 

seguente scuola:______________________________________________________________;  
6) di essere iscritto all’albo professionale degli/dei ____________________________________ della 

provincia di  ________________  (ove richiesto); 
7) di non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni, ovvero di aver prestato servizio 

alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni come segue: dal _______ al _______ in qualità di 
________________ presso _______________________ e che la risoluzione dei precedenti 
rapporti è stata determinata dalle seguenti cause ____________________________________;  

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

9) di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostate a tutte le condizioni in esso 
stabilite ed alle norme tutte di legge e dei regolamenti interni ed eventuali successive modifiche 
degli stessi; 

10) ______________________________________________ (in caso di persona disabile indicare la 
necessità di un ausilio necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, 
nonché la necessità di tempi aggiuntivi); 

11) ___________________________________________________   (altre eventuali dichiarazioni) 
 
12) In caso di vincita del concorso, indica come preferenza l’assegnazione all’azienda  
_________________________________________________________________; 
 
Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente 
indirizzo:_______________________________________ Telefono ________________________ e-
mail   ________________________ 
 
Data _____________  FIRMA ___________________________________ 
 
  

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e/o ATTO DI NOTORIETA’ 

per stati, qualità personali e fatti 
(Ai sensi dell’art.46 e 47 - D.P.R n. 445 del 28.12.2000 –  Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 

 
 

Il Sottoscritto ___________________________________Nato a ___________________________________ il 

_______________, Residente in ___________________________________________ Via 

_____________________________________________________________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato 

testo unico è punito dai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. n 445 del 

28.12.2000) 

DICHIARA 
 

 

 

 

 

 

 

 

luogo e data____________________________ 

                                                                                                                              firma del dichiarante 

 

__________________________________ 
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Azienda ospedaliera Istituti Ospitalieri - Cremona
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale 
di direzione di struttura complessa S.I.T.R.A. (servizio 
infermieristico tecnico riabilitativo aziendale)

In esecuzione della deliberazione n. 286 del 17 settembre 15 è 
indetto avviso pubblico per il conferimento

• dell’incarico quinquennale di direzione di struttura com-
plessa S.I.T.R.A. (Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo 
Aziendale) - ruolo: sanitario - profilo professionale: dirigente 
delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della 
riabilitazione, della prevenzione e della professione di oste-
trica,

ai sensi delle seguenti disposizioni: d.lgs. 502/92 (con le modi-
fiche introdotte dalla legge 8 novembre 12 n. 189), d.p.r. 10 di-
cembre 97 n. 484, deliberazione di Giunta Regione Lombardia 
n. X/553 del 2 agosto 13.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
PROFILO OGGETTIVO
Organizzazione: la struttura complessa SITRA, a valenza Azien-
dale, è posta in «line» alla Direzione Sanitaria. Tale struttura è 
titolare di indirizzo, direzione, organizzazione e coordinamen-
to del personale Infermieristico, Ostetrico, Tecnico - Sanitario, 
Riabilitativo e di supporto operante nell’Azienda. La finalità è 
quella di garantire appropriate risposte da parte delle citate 
professionalità al cittadino, in relazione al suo stato di salute, 
assicurando un ottimale impiego delle risorse disponibili, co-
erentemente alle scelte organizzative aziendali e nel rispetto 
della valorizzazione delle professioni sanitarie distinte per aree 
disciplinari.
Complessivamente il S.I.T.R.A. ha la responsabilità diretta del 
governo di 1630 operatori afferenti ai diversi profili professio-
nali sanitari e tecnici ed operanti nei due Presidi Ospedalieri 
Aziendali e nelle strutture territoriali. L’organigramma prevede 
il Direttore del Servizio a cui afferiscono gerarchicamente il 
dirigente infermieristico dell’area assistenziale, i responsabili 
aziendali per Servizi&Logistica, Blocchi Operatori, Area tecnico 
sanitaria, Area Neuromotoria, Coordinamento del SSUEM 118. 
L’assetto si completa con 5 posizioni organizzative gestionali 
dipartimentali, 2 posizioni organizzative funzionali e 59 Coordi-
namenti sanitari delle UU.OO./servizi. 
È coinvolto dalla Direzione Aziendale, per quanto di sua com-
petenza, nella definizione degli obiettivi generali ed in partico-
lare per quanto riguarda le politiche di gestione delle risorse.
In particolare opera in funzione dei seguenti principi:

• Sviluppo di sinergie con la Direzione Aziendale e le Direzioni 
Dipartimentali per concorrere al raggiungimento delle fina-
lità e degli obiettivi concordati.

• Progettazione integrata di nuovi modelli gestionali.

• Sviluppo, promozione e sperimentazione di strategie e stru-
menti gestionali per ottimizzare l’impiego delle risorse uma-
ne.

• Crescita e potenziamento delle professionalità afferenti, per 
migliorare le competenze e favorire l’integrazione tra le di-
verse figure all’interno di percorsi diagnostico-terapeutico-
assistenziali.

• Sviluppare e sostenere autonomia e responsabilità dei ruoli 
identificati.

Il S.I.T.R.A interagisce con tutte le strutture sanitarie previste dal 
POA.
Il Dirigente del S.I.T.R.A. dipende gerarchicamente dal Diret-
tore Sanitario e collabora con gli altri membri della Direzione 
Strategica. Svolge funzioni di direzione e coordinamento delle 
attività infermieristiche e tecnico sanitarie complessivamente 
svolte nei due Presidi Ospedalieri ed articolazioni territoriali 
dell’AO. È responsabile del governo clinico assistenziale, rela-
tivamente ai processi di assistenza infermieristica, ostetrica e 
tecnica, di natura preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa, 
e si avvale di tutti i livelli di Coordinamento organizzati secon-
do un assetto per aree di responsabilità.
Ad esso competono le seguenti funzioni:

• Partecipazione al processo di budget per quanto attiene 
alla definizione e alla attribuzione delle risorse umane affe-
renti al comparto in relazione agli obiettivi fissati;

• Progettazione e sviluppo di modelli organizzativi assistenziali 
o tecnici innovativi coerenti con l’organizzazione aziendale;

• Individuazione dei fabbisogni di risorse infermieristiche, 
ostetriche, tecniche ed assistenziali;

• Definizione dei criteri per la gestione del personale relativa-
mente a: selezione, accoglimento, inserimento, valutazione, 
sviluppo e mobilità interna del personale;

• Analisi del fabbisogno formativo, definizione di piani forma-
tivi in coerenza con gli obiettivi aziendali e le necessità di 
sviluppo professionale;

• Realizzazione di un sistema di reportistica interna finalizzata 
al monitoraggio dei risultati conseguiti;

• Promozione di iniziative per la costruzione di protocolli orga-
nizzativi ed assistenziali;

• Verifica delle prestazioni infermieristiche, ostetriche, tecni-
che e riabilitative e delle attività alberghiere;

• Partecipazione all’elaborazione e all’implementazione dei 
progetti relativi alla qualità e alla ricerca sull’assistenza in-
fermieristica, tecnica e assistenziale;

• Guida delle attività tecnico-pratiche connesse alla forma-
zione universitarie e professionali;

• Partecipazione alla definizione degli indirizzi concernenti 
l’applicazione del contratto di lavoro, l’identificazione di si-
stemi premianti e di un sistema di valutazione delle presta-
zioni professionali;

• Collaborazione nella stesura di capitolati di appalto servizi 
e partecipazione alle commissioni tecniche di valutazione;

PROFILO SOGGETTIVO
Organizzazione e gestione risorse
Definire e proporre alla Direzione Aziendale la struttura orga-
nizzativa del SITRA ed eventuali modifiche.
Individuare ambiti di competenza specifici per ogni posizione 
all’interno del SITRA. 
Definire gli obiettivi generali del SITRA e le strategie più conso-
ne per il raggiungimento degli stessi.
Monitorizza e verifica il raggiungimento degli obiettivi del SI-
TRA e ne relaziona al Direttore Sanitario.
Gestire il budget assegnato al SITRA in funzione degli obiettivi 
da perseguire.
Partecipare al processo di budget per quanto attiene alla de-
finizione ed alla attribuzione delle risorse umane afferenti al 
comparto in relazione agli obiettivi prefissati.
Partecipare di diritto, con gli altri Direttori di Dipartimento ai 
tavoli tecnici e alle commissioni che la Direzione Aziendale ri-
terrà utile istituire (collegio di Direzione, Consiglio dei Sanitari).
Essere responsabile del governo clinico assistenziale relativa-
mente ai processi di assistenza infermieristica, ostetrica e tec-
nica, di natura preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa;
Inserisce, coordina e valuta il personale della struttura re-
lativamente a competenze professionali e comportamenti 
organizzativi.
Monitorizzare e verificare l’adeguatezza delle risorse assegna-
te rispetto i criteri di accreditamento previsti dalla normativa 
vigente.
Gestire i conflitti per contribuire a costruire un buon clima or-
ganizzativo sia internamente alla struttura, sia nella relazione 
con le altre strutture aziendali.
Comminare, nell’ambito delle proprie responsabilità, i provve-
dimenti disciplinari del caso.
Convocare e presiedere le riunioni del SITRA.
Formalizzare, su specifici obiettivi SITRA, commissioni o gruppi 
professionali intra aziendali.
Assumere gli incarichi di volta in volta assegnati dal Direttore 
Sanitario e dalla Direzione Aziendale.
Gestione della sicurezza sul lavoro e della privacy
Assicurare e promuovere comportamenti professionali finaliz-
zati al rispetto delle normative generali e specifiche sulla sicu-
rezza sul lavoro e la privacy.
Ricerca, formazione e sviluppo
Favorire l’introduzione di nuovi modelli organizzativi.
Favorire l’aggiornamento del personale coerentemente con 
le strategie e obiettivi aziendali.
Analizzare i bisogni formativi del personale afferente al SITRA 
in sinergia con le funzioni aziendali specifiche.
Proporre progetti di miglioramento della qualità assistenziale 
predisponendone le fasi di pianificazione.
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Predisporre l’elaborazione o la revisione periodica di linee gui-
da, protocolli operativi, procedure assistenziali anche attraver-
so la costituzione e conduzione di gruppi di miglioramento.
Anticorruzione
Promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei 
pubblici dipendenti.
Garantire il rispetto della normativa in ambito anticorruzione e 
promuove la conoscenza delle disposizioni aziendali in mate-
ria nell’ambito della struttura gestita.
Collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzione 
della Corruzione al miglioramento delle prassi aziendali.
Relazioni rispetto all’ambito lavorativo
Dimostrare di possedere la disponibilità e la capacità di lavo-
rare positivamente in équipe multidisciplinari.
Partecipare fattivamente alla costruzione di una cultura del 
miglioramento continuo della qualità.
Dimostrare di possedere uno stile di direzione assertivo.
Dimostrare di avere capacità di ascolto e di mediazione.
Dimostrare di saper valorizzare il contributo degli stakeholders.
Possedere documentate esperienze che evidenzino l’aderen-
za al profilo in ambito di Organizzazione Sanitaria.
Percorsi Formativi: Attività formativa degli ultimi 10 anni.
Pubblicazioni: Produzione di pubblicazioni ed abstract degli 
ultimi 10 anni.
Termine per la presentazione delle domande: scadenza: _____
Ai sensi dell’art. 7, punto 1, del d.lgs. 29/1993 è garantita pari-

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

REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea ovvero il possesso di una delle condizioni 
previste dall’art. 38 d.lgs. 165/01 - testo vigente - per i citta-
dini dei Paesi Terzi;

b) idoneità fisica all’impiego; l’accertamento è effettuato a 
cura dell’Azienda ospedaliera prima dell’immissione in 
servizio;

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

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

e) età: ai sensi della legge 127/97 non sussiste limite massimo 
di età per la partecipazione alla procedura, fatti salvi i limiti 
previsti per il collocamento a riposo d’ufficio secondo le di-
sposizioni vigenti.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
a) laurea specialistica o magistrale della classe relativa alla 

specifica area, ovvero:

• scienze infermieristiche e ostetriche;

• scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione;

• scienze delle professioni sanitarie tecniche;

• scienze delle professioni sanitarie della prevenzione;
b) iscrizione al relativo albo professionale ove esistente. L’iscri-

zione al corrispondente albo professionale di uno dei pa-
esi dell’Unione europea consente la partecipazione alla 
selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione in Italia 
prima dell’assunzione in servizio;

c) anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni presta-
to in Enti del Servizio Sanitario Nazionale nella qualifica uni-
ca di Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, 
Tecniche, della Prevenzione e delle Professione di Ostetrica;

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

e) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, com-
ma 1- lett. d) - del d.p.r. n. 484/97. Ai sensi dell’art. 15 com-
ma 8 del d.lgs. 502/92 (testo vigente) l’attestato di forma-
zione manageriale deve essere conseguito entro un anno 

dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo 
corso, attivato dalla regione successivamente al conferi-
mento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico 
stesso.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande di ammissione.

La loro mancanza costituisce motivo di esclusione dalla 
selezione.

I candidati non in possesso di cittadinanza italiana devono 
dimostrare di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

L’eventuale esclusione sarà disposta dal direttore generale 
con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro 
trenta giorni dall’esecutività della relativa deliberazione, me-
diante raccomandata con avviso di ricevimento.

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

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

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

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

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

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

sito specifico di ammissione, con l’indicazione dell’Ammi-
nistrazione presso la quale si è prestato servizio, delle po-
sizioni funzionali o delle qualifiche attribuite, 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 fat-

ta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata 
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al pun-
to sub 2).

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

Le domande e la documentazione ad esse allegata devono 
essere inoltrate al Direttore generale dell’Azienda «Istituti Ospita-
lieri» di Cremona - Viale Concordia 1 - 26100 Cremona, a pena 
di esclusione,
ENTRO LE ORE  12.00 DEL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO A 
QUELLO DELLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO, PER ESTRAT-
TO, SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA

mediante una delle seguenti modalità:
1)  spedizione a mezzo servizio postale, mediante racco-

mandata 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 
a data dell’ufficio postale accettante. Non saranno co-
munque 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)  consegna a mano presso l’Ufficio Archivio Protocollo 
dell’Azienda ospedaliera sito in Viale Concordia  1, Cre-
mona (in tal caso il termine per la consegna scade al-
le ore 12,00 del giorno di scadenza). Orario di apertura 
dell’Ufficio Archivio Protocollo: da lunedì a giovedì dalle 
ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.00 - 
il venerdì dalle ore 8 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle 
ore 15.40;

3)  Invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
protocollo@pec.ospedale.cremona.it.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo 
da parte del candidato di una casella di posta elettroni-
ca certificata (PEC) personale. Non sarà pertanto ritenuta 

mailto:protocollo@pec.ospedale.cremona.it
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ammissibile la domanda inviata da casella PEC non per-
sonale o di posta elettronica semplice/ordinaria del can-
didato o di altra persona, anche se indirizzata alla suindi-
cata casella PEC dell’Azienda ospedaliera.
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in 
un unico file in formato PDF, deve avvenire tramite l’utilizzo 
della PEC personale del candidato, esclusivamente all’in-
dirizzo PEC sopra indicato.
A tal fine sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo:

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

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

Le domande inviate ad altra casella di posta elettro-
nica dell’azienda ospedaliera non verranno prese in 
considerazione.
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare l’avviso pubblico al quale si chiede 
di partecipare, nonché nome e cognome del candidato.
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
Le suddette modalità di trasmissione elettronica della do-
manda e della documentazione di ammissione all’avviso, 
per il candidato che intenda avvalersene, si intendono 
tassative.

Il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio; pertanto, non saranno prese in consi-
derazione domande che, per qualsiasi ragione, non esclusa la 
forza maggiore, verranno presentate o spedite, ivi compreso l’in-
vio mediante PEC, oltre il termine stesso. L’eventuale riserva di in-
vio successivo di documenti è priva di effetto. Non sono conside-
rate le domande inviate prima della pubblicazione del presente 
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

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

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

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  
ALLA DOMANDA

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

1)  CURRICULUM, redatto in carta semplice, datato e fir-
mato, da cui risultino le attività professionali, di studio, 
direzionali-organizzative, valutate ai fini dell’art.  15, com-
ma 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 can-
didati, unitamente al profilo professionale del dirigente da 
incaricare e alla relazione della commissione, sono pub-
blicati sul sito internet dell’azienda prima della nomina.
Alla luce delle suddette disposizioni, il contenuto del curri-
culum dovrà fare riferimento in particolare:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le 

strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua 
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle 
strutture medesime, da documentarsi mediante atto ri-
lasciato dal direttore sanitario. Tale attestazione è esclu-
sa dal regime delle autocertificazioni;

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

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazio-
ni effettuate dal candidato, da documentarsi median-
te atto rilasciato dal direttore sanitario sulla base delle 

attestazioni del dirigente responsabile del competente 
dipartimento o dell’unità operativa in cui lavora il can-
didato. Tale attestazione è esclusa dal regime delle 
autocertificazioni;

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

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

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

g) alla produzione scientifica strettamente pertinente alla 
disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, ca-
ratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, 
nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.

A tal fine il candidato dovrà allegare alla domanda l’e-
lenco delle pubblicazioni e il testo di quelle ritenute più 
significative, fino ad un massimo di cinque.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e posso-
no essere presentate in originale, in copia autenticata o 
con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di copia 
conforme all’originale.

2)  tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati riten-
gano opportuno presentare per la formulazione del giudi-
zio di merito.

3)  ricevuta del pagamento della tassa, non rimborsabile, di 
€ 6,20= da effettuare mediante versamento diretto al Teso-
riere dell’azienda (Banca Popolare di Cremona) o su c/c 
postale n. 11532264 intestato all’azienda «Istituti Ospitalie-
ri» di Cremona, indicando la causale del versamento, o 
mediante bonifico bancario su Banco Popolare soc. co-
op. IBAN IT 56 V 05034 11440 000000150312, indicando la 
causale del versamento;

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

dei titoli presentati, numerati progressivamente, datato e 
firmato.

Per la presentazione dei suddetti documenti il candidato si 
avvale delle dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47 del d.p.r. 28 di-
cembre  00 n.  445 secondo quanto stabilito dall’art.  15 legge 
12 novembre 11 n. 183.

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

Come previsto dall’art. 8 comma 5, del decreto del Presidente 
della Repubblica 484/97, i contenuti del curriculum, esclusi quel-
li relativi alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazio-
ni effettuate dal candidato, sono autocertificati dal candidato 
stesso mediante le dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47 del d.p.r. 
28 dicembre 00 n. 445 secondo quanto stabilito dall’art. 15 leg-
ge 12 novembre 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 ban-
do, allegato alla domanda stessa e contenere tutti gli elementi 
necessari che sarebbero stati presenti nel documento rilasciato 
dall’autorità competente se fosse stato presentato.

Se il candidato si avvale di dichiarazioni sostitutive dell’atto 
di notorietà deve allegare alla domanda fotocopia di un vali-
do documento di riconoscimento qualora non sottoscriva tali 
dichiarazioni in presenza di un dipendente dell’Unità operativa 
Risorse umane e relazioni sindacali addetto a riceverle. In man-
canza del documento di riconoscimento le dichiarazioni sostitu-
tive di atto di notorietà non verranno prese in considerazione per 
la valutazione.
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La documentazione presentata non autenticata ai sensi di 
legge, nelle forme sopra indicate, è priva di efficacia. Fermo re-
stando quanto previsto dall’art.  76 del decreto del Presidente 
della Repubblica 445/2000 qualora dal controllo che verrà ef-
fettuato dall’Azienda, ai sensi dell’art. 71 del suddetto decreto 
emergesse la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai 
sensi degli artt. 46 e 47, il dichiarante decadrà dai benefici even-
tualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere come previsto dall’art. 75, fatte sal-
ve eventuali responsabilità penali.

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

(testo vigente) riceve dall’azienda il profilo professionale del di-
rigente da incaricare. Sulla base dell’analisi comparativa dei 
curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo 
alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei vo-
lumi di attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato, e degli 
esiti di un colloquio, diretto alla valutazione delle capacità pro-
fessionali del candidato relative all’incarico da ricoprire, con rife-
rimento anche alle esperienze professionali documentate, non-
ché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative, 
manageriali di direzione del medesimo con riferimento all’inca-
rico 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 ne-

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

comandata con avviso di ricevimento o mediante telegramma. 
La data del colloquio verrà anche pubblicata sul sito internet 
dell’Azienda www.ospedale.cremona.it. I candidati convocati 
dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido 
a norma di legge. La mancata presentazione al colloquio equi-
vale a rinuncia.

COMMISSIONE GIUDICATRICE  
E SORTEGGIO COMPONENTI 

Ai sensi dell’art. 15 d.lgs. 502/92 (con le modifiche introdot-
te dalla legge 8 novembre 12 n. 189) e della deliberazione di 
Giunta Regione Lombardia n. X/553 del 2 agosto 13, la commis-
sione è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda e da tre 
Direttori di Struttura Complessa della qualifica di dirigente delle 
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazio-
ne, della prevenzione e della professione di ostetrica individuati 
tramite sorteggio da un elenco realizzato mediante l’accorpa-
mento degli elenchi nominativi della Regione Lombardia con gli 
elenchi disponibili delle altre Regioni (nel rispetto dei contenuti 
dell’art. 4 della d.g.r. n. X/533 del 2 agosto 13 sopra richiamata) 
costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei Direttori di Strut-
tura complessa appartenenti ai ruoli regionali del SSN.

Ai sensi della d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 13 si rende noto che 
il sorteggio dei componenti le commissioni esaminatrici verrà 
fatto presso la sede legale dell’Azienda - 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 indi-
sponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio 
verrà ripetuta ogni lunedì successivo con le stesse modalità so-
pra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicizzazione.

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

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

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

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

L’incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rinnovo 
per lo stesso periodo o per un periodo più breve, secondo quan-

to previsto dall’art. 29, comma 3, del CCNL 1998-2001 dell’area 
della dirigenza sanitaria professionale, tecnica e amministrativa 
del servizio sanitario nazionale.

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

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

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

DISPOSIZIONI VARIE
Il Direttore generale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la 

facoltà di prorogare, modificare, sospendere o revocare il pre-
sente avviso, qualora ne rilevi la necessità o l’opportunità per 
ragioni di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano 
vantare pretese o diritti di sorta.

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

È facoltà dell’azienda utilizzare gli esiti della procedura selet-
tiva, nel corso dei due anni successivi alla data di conferimento 
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’in-
carico dovesse dimettersi o recedere, conferendo l’incarico stes-
so ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.

Ai sensi dell’art.  13 del decreto legislativo n.  196/03 (Codi-
ce in materia di protezione dei dati personali) i dati personali 
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno trattati, anche 
con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, 
esclusivamente da parte del personale incaricato per le finalità 
connesse alla gestione della procedura selettiva.

Il trattamento dei dati avverrà in applicazione di quanto di-
sposto dallo stesso decreto legislativo n. 196/03, fatta salva la 
necessaria pubblicità della procedura concorsuale ai sensi del-
le disposizioni normative vigenti.

Il conferimento dei dati richiesti è necessario a pena di esclu-
sione dalla selezione, in quanto in mancanza dei dati indispen-
sabili si renderebbe impossibile l’espletamento delle procedure 
previste dalla vigente normativa.

L’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del decre-
to legislativo n. 196/03 ed in particolare può ottenere la confer-
ma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, la 
loro comunicazione in forma comprensibile, l’aggiornamento, la 
rettifica e l’integrazione degli stessi; può altresì opporsi per motivi 
legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, an-
che se pertinenti allo scopo della raccolta, rivolgendosi al titola-
re o al responsabile del trattamento.

Il titolare del trattamento è l’Azienda ospedaliera «Istituti Ospi-
talieri» di Cremona.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il respon-
sabile dell’Unità operativa Risorse umane e relazioni sindacali 
dell’Azienda.

Ai sensi della d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 13, in ottemperanza 
all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni conte-
nute nella deliberazione del Garante per la protezione dei dati 
personali n. 88 del 2 marzo 2011 verranno pubblicati sul sito in-
ternet aziendale:

 − il profilo professionale del dirigente da incaricare;
 − i curricula dei candidati presentatisi al colloquio; 
 − la Relazione della Commissione; 
 − l’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motiva-
zioni della scelta del Direttore generale qualora la nomina 
ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il 
miglior punteggio.

I candidati dovranno provvedere a loro spese al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegate alla domanda, secondo 
le modalità che verranno comunicate dall’Amministrazione. Tra-
scorso il termine fissato per il ritiro senza che vi abbiano provve-
duto documenti e pubblicazioni verranno inviati al macero.

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

Per informazioni, comprese quelle telefoniche, gli interessati 
potranno rivolgersi all’Unità operativa Risorse umane e Relazio-
ni Sindacali dell’Azienda ospedaliera «Istituti Ospitalieri» di Cre-
mona presso il Presidio Ospedaliero di Cremona - Viale Concor-
dia, 1 - 26100 Cremona - Tel. 0372405553-469-430.

http://www.ospedale.cremona.it
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Il testo integrale del bando è disponibile sul sito: www.ospeda-
le.cremona.it.
Cremona, 23 settembre 2015

Il dirigente responsabile
u.o. risorse umane e relazioni sindacali

Maria Teresa Bulgari

——— • ———

http://www.ospedale.cremona.it
http://www.ospedale.cremona.it
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MODELLO DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO 
QUINQUENNALE DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA S.I.T.R.A. 
 
 

 
 
 Al Direttore Generale 

Azienda Ospedaliera “Istituti       
Ospitalieri”  di  Cremona 

 Viale Concordia, 1  
  26100 - CREMONA 

 
Il/la sottoscritto/a..........................................................................................................................  
 

C H I E D E 
 

di essere ammesso/a alla selezione pubblica per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di 
struttura complessa S.I.T.R.A. (Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Aziendale) 
 
A tal fine, consapevole che in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici 
eventualmente conseguiti, fatte salve le responsabilità penali, secondo quanto previsto dagli artt. 75 e 76 
del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, ai sensi degli articoli 46 e 47 del suddetto 
decreto 

  
D I C H I A R A 

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

della non iscrizione o  della  cancellazione  dalle liste medesime....................................... 
..........................................) 

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

  di aver conseguito  la laurea in .................................................................................................. 
     il  giorno .....................................all’università di ........................................................................ ; 
 di essere iscritto all’albo professionale di …................................... 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 ……………………………………………………………………........................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 
 per il periodo dal ……………………………………………....…al ……………………………………………………………………………… 
 servizio prestato presso…………………………………………………………………........................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nella posizione funzionale o nella qualifica ……………………………………………………………………........................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 per il periodo dal …………………………………………………………….al ……………………………………………………………....... 
 servizio prestato presso…………………………………………………………………....................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nella posizione funzionale o nella qualifica ……………………………………………………………………........................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 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: ................................................................................................................................ 
….......................................................................................................................................................................... 

 
Il/La sottoscritto/a manifesta il proprio consenso, ai sensi dell’art. 23 del decreto  legislativo n. 196/2003, al 
trattamento dei dati personali forniti con la  presente  domanda  da parte  dell’Azienda  Ospedaliera  
“Istituti Ospitalieri” di Cremona, per  le  finalità  espresse  nell’apposito  paragrafo  dell’avviso  di selezione. 

 
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:  .............................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................... 

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

 
Il/La sottoscritto/a manifesta il proprio consenso, ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 196/2003, al 
trattamento dei dati personali forniti con la presente domanda da parte dell’Azienda Ospedaliera “Istituti 
Ospitalieri” di Cremona, per le finalità espresse nell’apposito paragrafo dell’avviso di selezione. 
      
 
 
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. 
 
 
Il/La sottoscritto/a autorizza, ai sensi del D.Lgs. 196/03, il trattamento dei dati personali per le finalità della 
procedura selettiva. 
 
 
 
 
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 ospedaliera Mellino Mellini - Chiari (BS)
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il 
conferimento dell’incarico quinquennale della struttura 
complessa emodialisi - disciplina: nefrologia (area medica e 
delle specialità mediche)

In esecuzione della deliberazione n.  396 del 15  settem-
bre  2015 l’Azienda ospedaliera «Mellino Mellini» di Chiari  (BS) 
indice avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il 
conferimento dell’incarico quinquennale di:

• Direttore della Struttura Complessa «Emodialisi» - Disciplina 
di Nefrologia (Area Medica e delle Specialità Mediche)

Il presente avviso è emanato in conformità alle disposizioni 
del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 484, del d.lgs. n. 502 del 30 di-
cembre 1992 e s.m.i. e delle linee di indirizzo regionale per il con-
ferimento degli incarichi di Direzione di Struttura Complessa a 
Dirigenti Sanitari (Area Medica, Veterinaria e del ruolo Sanitario) 
approvate con d.g.r.l. n. X/553 del 2 agosto 2013. Il Servizio ha 
sede principale presso il Presidio ospedaliero di Chiari e articola-
zioni presso le Strutture aziendali di Iseo, Palazzolo s/O, Orzinuovi.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
L’Azienda ospedaliera Mellino Mellini di Chiari è stata costitui-

ta con decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 70614 
del 22  dicembre  1997 ha personalità giuridica di diritto pub-
blico ed è dotata d’autonomia organizzativa, amministrativa, 
patrimoniale, contabile e tecnico gestionale nell’ambito degli 
indirizzi programmatici della Regione Lombardia. È inserita nel 
territorio dell’ASL di Brescia con una popolazione di riferimento 
pari a circa 260.000 abitanti, in particolare copre l’Area dei di-
stretti dell’ASL di Brescia: Sebino, Monte Orfano, Oglio Ovest, Bas-
sa Bresciana Occidentale. È organizzata in 6 Dipartimenti clinici 
gestionali per un totale di 409 posti letto accreditati ed in un di-
partimento amministrativo.

L’Azienda è articolata in 3 strutture che erogano prestazioni 
di ricovero e cura (Chiari, Iseo e Orzinuovi), 2 che erogano cure 
sub acute (Rovato ed Orzinuovi), 5 strutture che erogano pre-
stazioni ambulatoriali (Chiari, Iseo, Orzinuovi, Rovato, e Palazzolo 
sull’Oglio) e in strutture territoriali che erogano prestazioni psi-
chiatriche (C.P.S. di Iseo, Orzinuovi e Rovato, C.D. di Iseo e di Pa-
lazzolo s/O, Comunità protette di Adro e di Iseo, C.R.A di Rovato).

In Azienda operano circa 1400 dipendenti, 250 dei quali sono 
dirigenti medici e sanitari.

PROFILO OGGETTIVO
Contesto organizzativo in cui si colloca la Struttura Complessa.
Il Servizio «Emodialisi» dell’Azienda Ospedaliera «Mellino Mel-
lini» di Chiari è inserito nel Dipartimento di Medicina, esso 
assicura:

• Attività di trattamento dialitico di tipo ambulatoriale in re-
gime CAD sui 3 presidi Aziendali di Chiari, Iseo, Orzinuovi e 
presso il Polo polispecialistico di Palazzolo s/O, disponendo 
in totale di 41 posti tecnici.

In particolare presso il CAD di Chiari, quale centro di riferimen-
to, viene garantita la gestione ed il trattamento di pazienti cro-
nici con problematiche acute e la gestione ed il trattamento 
dell’IRA e dell’IRA in IRC, mentre presso le strutture decentrate 
è prevista la sola gestione di pazienti cronici stabilizzati. 
L’attività ambulatoriale di tipo dialitico è di circa 22.000 pre-
stazioni annue, la struttura gestisce 157 pazienti in trattamento 
dialitico cronico;

• Attività di consulenza nefrologica per tutte le U.O. Aziendali, 
in particolar modo assicura h. 24 consulenze nefrologiche 
ai pazienti che accedono alle Strutture di Pronto Soccorso 
di Chiari ed Iseo.

Presso le Strutture di terapie intensive e sub-intensiva presen-
ti nel Presidio di Chiari, vengono effettuati trattamenti dialitici 
sia di tipo tradizionale intermittenti, sia continui CRRT con circa 
130 trattamenti annui.
Il numero di consulenze varia da 500 a 600 visite in ragione 
annua a cui si aggiungono oltre 700 trattamenti di dialisi in 
regime di ricovero;

• Attività ambulatoriale di nefrologia medica nei Presidi Azien-
dali e presso il Polo di Palazzolo s/O, presso gli ambulatori 
vengono seguiti dagli 800 ai 900 pazienti cronici affetti da 
insufficienza renale nei diversi stadi di gravità, inoltre in cia-
scuna delle suddette sedi è attivo un ambulatorio dedicato 
all’uremia terminale. Complessivamente l’attività ambulato-
riale varia fra le 2000 e le 2400 visite annue.

Sempre ambulatorialmente, ed in accordo con il Centro Tra-
pianti di riferimento e l’ASL di Brescia, è garantita, inoltre, la ge-
stione di farmaci immunosoppressori per trapiantati di rene;

• Attività chirurgica di allestimento di accessi vascolari nati-
vi per emodialisi, posizionamento di CVC temporaneo e/o 
permanente completamente tunnellizzato. Tali attività sono 
svolte quasi esclusivamente dal personale Medico del Ser-
vizio «Emodialisi».

L’Organizzazione del Servizio prevede la presenza del perso-
nale medico in orario notturno e festivo mediante l’istituto del-
la pronta disponibilità. 
La Struttura non è attualmente accreditata per posti letto di 
Nefrologia.
PROFILO SOGGETTIVO competenze professionali e manage-
riali, conoscenze scientifiche e attitudini ritenute necessarie 
all’assolvimento dell’incarico.
Competenze richieste per la gestione della Struttura:

• Comprovata esperienza teorica e pratica in tutti gli ambi-
ti della Nefrologia: Nefrologia Clinica, trattamenti sostitutivi 
dialitici, in particolare conoscenza approfondita delle tecni-
che e modalità di emodialisi, tecniche depurative continue, 
gestione dei trapiantati di rene;

• Abilità nell’attività di pianificazione ed allestimento delle di-
verse tipologie di accesso vascolare per emodialisi, secon-
do il livello della struttura;

• Competenze organizzative e professionali nella gestione 
delle emergenze Nefrologiche adattandosi alle diverse re-
altà Aziendali;

• Capacità di riconoscere rischi, criticità, eventi sentinella, al 
fine di avviare percorsi di miglioramento continuo;

• Capacità a promuovere ed implementare innovazioni tec-
nologiche utili al miglioramento della terapia sostitutiva;

• Capacità di organizzazione delle attività dialitiche erogate 
dai Presidi e Stabilimenti, tenendo conto della domanda 
espressa dagli ambiti territoriali, caratterizzata da differente 
incidenza epidemiologica, dal contesto sociale, logistico e 
della rete sanitaria esistente;

• Attitudine alla gestione del gruppo multidisciplinare medi-
co-infermieristico-tecnico alimentando motivazione, spirito 
collaborativo e fiducia all’interno dell’equipe, al fine di in-
tegrare e sviluppare indirizzi professionali differenti ma com-
plementari;

• Capacità di gestione dei conflitti interni, favorendo un clima 
d’integrazione e collaborazione con le altre strutture intra 
ed extra-aziendali;

• Attenzione agli aspetti comunicativi e relazionali fra utenza 
e operatori sanitari al fine di costituire un rapporto di fiducia 
e capacità di prevenzione e risoluzione degli eventuali con-
flitti e delle controversie;

• Conoscenza della normativa nazionale e regionale relativa 
agli ambiti di competenza;

• Possesso delle conoscenze tecniche necessarie ad assol-
vere funzioni di controllo della documentazione sanitaria 
relativa alle prestazioni erogate in termini di appropriatezza, 
qualità e rendicontazione; nonché comprovata esperienza 
nella gestione dei contratti di fornitura di beni e servizi;

• Capacità organizzative e gestionali necessarie a rendere 
compatibili gli obiettivi erogativi e qualitativi con i livelli di 
risorse assegnati, sia in termini di personale che di tecno-
logie;

• Disponibilità a farsi carico in modo adeguato non solo del-
la parte direzionale ma anche di attività lavorativa di routi-
ne, considerata l’attività in carico all’U.O. 

1) TERMINE DI PRESENTAZIONE  
DELLA DOMANDA

La domanda di ammissione dovrà essere indirizzata al Diret-
tore generale dell’Azienda ospedaliera «Mellino Mellini» – Viale 
Mazzini, 4 - 25032 Chiari (BS), e pervenire entro il 30° giorno suc-
cessivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso, 
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. ___ del __________ - 
Scadenza avviso: ___________). Detto termine è perentorio.

2) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione all’avviso sono prescritti i seguenti requisiti 

generali:
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle leggi vigenti.
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b) idoneità specifica alla mansione: l’accertamento dell’ido-
neità specifica alla mansione è effettuato a cura dell’A-
zienda ospedaliera, con l’osservanza delle norme in tema 
di categorie protette. 

c) età: come previsto dall’art. 3, c. 6, legge 15 maggio 1997, 
n. 127, la partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti 
di età.

d) godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere 
al posto messo a concorso coloro che siano esclusi dall’e-
lettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati 
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per avere 
conseguito l’impiego mediante produzione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile.

3) REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
(art. 5 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 484)

Per l’ammissione all’avviso sono prescritti i seguenti requisiti 
specifici:

a) diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) iscrizione nell’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi. L’iscri-

zione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea consente la partecipazione all’avviso, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia pri-
ma dell’assunzione in servizio;

c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella di-
sciplina di Nefrologia o disciplina equipollente, e specia-
lizzazione nella disciplina di Nefrologia o in una disciplina 
equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella 
disciplina di Nefrologia;

d) curriculum professionale, ai sensi dell’art.  8 del d.p.r. 
n.  484/97, in cui sia anche documentata una specifica 
attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi 
dell’art. 6 del suddetto d.p.r.; 

e) attestato di formazione manageriale: ai sensi dell’art. 15, 
comma 8, del d.lgs. n. 502/1992, l’attestato di formazione 
manageriale deve essere conseguito entro un anno dall’i-
nizio dell’incarico.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine stabilito dalla pubblicazione in estratto del presente 
avviso nella G.U.

Vengono garantite pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro come previsto dall’art. 35, c. 3, lettera c, del 
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

4) REDAZIONE DELLA DOMANDA
Nella domanda, redatta in conformità al fac-simile allegato, 

devono essere indicati:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovve-

ro cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Euro-
pea, ovvero cittadinanza di uno dei Paesi terzi con i requisiti 
previsti dall’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, così co-
me modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97;

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

d) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti 
penali in corso (in caso negativo dichiarare espressamen-
te di non avere riportato condanne penali e non avere pro-
cedimenti penali in corso);

e) i titoli di studio posseduti con l’indicazione della data del 
conseguimento e della scuola che li ha rilasciati, nonché i 
requisiti specifici di ammissione richiesti dall’avviso da spe-
cificare in modo dettagliato; 

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli can-
didati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985);

g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cau-
se di eventuale risoluzione dei precedenti rapporti di pub-
blico impiego;

h) l’idoneità specifica alla mansione;
i) il consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giu-

gno 2013 n. 196);
j) di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con l’A-

zienda o in situazioni di incompatibilità a causa di altri in-
carichi ricoperti, ovvero di essere disponibile a rimuovere 
le situazioni di conflitto d’interesse nei termini previsti dalle 
disposizioni normative in materia.

Nella domanda di ammissione al presente avviso gli aspiran-
ti devono indicare il domicilio, con il relativo numero di codice 
postale, presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni 
necessaria comunicazione, un eventuale recapito telefonico ed 
un indirizzo di posta elettronica. In caso di mancata indicazione 
vale, ad ogni effetto, la residenza. In caso di utilizzo del servizio 
PEC per l’invio dell’istanza, questo equivale ad elezione di domi-
cilio informatico, come specificato al successivo punto 6).

I candidati hanno l’obbligo di comunicare le eventuali va-
riazioni di indirizzo all’Azienda, la quale non assume alcuna 
responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo 
comunicato.

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, 
ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445. Alla do-
manda dovrà essere allegata la fotocopia non autenticata di 
un documento di identità del dichiarante in corso di validità. La 
mancata sottoscrizione della domanda, o l’omesso invio della 
fotocopia del documento di identità, costituisce motivo di esclu-
sione dal presente avviso.

5) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  
ALLA DOMANDA

Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare i 
sottoindicati documenti:

 − fotocopia di un valido documento d’identità;
 − documentazioni o dichiarazioni sostitutive comprovanti il 
possesso dei requisiti specifici di ammissione;

 − documentazioni o dichiarazioni sostitutive relative ai titoli 
che ritengano opportuno presentare agli effetti della valu-
tazione di merito;

 − decreti di riconoscimento di eventuali servizi sanitari pre-
stati all’estero, ai sensi della l. n. 735 del 10 luglio 1960;

 − curriculum professionale redatto su carta semplice, data-
to, firmato dal candidato, concernente le attività professio-
nali, di studio, direzionali-organizzative (ai sensi dell’art. 8 
del d.p.r. n. 484/97); si evidenzia il fatto che i curricula dei 
candidati presenti al colloquio saranno pubblicati sul sito 
internet aziendale ai sensi dell’art. 15, del d.lgs. n. 502 del 
30 dicembre 1992 ed ai sensi del punto 6 delle linee di in-
dirizzo regionale approvate con d.g.r.l. n. X/553 del 2 ago-
sto 2013. Tale curriculum, redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 
del d.p.r. 445/2000, dovrà evidenziare:
a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-

ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività 
e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 
medesime (da documentare mediante atto rilasciato 
dalla Direzione Sanitaria dell’Azienda ospedaliera ove si 
è prestato servizio);

b) la posizione funzionale del candidato nelle strutture e 
le sue competenze, con indicazione di eventuali spe-
cifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di 
direzione;

c) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato (da documentare mediante 
atto rilasciato dall’Azienda ospedaliera ove si è prestato 
servizio a firma del Direttore Sanitario sulla base dell’at-
testazione del Direttore della Struttura di afferenza, ov-
vero dal Direttore di Dipartimento se la struttura di cui 
trattasi è retta dal candidato);

d) i 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) l’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specia-
lizzazione, ovvero presso scuole per la formazione di 
personale sanitario, con indicazione delle ore annue di 
insegnamento;

 f) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri 
di cui all’art.  9 del d.p.r.  484/97, nonché le pregresse 
idoneità nazionali;

g) le eventuali pubblicazioni edite a stampa; non saranno 
valutate pubblicazioni manoscritte o dattilografate. 

Verrà presa in considerazione la produzione scientifica 
strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste 
italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’ac-
cettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comuni-
tà scientifica. Il candidato avrà cura, inoltre, di segnalare 
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l’elenco delle pubblicazioni scientifiche scelte, che ritiene 
peculiarmente significative ai fini della valutazione;

 − ricevuta del versamento del contributo alle spese con-
corsuali dell’importo di €.20.00, non rimborsabile, a favo-
re dell’Azienda Ospedaliera «Mellino Mellini» di Chiari da 
effettuarsi, con indicazione della causale «Contributo alle 
spese per l’effettuazione dell’avviso di pubblica selezione 
per Direttore della Struttura Complessa Emodialisi – discipli-
na Nefrologia», tramite c.c. postale n. 10960250 intestato a 
Azienda ospedaliera M. Mellini di Chiari - Viale G. Mazzini, 4 
- 25032 - Chiari (BS).

 − elenco dattiloscritto firmato e datato su carta semplice ed 
in duplice copia, analiticamente descrittivo di tutti i titoli e 
documenti presentati, in specie delle pubblicazioni, delle 
partecipazioni a corsi, convegni, seminari ecc.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere quelle in-
tegrazioni, rettifiche e regolarizzazioni di documenti che saran-
no ritenute necessarie, nonché di effettuare le verifiche di cui 
all’art. 71 del d.p.r. 445/2000.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata 
per la partecipazione ad altro concorso od avviso indetti da 
questa Azienda.

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.

6) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE  
DELLA DOMANDA

Le domande potranno essere presentate:

• mediante consegna a mano direttamente all’Ufficio Proto-
collo dell’Azienda ospedaliera «Mellino Mellini» Viale Mazzi-
ni, 4 - Chiari (BS) - (si ricorda che tale ufficio è aperto dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.30).
L’Area Gestione Risorse Umane - Settore Concorsi – Viale 
Mazzini,  4 Chiari  (BS) tel. 030/7102422 - 722 è disponibile 
per chiarimenti sulla compilazione della domanda dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30;

• a mezzo servizio postale tramite raccomandata: in tal ca-
so farà fede la data di spedizione, comprovata dal timbro 
a data dell’Ufficio postale accettante. Si considereranno 
comunque pervenute fuori termine, qualunque ne sia la 
causa, le domande presentate al servizio postale in tempo 
utile e recapitate a questa Azienda oltre quindici giorni dal 
termine di scadenza.

• fatto salvo il rispetto di tutte le altre prescrizioni previste dal 
presente bando, è consentita la modalità di invio della do-
manda e dei relativi allegati, in unico file in formato PDF, tra-
mite l’utilizzo della posta elettronica certificata tradizionale 
(PEC) personale del candidato, esclusivamente all’indirizzo 
mail ufficioprotocollo@pec.aochiari.it. 
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo:
1. tramite la PEC tradizionale: sottoscrizione con firma digi-

tale del candidato, con certificato rilasciato da un certi-
ficatore accreditato;
oppure

2. tramite la PEC tradizionale: sottoscrizione con firma au-
tografa del candidato + scansione della documenta-
zione (compresa scansione di un valido documento 
di identità); in tal caso, il Segretario della Commissione 
esaminatrice provvederà a far firmare in originale al 
candidato, il giorno stesso di svolgimento della prima 
prova concorsuale, la stampa di ogni foglio inviato, ad 
ogni conseguente effetto di legge.

Va da sé che se venisse utilizzato un account di PEC ac-
quistato liberamente sul mercato,l’istanza dovrebbe essere 
inviata secondo le modalità di cui ai punti 1 e 2.
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presen-
tare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il ter-
mine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclu-
sione, resta comunque fissato nelle ore 16,30 del giorno di 
scadenza del bando.

In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione di domici-
lio informatico per eventuali future comunicazioni da parte 
dell’Azienda nei confronti del candidato (art. 3 del d.p.c.m. 
6 maggio 2009). In altri termini, l’indirizzo di PEC diventa il 
solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rap-
porto con l’Azienda ospedaliera M. Mellini di Chiari.
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della do-
manda e della documentazione di ammissione all’avviso, 
per il candidato che intenda avvalersene, si intendono 
tassative.

L’Azienda ospedaliera Mellino Mellini declina ogni responsa-
bilità per eventuale smarrimento della domanda o dei docu-
menti spediti a mezzo servizio postale nonché‚ per la disper-
sione di comunicazioni dipendenti dalla inesatta indicazione 
del recapito da parte del candidato o per la mancata, oppure 
tardiva, comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato 
nella domanda o per eventuali disguidi postali non imputabili a 
colpa dell’Amministrazione stessa.

7) MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ  
E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI

Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del cur-
riculum, la commissione, costituita ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 
n. 502/1992 così come modificato dall’art. 4 del d.l. n. 158/2012, 
stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto delle specificità 
proprie del posto da ricoprire.

Per la determinazione e valutazione dell’anzianità di servizio 
utile per l’accesso all’ex secondo livello dirigenziale, si fa riferi-
mento a quanto previsto negli articoli 10, 11, 12 e 13 del d.p.r. 
n. 484/97 e dal d.m. Sanità n. 184 del 23 marzo 2000.

Ai sensi del punto 3 delle linee di indirizzo regionale per il con-
ferimento di tali incarichi, approvate con d.g.r.l. n.  X/553 del 
2 agosto 2013, la Commissione di valutazione dispone comples-
sivamente di 100 punti così ripartiti:

a) 40 punti per il curriculum,
b) 60 punti per il colloquio (punteggio minimo 40/60 per la 

dichiarazione di idoneità).
La suddetta Commissione, ai sensi dell’art. 15, c. 7-bis, pun-

to b) del d.lgs. n. 502/1992, come modificato dall’art. 4 del d.l. 
n.  158/2012, sulla base dell’analisi comparativa dei curricu-
la, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle 
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi 
dell’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’accer-
tamento delle capacità gestionali, organizzative, di direzione, 
dell’aspirante stesso, con riferimento all’incarico da svolgere, at-
tribuirà ad ogni candidato un punteggio.

La Commissione redigerà apposito verbale ed una relazione 
sintetica che, unitamente all’elenco della terna dei candidati 
idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, saran-
no trasmessi al Direttore generale, il quale individuerà il candi-
dato da nominare nell’ambito della suddetta terna; ove intenda 
nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il 
miglior punteggio, dovrà motivare analiticamente la scelta.

Nel caso di dimissioni o decadenza del Direttore incaricato, 
l’Azienda intende avvalersi della facoltà di cui all’art. 15 com-
ma  7-bis lett.  b) del d.lgs. n.  502/1992, ossia il conferimento 
dell’incarico ad un altro dei professionisti facenti parte della ter-
na individuata dalla Commissione di valutazione, nei limiti tem-
porali di un biennio dal conferimento del primo incarico.

8) CONVOCAZIONE CANDIDATI
Gli aspiranti all’incarico saranno avvisati del luogo e della da-

ta fissata per lo svolgimento del colloquio con lettera raccoman-
data con avviso di ricevimento o con PEC, per chi se ne è avval-
so per la presentazione della domanda, e dovranno presentarsi 
muniti di documento di identità valido a norma di legge.

9) TERMINE MASSIMO DI CONCLUSIONE  
PROCEDURA SELETTIVA

La procedura di selezione di cui al presente Bando dovrà con-
cludersi entro il 29 febbraio 2016. Tale termine potrà essere posti-
cipato in presenza di ragioni oggettive e/o diverse indicazioni 
regionali, nel qual caso se ne darà comunicazione agli interes-
sati tramite apposito avviso sul sito internet aziendale.

10) CONFERIMENTO INCARICO
Il Direttore generale individua il candidato da nominare 

nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione.

mailto:ufficioprotocollo@pec.aochiari.it
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L’incarico di Direttore di Struttura Complessa è soggetto a 
conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, proroga-
bile di altri sei. Avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinno-
vo per lo stesso periodo o per periodo più breve, come previsto 
dall’art. 15-ter c. 2 del d.lgs. n. 502/1992, e darà titolo allo specifi-
co trattamento economico e giuridico.

L’incarico decorre agli effetti giuridici ed economici dalla 
data di effettiva assunzione in servizio previa stipula del relativo 
contratto individuale.

L’assegnatario dell’incarico attribuito senza l’attestato di 
formazione manageriale, di cui all’art. 7 del d.p.r. n. 484/1997, 
è tenuto ad acquisire l’attestato stesso nel primo corso utile. Il 
mancato superamento del primo corso attivato dalla Regione 
successivamente al conferimento dell’incarico determina la de-
cadenza dall’incarico stesso.

Le incompatibilità con le altre attività e le cause di inconferi-
bilità dell’incarico sono quelle disciplinate dalle norme generali 
per il pubblico impiego e speciali per il personale del SSN, vi-
genti al momento della sottoscrizione del contratto individuale 
di lavoro.

Il Dirigente è sottoposto a valutazione come stabilito dal citato 
d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., con le procedure ivi disciplinate.

11) ADEMPIMENTI DELL’ASPIRANTE  
AL QUALE È CONFERITO INCARICO

L’aspirante al quale verrà conferito l’incarico dovrà assumere 
servizio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relati-
va comunicazione a pena di decadenza, salvi i casi di legittimo 
impedimento, giustificati prima della scadenza di tale termine, 
secondo l’apprezzamento della Azienda ospedaliera.

12) DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
Per quanto non previsto nel presente avviso, si fa richiamo alle 

disposizioni di legge in materia. La documentazione presentata 
potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato muni-
to di delega) decorsi 60 giorni dalla data di ricevimento della 
comunicazione di esito del presente avviso. La restituzione dei 
documenti presentati potrà avvenire anche prima della sca-
denza del suddetto termine per l’aspirante non presentatosi al 
colloquio, ovvero per chi prima dell’inizio del colloquio dichiari 
in carta semplice di rinunciare alla partecipazione al presente 
avviso. Tuttavia, in caso di contenzioso, la documentazione verrà 
trattenuta sino all’esito del giudizio. 

Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte del 
candidato l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e 
precisazioni previste dal presente avviso e di quelle che discipli-
nano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa 
Azienda.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modi-
ficare o revocare il presente avviso per motivate ragioni, senza 
che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto. Eventuali 
decisioni in tal senso verranno rese note mediante pubblicazio-
ne di un avviso sul sito aziendale www.aochiari.it nella sezione 
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Personale di-
pendente - Bandi di concorso pubblico aperti.

13) SORTEGGIO DEI COMPONENTI  
DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

Si rende noto che i sorteggi dei componenti della Commissio-
ne di valutazione per il conferimento dell’incarico di cui trattasi 
avranno luogo presso l’Area Gestione Risorse Umane dell’Azien-
da ospedaliera M. Mellini - Chiari (BS) - Viale Mazzini, 4, con inizio 
alle ore 10,30 del primo martedì utile, decorsi 15 giorni dalla da-
ta di scadenza del presente bando. In caso di necessità il sor-
teggio sarà ripetuto i martedì successivi.

14) INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. N. 196  
DEL 30 GIUGNO 2003

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, si preci-
sa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità 
e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 
loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire 
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla 
presente procedura.

I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente 
per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le finalità ad essa 
connesse; il trattamento dei dati è effettuato con strumenti sia 
cartacei che informatici.

I dati potranno essere comunicati a coloro che risulteranno 
titolari di un diritto di accesso agli atti del procedimento, non-
ché pubblicati per gli effetti del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e 
dell’art. 15 del d.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i..

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazio-
ne dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla pro-
cedura. La presentazione della domanda di partecipazione al 
presente avviso equivale a manifestazione di consenso al tratta-
mento dei dati, nelle modalità previste dalla legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile 
dell’Area Gestione Risorse Umane.

Successivamente all’eventuale istituzione del rapporto di la-
voro i dati del candidato prescelto saranno trattati presso una 
banca dati automatizzata, per finalità inerenti alla gestione del 
rapporto medesimo.

In ogni momento l’interessato può esercitare i diritti di acces-
so, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati come previ-
sto dall’art. 7 del predetto d.lgs. n. 196/2003.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla l. n. 241 del 7 agosto 1990, si 
informa che il responsabile del procedimento relativo al presen-
te avviso è la dr.ssa Luciana Smiroldo, Responsabile dell’Area 
Gestione Risorse Umane.

Il direttore generale
Danilo Gariboldi

——— • ———

http://www.aochiari.it
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 Al Direttore Generale  

 dell’Azienda Ospedaliera 

 Mellino Mellini di Chiari 

 Viale Mazzini, 4 – 25032 CHIARI (BS) 
 

Io sottoscritto/a ….................................................................................................................................. 
nato/a  a ………..........................................…………………..……………. il ......…............................... 
residente a ............................................................ in via ...................................................... n. …….  
cap. ............. 

chiedo di essere ammesso/a all’avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il 
conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa di: 
Emodialisi - disciplina: Nefrologia - (Area Medica e delle Specialità Mediche). 
(G.U. n. ____ del ________). 

A tal fine, valendomi della facoltà concessa dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed a conoscenza 
che: 

- in caso di dichiarazioni mendaci saranno applicate nei miei confronti le pene stabilite dal Codice 
Penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000); 

- in caso di dichiarazioni non veritiere, è prevista la decadenza dal beneficio eventualmente 
conseguito (art. 75 D.P.R. 445/2000); 

DICHIARO 
(barrare le voci che interessano) 

1. di essere nato/a a ______________________________________________ il ______________ 
(comune di nascita e provincia, ovvero Stato estero) 

2. di essere residente in ___________________________________________________________ 

3.  di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di 
___________________________________________________________________________ 

(Residenza. Per i residenti all’estero: se nati in Italia, indicare il comune di nascita; se nati 
all’estero, precisare a quale titolo siano cittadini italiani) 

oppure 
 di essere cittadino del seguente stato ___________________________________ 

________________________________________ e di avere adeguata conoscenza della 
lingua italiana 

4.  di possedere l’elettorato attivo e di risultare quindi iscritto/a nelle liste elettorali del Comune 
di (1) _____________________________________________________________________ 

oppure 
 di non possedere l’elettorato attivo e di non risultare quindi iscritto/a nelle liste elettorali per il 

seguente motivo ____________________________________________________________ 
5.  di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 

ovvero  
 di aver riportato le seguenti condanne penali (2) __________________________ 

_________________________________________________________________________ 
oppure 

 di avere i seguenti procedimenti penali in corso (2) _________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
 

6. di essere in possesso del seguente titolo di studio (3) 
____________________________________________________conseguito il ____________ 
presso ______________________________________________________________________ 

7. di essere in possesso dei seguenti titoli (3): 
- abilitazione ______________________________ conseguita il ______________ presso 

l’Università degli studi di ______________________________________________________ 

- specializzazione in __________________________ conseguita il _____________ presso 
l’Università degli studi di ______________________________________________________ 

anni n.___________  

- specializzazione in __________________________ conseguita il _____________ presso 
l’Università degli studi di ______________________________________________________ 

anni n.___________  

e di possedere una anzianità di servizio di ________ anni nella disciplina 
____________________________ maturata presso ___________________________ 

8. di essere in possesso dell’attestato di Formazione Manageriale di cui all’art. 7 del DPR 
484/1997 conseguito in data ___________ presso ____________________________________ 

9. di essere iscritto all’albo ___________________________________________ Provincia______ 
posizione n. ______________ data iscrizione _________________________________ 

10. di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: 
____________________________________________________________________________ 
(specificare, in caso di assolvimento degli obblighi di leva o di servizio sostitutivo civile, la data 
iniziale e finale, il luogo in cui è stato prestato il servizio, il relativo grado) 

11. di prestare/avere prestato: 
 servizi presso Enti o Aziende Pubbliche del S.S.N., come indicati nell’elenco allegato alla 

presente domanda (all. A composto da n. ____ fogli); 
 servizi presso altri Enti pubblici, IPAB sanitarie o strutture socio-sanitarie private accreditate, 

come indicati nell’elenco allegato alla presente domanda (All. B composto da n. ____ fogli); 
 servizi presso Aziende private non accreditate con il S.S.N., come indicati nell’elenco 

allegato alla presente domanda (All. C composto da n. ____ fogli); 

12. di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione (4);  

13. di essere idoneo alla mansione;  

14. di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed 
economico del personale dipendente del S.S.N.; 

15. di accettare incondizionatamente tutte le clausole e condizioni contenute nell’avviso di pubblica 
selezione; 

16. che le copie dei documenti che ho prodotto per partecipare alla procedura sono conformi 
all’originale in mio possesso, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e che le notizie in essi 
contenute sono a tutt’oggi conformi al vero; 

17. che tutti i fatti, stati e qualità personali che ho indicato nel curriculum vitae, presentato a corredo 
della domanda, corrispondono a verità e di accettare che lo stesso venga pubblicato sul sito 
internet aziendale ai sensi dell’art.15 del D.Lgs. n. 502/1992, e ai sensi dell’art. 6 delle linee di 
indirizzo regionale approvate con D.G.R.L. n. X/553 del 2.8.2013. 

Allego, inoltre, un elenco in duplice copia dei documenti e dei titoli presentati e la fotocopia di un 
valido documento d’identità. 

Chiedo che tutte le comunicazioni relative alla procedura siano recapitate al seguente indirizzo: 
via __________________________________________ n. ________ c.a.p. __________ 

Città ______________________________ recapito telefonico: n. ___________________ 

cell. n. _______________________ PEC _____________________________________ 
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6. di essere in possesso del seguente titolo di studio (3) 
____________________________________________________conseguito il ____________ 
presso ______________________________________________________________________ 

7. di essere in possesso dei seguenti titoli (3): 
- abilitazione ______________________________ conseguita il ______________ presso 

l’Università degli studi di ______________________________________________________ 

- specializzazione in __________________________ conseguita il _____________ presso 
l’Università degli studi di ______________________________________________________ 

anni n.___________  

- specializzazione in __________________________ conseguita il _____________ presso 
l’Università degli studi di ______________________________________________________ 

anni n.___________  

e di possedere una anzianità di servizio di ________ anni nella disciplina 
____________________________ maturata presso ___________________________ 

8. di essere in possesso dell’attestato di Formazione Manageriale di cui all’art. 7 del DPR 
484/1997 conseguito in data ___________ presso ____________________________________ 

9. di essere iscritto all’albo ___________________________________________ Provincia______ 
posizione n. ______________ data iscrizione _________________________________ 

10. di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: 
____________________________________________________________________________ 
(specificare, in caso di assolvimento degli obblighi di leva o di servizio sostitutivo civile, la data 
iniziale e finale, il luogo in cui è stato prestato il servizio, il relativo grado) 

11. di prestare/avere prestato: 
 servizi presso Enti o Aziende Pubbliche del S.S.N., come indicati nell’elenco allegato alla 

presente domanda (all. A composto da n. ____ fogli); 
 servizi presso altri Enti pubblici, IPAB sanitarie o strutture socio-sanitarie private accreditate, 

come indicati nell’elenco allegato alla presente domanda (All. B composto da n. ____ fogli); 
 servizi presso Aziende private non accreditate con il S.S.N., come indicati nell’elenco 

allegato alla presente domanda (All. C composto da n. ____ fogli); 

12. di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione (4);  

13. di essere idoneo alla mansione;  

14. di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed 
economico del personale dipendente del S.S.N.; 

15. di accettare incondizionatamente tutte le clausole e condizioni contenute nell’avviso di pubblica 
selezione; 

16. che le copie dei documenti che ho prodotto per partecipare alla procedura sono conformi 
all’originale in mio possesso, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e che le notizie in essi 
contenute sono a tutt’oggi conformi al vero; 

17. che tutti i fatti, stati e qualità personali che ho indicato nel curriculum vitae, presentato a corredo 
della domanda, corrispondono a verità e di accettare che lo stesso venga pubblicato sul sito 
internet aziendale ai sensi dell’art.15 del D.Lgs. n. 502/1992, e ai sensi dell’art. 6 delle linee di 
indirizzo regionale approvate con D.G.R.L. n. X/553 del 2.8.2013. 

Allego, inoltre, un elenco in duplice copia dei documenti e dei titoli presentati e la fotocopia di un 
valido documento d’identità. 

Chiedo che tutte le comunicazioni relative alla procedura siano recapitate al seguente indirizzo: 
via __________________________________________ n. ________ c.a.p. __________ 

Città ______________________________ recapito telefonico: n. ___________________ 

cell. n. _______________________ PEC _____________________________________ 

 
 

 
IL DICHIARANTE 

…………………………………  ………………………………………………* 
             (luogo e data)                                                  (firma per esteso e leggibile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
* la firma non deve essere autenticata. A pena di esclusione dovrà essere allegata la fotocopia non 

autenticata di un documento di identità non scaduto del dichiarante. 

——— • ———
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ALLEGATO A: 
(costituisce parte integrante della domanda di partecipazione) 
ELENCO DEI SERVIZI PRESTATI PRESSO ENTI O AZIENDE PUBBLICHE DEL S.S.N. 
(in caso di più servizi, fotocopiare più volte il presente allegato) 
 
Io sottoscritto/a __________________________________________________________  
dichiaro di prestare / aver prestato i seguenti servizi: 
1) presso _____________________________________________________________ 

 indicare la denominazione e la sede del datore di lavoro - specificare la natura del datore di 
lavoro, ASL, A.O…. 
 dal ____/____/______ al ____/____/______ 

nel profilo professionale di ______________________________________________ 
c/o Struttura Complessa di ____________________ disciplina _________________ 
 a tempo pieno 
 a part-time nella percentuale del __________ / n. ore settimanali __________ 
 definito (5) 
a titolo di :  
 dipendente a tempo indeterminato 
 dipendente a tempo determinato  
 medico specialista ambulatoriale per n. ore settimanali _________ (ACN 29.7.2009) 
Il servizio è terminato per: 
 scadenza incarico 
 recesso volontario 
 recesso del datore di lavoro 
Durante il servizio ho usufruito di un periodo di assenza non retribuita dal _________ al 
___________ per il seguente motivo __________________________________ (6)  
Durante il servizio: 
 non sono ricorse le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/1979 (7); 
 sono ricorse le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/1979 (7); 

eventuale riduzione del punteggio nella misura di _________. 
 
2) presso _____________________________________________________________ 

indicare la denominazione e la sede del datore di lavoro - specificare la natura del datore di 
lavoro, ASL, A.O…. 
 dal ____/____/______ al ____/____/______ 

nel profilo professionale di ______________________________________________ 
c/o Struttura Complessa di ______________________ disciplina _______________ 
 a tempo pieno 
 a part-time nella percentuale del __________ / n. ore settimanali __________ 
 definito (5) 
a titolo di :  
 dipendente a tempo indeterminato 
 dipendente a tempo determinato  
 medico specialista ambulatoriale per n. ore settimanali _________ (ACN 29.7.2009) 
Il servizio è terminato per: 
 scadenza incarico 
 recesso volontario 
 recesso del datore di lavoro 
Durante il servizio ho usufruito di un periodo di assenza non retribuita dal _________ al 
____________ per il seguente motivo ________________________________ (6)  
Durante il servizio: 
 non sono ricorse le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/1979 (7); 
 sono ricorse le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/1979 (7); 

eventuale riduzione del punteggio nella misura di _________. 
IL DICHIARANTE 

 
………………………………………  ……………………………………………… 
 (luogo e data) (firma per esteso e leggibile) 
Foglio n. ___ di ___   

——— • ———
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ALLEGATO B: 
(costituisce parte integrante della domanda di partecipazione) 
ELENCO DEI SERVIZI PRESTATI PRESSO altri Enti pubblici, IPAB sanitarie o strutture socio-
sanitarie private accreditate 
(in caso di più servizi, fotocopiare più volte il presente allegato) 
 
Io sottoscritto/a ____________________________________ dichiaro di prestare / aver prestato i 
seguenti servizi (per i servizi prestati all’estero allegare relativo provvedimento di riconoscimento): 
1) presso _____________________________________________________________ 
                indicare la denominazione e la sede del datore di lavoro-specificare  la natura del datore di 
lavoro: Ente pubblico, casa di cura  
       convenzionata o accreditata,….etc. 

dal ____/____/______ al ____/____/______ 
nel profilo professionale di _______________________________________________ 
c/o Struttura Complessa di _______________________ disciplina _______________ 
 a tempo pieno 
 a part-time nella percentuale del ________ / n. ore settimanali _________ 
 _____________ 

a titolo di : 
 dipendente a tempo indeterminato 
 dipendente a tempo determinato  
 medico specialista ambulatoriale per n. ore settimanali _________ (ACN 29.7.2009) 
Il servizio è terminato per: 
 scadenza incarico 
 recesso volontario 
 recesso del datore di lavoro 
Durante il servizio ho usufruito di un periodo di assenza non retribuita dal _________ al ________ 
per il seguente motivo _____________________________________ (6) 
  
2) presso ______________________________________________________________________ 
                indicare la denominazione e la sede del datore di lavoro-specificare  la natura del datore di 
lavoro: Ente pubblico, casa di cura 
       convenzionata o accreditata,….etc. 
dal ____/____/______ al ____/____/______ 
nel profilo professionale di _______________________________________________ 
c/o Struttura Complessa di ________________________ disciplina ______________ 
 a tempo pieno 
 a part-time nella percentuale del ________ / n. ore settimanali _________ 
 ____________ 
a titolo di : 
 dipendente a tempo indeterminato 
 dipendente a tempo determinato  
 medico specialista ambulatoriale per n. ore settimanali _________ (ACN 29.7.2009) 
Il servizio è terminato per: 
 scadenza incarico 
 recesso volontario 
 recesso del datore di lavoro 
Durante il servizio ho usufruito di un periodo di assenza non retribuita dal _________ al ________ 
per il seguente motivo _____________________________________ (6) 
 

IL DICHIARANTE 
 

                                                 …………………………………   ……………………………………………… 
 (luogo e data) (firma per esteso e leggibile) 
 
Foglio n. ___ di ___       

——— • ———
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ALLEGATO C:  
(costituisce parte integrante della domanda di partecipazione) 
ELENCO DEI SERVIZI PRESTATI PRESSO AZIENDE PRIVATE NON ACCREDITATE CON IL 
S.S.N. 
(in caso di più servizi, fotocopiare più volte il presente allegato) 
 
Io sottoscritto/a ____________________________________________________ dichiaro di 
prestare / aver prestato i seguenti servizi: 
1) presso _____________________________________________________________ 

(indicare la denominazione e la sede del datore di lavoro) -  (specificare la natura del datore di 
lavoro) 

dal ____/____/______ al ____/____/______ 
nel profilo professionale di ______________________________________________ 
disciplina _________________________ 
 a tempo pieno 
 a part-time nella percentuale del ________ / n. ore settimanali _________ 
 _____________ 
a titolo di : 
 dipendente a tempo indeterminato 
 dipendente a tempo determinato  
 medico specialista ambulatoriale per n. ore settimanali ____________ (ACN 29.7.2009) 
Il servizio è terminato per: 
 scadenza incarico 
 recesso volontario 
 recesso del datore di lavoro 
Durante il servizio ho usufruito di un periodo di assenza non retribuita dal _________ al 
_________ per il seguente motivo ___________________________________ (6)   

 
2) presso _____________________________________________________________ 

(indicare la denominazione e la sede del datore di lavoro.)  (specificare la natura del datore di 
lavoro) 

dal ____/____/______ al ____/____/______ 
nel profilo professionale di ______________________________________________ 
disciplina _________________________ 
 a tempo pieno 
 a part-time nella percentuale del ________ / n. ore settimanali _________ 
 _____________ 
a titolo di : 
 dipendente a tempo indeterminato 
 dipendente a tempo determinato  
 medico specialista ambulatoriale per n. ore settimanali ____________ (ACN 29.7.2009) 
Il servizio è terminato per: 
 scadenza incarico 
 recesso volontario 
 recesso del datore di lavoro 
Durante il servizio ho usufruito di un periodo di assenza non retribuita dal _________ al 
_________ per il seguente motivo ___________________________________ (6)   

 
IL DICHIARANTE 

 
……………………………………   ……………………………………………… 
 (luogo e data) (firma per esteso e leggibile) 
 
Foglio n. ___ di ___       
 

——— • ———
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(1) I candidati non cittadini italiani devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche negli 

Stati di appartenenza o di provenienza nonché la struttura amministrativa - Comune od altro 
organismo amministrativo - nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata 
iscrizione o cancellazione dalle liste medesime. 

 
(2) Indicare la data del provvedimento di condanna e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché 

i procedimenti penali eventualmente pendenti. 
 
(3) Indicare i titoli richiesti dall’avviso di pubblica selezione ed eventuali altri titoli. I candidati che 

hanno conseguito il titolo di studio all’Estero dovranno dichiarare che questo è stato riconosciuto 
equipollente al titolo di studio italiano in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di 
cui all’art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n.1592.  

 
(4) In caso affermativo indicare le cause di cessazione del rapporto di pubblico impiego nonché la 

pubblica amministrazione che ha adottato il relativo provvedimento. 
 
(5) Specificare se a tempo pieno o definito, se a rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e, in 

quest’ultimo caso, la percentuale. 
 
(6) Indicare eventuali periodi di assenza non retribuita e il motivo dell’assenza. 
 
(7) Indicare se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 

761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto (la mancata 
partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un 
periodo superiore ai cinque anni).In caso positivo precisare la misura della riduzione del 
punteggio. 
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Azienda ospedaliera Mellino Mellini - Chiari (BS)
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, 
per il conferimento dell’incarico quinquennale della 
struttura complessa neuropsichiatria infantile - disciplina: 
neuropsichiatria infantile (area medica e delle specialità 
mediche)

In esecuzione della deliberazione n.  396 del 15  settem-
bre  2015 l’Azienda ospedaliera «Mellino Mellini» di Chiari  (BS) 
indice avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il 
conferimento dell’incarico quinquennale di:

• Direttore della Struttura Complessa «Neuropsichiatria Infan-
tile» - Disciplina di Neuropsichiatria Infantile (Area Medica e 
delle Specialità Mediche)

Il presente avviso è emanato in conformità alle disposizioni 
del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 484, del d.lgs. n. 502 del 30 dicem-
bre 1992 e s.m.i. e delle linee di indirizzo regionale per il conferi-
mento degli incarichi di Direzione di Struttura Complessa a Di-
rigenti Sanitari (Area Medica, Veterinaria e del ruolo Sanitario) 
approvate con d.g.r.l. n. X/553 del 2 agosto 2013. Il Servizio ha 
sede principale presso il Presidio ospedaliero di Chiari e articola-
zioni territoriali presso le Strutture aziendali di Iseo, Palazzolo s/O, 
Orzinuovi.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
L’Azienda ospedaliera «Mellino Mellini» di Chiari è stata co-
stituita con decreto del Presidente della Regione Lombardia 
n. 70614 del 22 dicembre 1997 ha personalità giuridica di dirit-
to pubblico ed è dotata d’autonomia organizzativa, ammini-
strativa, patrimoniale, contabile e tecnico gestionale nell’am-
bito degli indirizzi programmatici della Regione Lombardia. È 
inserita nel territorio dell’ASL di Brescia con una popolazione 
di riferimento pari a circa 260.000 abitanti, in particolare co-
pre l’Area dei distretti dell’ASL di Brescia: Sebino, Monte Orfa-
no, Oglio Ovest, Bassa Bresciana Occidentale. È organizzata in 
6 Dipartimenti clinici gestionali per un totale di 409 posti letto 
accreditati ed in un dipartimento amministrativo.
L’Azienda è articolata in 3 strutture che erogano prestazioni 
di ricovero e cura (Chiari, Iseo e Orzinuovi), 2 che erogano cu-
re sub acute (Rovato ed Orzinuovi), 5 strutture che erogano 
prestazioni ambulatoriali (Chiari, Iseo, Orzinuovi, Rovato, e Pa-
lazzolo s/O) e in strutture territoriali che erogano prestazioni 
psichiatriche (C.P.S. di Iseo, Orzinuovi e Rovato, C.D. di Iseo e 
di Palazzolo s/O, Comunità protette di Adro e di Iseo, C.R.A. di 
Rovato).
In Azienda operano circa 1400 dipendenti, 250 dei quali sono 
dirigenti medici e sanitari.
PROFILO OGGETTIVO
La Struttura Complessa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza dell’Azienda ospedaliera «Mellino Mellini» 
di Chiari, afferente al Dipartimento di Salute Mentale ha sede 
principale presso il P.O. di Chiari e sedi territoriali presso il P.O. 
d’Iseo, e le Strutture aziendali di Orzinuovi e Palazzolo s/O.
Al suo interno operano Dirigenti Medici specialisti in Neurop-
sichiatria Infantile, Psicologi e Psicoterapeuti esperti dell’età 
evolutiva, Terapisti della Riabilitazione specializzati in ambito 
fisioterapico, logopedico e neuropsicomotorio, i quali assicu-
rano le necessarie competenze pluriprofessionali per assistere 
pazienti in età evolutiva (0-18 anni) affetti da patologie di in-
teresse neuropsichiatrico, nonché personale amministrativo.
La Struttura è caratterizzata dai seguenti fattori di complessità:
1. Strategicità rispetto alla mission aziendale;
2. Grado di complessità o di specializzazione delle materie o 

delle patologie trattate;
3. Significativa rilevanza economica delle risorse gestite;
4. Responsabilità e relativo livello di autonomia gestionale;
5. Interdisciplinarietà;
6. Sistema complesso di relazioni e di servizi rivolti al territorio.
La Struttura Complessa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza assume una collocazione di rilievo nell’am-
bito della strategia della nostra Azienda, ponendosi come 
nodo essenziale di una rete di Servizi che vanno dalla medici-
na e dalla pediatria di base fino alle Unità Operative ad alta 
complessità delle principali Aziende ospedaliere del Territorio 
Regionale e Nazionale, ma soprattutto è impegnata in un 
processo di forte integrazione con le altre Strutture del Dipar-
timento di Salute Mentale al fine di garantire il sostegno alle 
famiglie e la continuità di presa in carico di molti pazienti che 
necessitano di cure anche dopo i 18 anni.

La S.C. di NPIA è impegnata istituzionalmente a tenere rappor-
ti con molti Enti (con la Procura e il Tribunale dei minori, con 
la Scuola, i CTRH e gli Enti Locali) per la gestione congiunta 
di tutte le complesse procedure correlate alla presa in cari-
co e alla tutela dei pazienti, con le competenti articolazioni 
organizzative dell’ASL e della Regione per la promozione e la 
partecipazione agli organismi di coordinamento provinciale 
e regionale per la neuropsichiatria infantile.
Oltre ai succitati rapporti istituzionali, il Servizio di NPIA de-
ve intrattenere rapporti strutturati con cooperative di servizi 
attive nell’ambito dell’assistenza e della riabilitazione neu-
ropsichiatrica, con associazioni di familiari e associazioni di 
volontariato.
PROFILO SOGGETTIVO
In questa delicata fase di riorganizzazione delle Aziende Sa-
nitarie Regionali, il candidato dovrà dimostrare di possedere, 
oltre all’esperienza professionale teorica e pratica nella dia-
gnosi e cura delle patologie di interesse neuropsichiatrico 
infantile ed all’esperienza nella partecipazione o conduzione 
di gruppi di approfondimento tecnico su tematiche specifi-
che di interesse neuropsichiatrico infantile, anche capacità 
di elaborazione e attuazione di progetti sperimentali e pro-
tocolli d’intesa, nonché capacità di coinvolgimento degli 
attori sociali interessati (cooperative di servizi attive nell’am-
bito dell’assistenza e della riabilitazione neuropsichiatrica, 
associazioni di familiari e associazioni di volontariato) per la 
promozione di progetti di collaborazione per la cura e l’inte-
grazione di minori con disabilità.
Considerate essenziali le funzioni di raccordo con le altre 
branche specialistiche intra aziendali o extra aziendali (psi-
chiatria, ortopedia, fisiatria, neurochirurgia, oculistica, otori-
nolaringoiatria, audiologia, auxologia, pediatria, chirurgia 
pediatrica ecc.), il candidato dovrà dimostrare competenza 
ed esperienza nella elaborazione e/o aggiornamento di pro-
tocolli specifici di collaborazione per la gestione dei casi com-
plessi, con particolare riferimento ai rapporti di collaborazione 
tra la Neuropsichiatria dell’Infanzia e Adolescenza ed altre 
Strutture del D.S.M.
Il candidato dovrà dimostrare, inoltre, di possedere:

• Esperienza consolidata nella conduzione di gruppi di lavo-
ro, in particolare di équipes multi professionali di Neuropsi-
chiatria Infantile;

• Competenze nella gestione della risorsa umana assegnata 
al Servizio, possibilmente maturata nel ruolo di responsabile 
di Struttura Semplice/Semplice a valenza Dipartimentale, 
con particolare riferimento alla capacità di stimolo alla for-
mazione continua e all’introduzione di nuove metodologie 
di lavoro o innovazioni tecnologiche;

• Esperienza consolidata nella elaborazione, attuazione e 
conduzione di progetti sperimentali di NPIA, anche a va-
lenza iter-aziendale (possibilmente confrontandosi con al-
tre realtà similari almeno in ambito regionale) e di progetti 
formativi rivolti al personale, agli utenti e alle loro famiglie;

• Spiccata attenzione agli aspetti comunicativi e relazionali 
fra utenza e operatori sanitari, con capacità di prevenzione 
o risoluzione dei conflitti e delle controversie;

• Capacità di coinvolgimento delle figure professionali e del-
le realtà organizzative che operano sul territorio nell’ambito 
della Neuropsichiatria Infantile, con attitudine allo sviluppo 
di attività di rete;

• Conoscenza della normativa nazionale e regionale relativa 
alla corretta tenuta della documentazione sanitaria, anche 
in un’ottica di gestione del rischio clinico e di qualità, non-
ché della corretta rendicontazione delle attività erogate al 
fine del riconoscimento e remunerazione delle stesse;

• Capacità organizzative e gestionali compatibili con i livelli 
di risorse assegnati, sia in termini di personale che di tec-
nologie.

1) TERMINE DI PRESENTAZIONE  
DELLA DOMANDA

La domanda di ammissione dovrà essere indirizzata al Diret-
tore generale dell’Azienda ospedaliera «Mellino Mellini» - Viale 
Mazzini, 4 - 25032 Chiari (BS), e pervenire entro il 30° giorno suc-
cessivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso, 
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. ___ del __________ - 
Scadenza avviso: ___________). Detto termine è perentorio.
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2) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione all’avviso sono prescritti i seguenti requisiti 

generali:
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle leggi vigenti.
b) idoneità specifica alla mansione: l’accertamento dell’ido-

neità specifica alla mansione è effettuato a cura dell’A-
zienda ospedaliera, con l’osservanza delle norme in tema 
di categorie protette. 

c) età: come previsto dall’art. 3, c. 6, legge 15 maggio 1997, 
n. 127, la partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti 
di età.

d) godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere 
al posto messo a concorso coloro che siano esclusi dall’e-
lettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati 
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per avere 
conseguito l’impiego mediante produzione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile.

3) REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
(art. 5 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 484)

Per l’ammissione all’avviso sono prescritti i seguenti requisiti 
specifici:

a) diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) iscrizione nell’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi. L’iscri-

zione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea consente la partecipazione all’avviso, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia pri-
ma dell’assunzione in servizio;

c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina di Neuropsichiatria Infantile o disciplina equipollen-
te, e specializzazione nella disciplina di Neuropsichiatria 
Infantile o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità 
di servizio di dieci anni nella disciplina di Neuropsichiatria 
Infantile;

d) curriculum professionale, ai sensi dell’art.  8 del d.p.r. 
n.  484/97, in cui sia anche documentata una specifica 
attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi 
dell’art. 6 del suddetto d.p.r.; 

e) attestato di formazione manageriale: ai sensi dell’art. 15, 
comma 8, del d.lgs. n. 502/1992, l’attestato di formazione 
manageriale deve essere conseguito entro un anno dall’i-
nizio dell’incarico.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine stabilito dalla pubblicazione in estratto del presente 
avviso nella G.U.

Vengono garantite pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro come previsto dall’art. 35, c. 3, lettera c, del 
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

4) REDAZIONE DELLA DOMANDA
Nella domanda, redatta in conformità al fac-simile allegato, 

devono essere indicati:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovve-

ro cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Euro-
pea, ovvero cittadinanza di uno dei Paesi terzi con i requisiti 
previsti dall’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, così co-
me modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97;

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

d) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti 
penali in corso (in caso negativo dichiarare espressamen-
te di non avere riportato condanne penali e non avere pro-
cedimenti penali in corso);

e) i titoli di studio posseduti con l’indicazione della data del 
conseguimento e della scuola che li ha rilasciati, nonché i 
requisiti specifici di ammissione richiesti dall’avviso da spe-
cificare in modo dettagliato; 

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli can-
didati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985);

g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cau-
se di eventuale risoluzione dei precedenti rapporti di pub-
blico impiego;

h) l’idoneità specifica alla mansione;

i) il consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giu-
gno 2013 n. 196);

j) di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con l’A-
zienda o in situazioni di incompatibilità a causa di altri in-
carichi ricoperti, ovvero di essere disponibile a rimuovere 
le situazioni di conflitto d’interesse nei termini previsti dalle 
disposizioni normative in materia.

Nella domanda di ammissione al presente avviso gli aspiran-
ti devono indicare il domicilio, con il relativo numero di codice 
postale, presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni 
necessaria comunicazione, un eventuale recapito telefonico ed 
un indirizzo di posta elettronica. In caso di mancata indicazione 
vale, ad ogni effetto, la residenza. In caso di utilizzo del servizio 
PEC per l’invio dell’istanza, questo equivale ad elezione di domi-
cilio informatico, come specificato al successivo punto 6).

I candidati hanno l’obbligo di comunicare le eventuali va-
riazioni di indirizzo all’Azienda, la quale non assume alcuna 
responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo 
comunicato.

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, 
ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445. Alla do-
manda dovrà essere allegata la fotocopia non autenticata di 
un documento di identità del dichiarante in corso di validità. La 
mancata sottoscrizione della domanda, o l’omesso invio della 
fotocopia del documento di identità, costituisce motivo di esclu-
sione dal presente avviso.

5) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  
ALLA DOMANDA

Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare i 
sottoindicati documenti:

 − fotocopia di un valido documento d’identità;
 − documentazioni o dichiarazioni sostitutive comprovanti il 
possesso dei requisiti specifici di ammissione;

 − documentazioni o dichiarazioni sostitutive relative ai titoli 
che ritengano opportuno presentare agli effetti della valu-
tazione di merito;

 − decreti di riconoscimento di eventuali servizi sanitari pre-
stati all’estero, ai sensi della l. n. 735 del 10 luglio 1960;

 − curriculum professionale redatto su carta semplice, data-
to, firmato dal candidato, concernente le attività professio-
nali, di studio, direzionali-organizzative (ai sensi dell’art. 8 
del d.p.r. n. 484/97); si evidenzia il fatto che i curricula dei 
candidati presenti al colloquio saranno pubblicati sul sito 
internet aziendale ai sensi dell’art. 15, del d.lgs. n. 502 del 
30 dicembre 1992 ed ai sensi del punto 6 delle linee di in-
dirizzo regionale approvate con d.g.r.l. n. X/553 del 2 ago-
sto 2013. Tale curriculum, redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 
del d.p.r. 445/2000, dovrà evidenziare:
a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-

ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività 
e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 
medesime (da documentare mediante atto rilasciato 
dalla Direzione Sanitaria dell’Azienda ospedaliera ove si 
è prestato servizio);

b) la posizione funzionale del candidato nelle strutture e 
le sue competenze, con indicazione di eventuali spe-
cifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di 
direzione;

c) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato (da documentare mediante 
atto rilasciato dall’Azienda ospedaliera ove si è prestato 
servizio a firma del Direttore Sanitario sulla base dell’at-
testazione del Direttore della Struttura di afferenza, ov-
vero dal Direttore di Dipartimento se la struttura di cui 
trattasi è retta dal candidato);

d) i 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) l’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specia-
lizzazione, ovvero presso scuole per la formazione di 
personale sanitario, con indicazione delle ore annue di 
insegnamento;

 f) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri 
di cui all’art.  9 del d.p.r.  484/97, nonché le pregresse 
idoneità nazionali;
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g) le eventuali pubblicazioni edite a stampa; non saranno 
valutate pubblicazioni manoscritte o dattilografate.

Verrà presa in considerazione la produzione scientifica 
strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste 
italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’ac-
cettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comuni-
tà scientifica. Il candidato avrà cura, inoltre, di segnalare 
l’elenco delle pubblicazioni scientifiche scelte, che ritiene 
peculiarmente significative ai fini della valutazione;

 − ricevuta del versamento del contributo alle spese con-
corsuali dell’importo di €.20.00, non rimborsabile, a favo-
re dell’Azienda ospedaliera «Mellino Mellini» di Chiari da 
effettuarsi, con indicazione della causale «Contributo alle 
spese per l’effettuazione dell’avviso di pubblica selezione 
per Direttore della Struttura Complessa Neuropsichiatria 
Infantile - disciplina Neuropsichiatria Infantile», tramite c.c. 
postale n.  10960250 intestato a Azienda ospedaliera M. 
Mellini di Chiari - Viale G. Mazzini, 4 - 25032 - Chiari (BS).

 − elenco dattiloscritto firmato e datato su carta semplice ed 
in duplice copia, analiticamente descrittivo di tutti i titoli e 
documenti presentati, in specie delle pubblicazioni, delle 
partecipazioni a corsi, convegni, seminari ecc.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere quelle in-
tegrazioni, rettifiche e regolarizzazioni di documenti che saran-
no ritenute necessarie, nonché di effettuare le verifiche di cui 
all’art. 71 del d.p.r. 445/2000.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata 
per la partecipazione ad altro concorso od avviso indetti da 
questa Azienda.

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.

6) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE  
DELLA DOMANDA

Le domande potranno essere presentate:

• mediante consegna a mano direttamente all’Ufficio Proto-
collo dell’Azienda ospedaliera «Mellino Mellini» Viale Maz-
zini, 4 - Chiari (BS) - (si ricorda che tale ufficio è aperto dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.30).
L’Area Gestione Risorse Umane - Settore Concorsi - Viale 
Mazzini,  4 Chiari  (BS) tel.  030/7102422 - 722 è disponibile 
per chiarimenti sulla compilazione della domanda dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30;

• a mezzo servizio postale tramite raccomandata: in tal ca-
so farà fede la data di spedizione, comprovata dal timbro 
a data dell’Ufficio postale accettante. Si considereranno 
comunque pervenute fuori termine, qualunque ne sia la 
causa, le domande presentate al servizio postale in tempo 
utile e recapitate a questa Azienda oltre quindici giorni dal 
termine di scadenza.

• fatto salvo il rispetto di tutte le altre prescrizioni previste dal 
presente bando, è consentita la modalità di invio della do-
manda e dei relativi allegati, in unico file in formato PDF, tra-
mite l’utilizzo della posta elettronica certificata tradizionale 
(PEC) personale del candidato, esclusivamente all’indirizzo 
mail ufficioprotocollo@pec.aochiari.it.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo:
1. tramite la PEC tradizionale: sottoscrizione con firma digi-

tale del candidato, con certificato rilasciato da un certi-
ficatore accreditato;
oppure

2. tramite la PEC tradizionale: sottoscrizione con firma au-
tografa del candidato + scansione della documenta-
zione (compresa scansione di un valido documento 
di identità); in tal caso, il Segretario della Commissione 
esaminatrice provvederà a far firmare in originale al 
candidato, il giorno stesso di svolgimento della prima 
prova concorsuale, la stampa di ogni foglio inviato, ad 
ogni conseguente effetto di legge.

Va da sé che se venisse utilizzato un account di PEC ac-
quistato liberamente sul mercato,l’istanza dovrebbe essere 
inviata secondo le modalità di cui ai punti 1 e 2.
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.

Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presen-
tare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il ter-
mine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclu-
sione, resta comunque fissato nelle ore 16,30 del giorno di 
scadenza del bando.
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione di domici-
lio informatico per eventuali future comunicazioni da parte 
dell’Azienda nei confronti del candidato (art. 3 del d.p.c.m. 
6 maggio 2009). In altri termini, l’indirizzo di PEC diventa il 
solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rap-
porto con l’Azienda ospedaliera M.Mellini di Chiari.
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della do-
manda e della documentazione di ammissione all’avviso, 
per il candidato che intenda avvalersene, si intendono 
tassative.

L’Azienda ospedaliera Mellino Mellini declina ogni responsa-
bilità per eventuale smarrimento della domanda o dei docu-
menti spediti a mezzo servizio postale nonché‚ per la disper-
sione di comunicazioni dipendenti dalla inesatta indicazione 
del recapito da parte del candidato o per la mancata, oppure 
tardiva, comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato 
nella domanda o per eventuali disguidi postali non imputabili a 
colpa dell’Amministrazione stessa.

7) MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ  
E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI

Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del cur-
riculum, la commissione, costituita ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 
n. 502/1992 così come modificato dall’art. 4 del d.l. n. 158/2012, 
stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto delle specificità 
proprie del posto da ricoprire.

Per la determinazione e valutazione dell’anzianità di servizio 
utile per l’accesso all’ex secondo livello dirigenziale, si fa riferi-
mento a quanto previsto negli articoli 10, 11, 12 e 13 del d.p.r. 
n. 484/97 e dal d.m. Sanità n. 184 del 23 marzo 2000.

Ai sensi del punto 3 delle linee di indirizzo regionale per il con-
ferimento di tali incarichi, approvate con d.g.r.l. n.  X/553 del 
2 agosto 2013, la Commissione di valutazione dispone comples-
sivamente di 100 punti così ripartiti:

a) 40 punti per il curriculum,
b) 60 punti per il colloquio (punteggio minimo 40/60 per la 

dichiarazione di idoneità).
La suddetta Commissione, ai sensi dell’art. 15, c. 7-bis, pun-

to b) del d.lgs. n. 502/1992, come modificato dall’art. 4 del d.l. 
n.  158/2012, sulla base dell’analisi comparativa dei curricu-
la, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle 
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi 
dell’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’accer-
tamento delle capacità gestionali, organizzative, di direzione, 
dell’aspirante stesso, con riferimento all’incarico da svolgere, at-
tribuirà ad ogni candidato un punteggio.

La Commissione redigerà apposito verbale ed una relazione 
sintetica che, unitamente all’elenco della terna dei candidati 
idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, saran-
no trasmessi al Direttore generale, il quale individuerà il candi-
dato da nominare nell’ambito della suddetta terna; ove intenda 
nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il 
miglior punteggio, dovrà motivare analiticamente la scelta.

Nel caso di dimissioni o decadenza del Direttore incaricato, 
l’Azienda intende avvalersi della facoltà di cui all’art. 15 com-
ma  7-bis lett.  b) del d.lgs. n.  502/1992, ossia il conferimento 
dell’incarico ad un altro dei professionisti facenti parte della ter-
na individuata dalla Commissione di valutazione, nei limiti tem-
porali di un biennio dal conferimento del primo incarico.

8) CONVOCAZIONE CANDIDATI
Gli aspiranti all’incarico saranno avvisati del luogo e della da-

ta fissata per lo svolgimento del colloquio con lettera raccoman-
data con avviso di ricevimento o con PEC, per chi se ne è avval-
so per la presentazione della domanda, e dovranno presentarsi 
muniti di documento di identità valido a norma di legge.

9) TERMINE MASSIMO DI CONCLUSIONE  
PROCEDURA SELETTIVA

La procedura di selezione di cui al presente bando dovrà 
concludersi entro il 29 febbraio 2016. Tale termine potrà essere 
posticipato in presenza di ragioni oggettive e/o diverse indica-
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zioni regionali, nel qual caso se ne darà comunicazione agli in-
teressati tramite apposito avviso sul sito internet aziendale.

10) CONFERIMENTO INCARICO
Il Direttore generale individua il candidato da nominare 

nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione.
L’incarico di Direttore di Struttura Complessa è soggetto a 

conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, proroga-
bile di altri sei. Avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinno-
vo per lo stesso periodo o per periodo più breve, come previsto 
dall’art. 15-ter c. 2 del d.lgs. n. 502/1992, e darà titolo allo specifi-
co trattamento economico e giuridico.

L’incarico decorre agli effetti giuridici ed economici dalla 
data di effettiva assunzione in servizio previa stipula del relativo 
contratto individuale.

L’assegnatario dell’incarico attribuito senza l’attestato di 
formazione manageriale, di cui all’art. 7 del d.p.r. n. 484/1997, 
è tenuto ad acquisire l’attestato stesso nel primo corso utile. Il 
mancato superamento del primo corso attivato dalla Regione 
successivamente al conferimento dell’incarico determina la de-
cadenza dall’incarico stesso.

Le incompatibilità con le altre attività e le cause di inconferi-
bilità dell’incarico sono quelle disciplinate dalle norme generali 
per il pubblico impiego e speciali per il personale del SSN, vi-
genti al momento della sottoscrizione del contratto individuale 
di lavoro.

Il Dirigente è sottoposto a valutazione come stabilito dal citato 
d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., con le procedure ivi disciplinate.

11) ADEMPIMENTI DELL’ASPIRANTE  
AL QUALE È CONFERITO INCARICO

L’aspirante al quale verrà conferito l’incarico dovrà assumere 
servizio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relati-
va comunicazione a pena di decadenza, salvi i casi di legittimo 
impedimento, giustificati prima della scadenza di tale termine, 
secondo l’apprezzamento della Azienda ospedaliera.

12) DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
Per quanto non previsto nel presente avviso, si fa richiamo alle 

disposizioni di legge in materia. La documentazione presentata 
potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato muni-
to di delega) decorsi 60 giorni dalla data di ricevimento della 
comunicazione di esito del presente avviso. La restituzione dei 
documenti presentati potrà avvenire anche prima della sca-
denza del suddetto termine per l’aspirante non presentatosi al 
colloquio, ovvero per chi prima dell’inizio del colloquio dichiari 
in carta semplice di rinunciare alla partecipazione al presente 
avviso. Tuttavia, in caso di contenzioso, la documentazione verrà 
trattenuta sino all’esito del giudizio. 

Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte del 
candidato l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e 
precisazioni previste dal presente avviso e di quelle che discipli-
nano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa 
Azienda.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modi-
ficare o revocare il presente avviso per motivate ragioni, senza 
che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto. Eventuali 
decisioni in tal senso verranno rese note mediante pubblicazio-
ne di un avviso sul sito aziendale www.aochiari.it nella sezione 
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Personale di-
pendente – Bandi di concorso pubblico aperti.

13) SORTEGGIO DEI COMPONENTI  
DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

Si rende noto che i sorteggi dei componenti della Commissio-
ne di valutazione per il conferimento dell’incarico di cui trattasi 
avranno luogo presso l’Area Gestione Risorse Umane dell’Azien-
da ospedaliera M. Mellini - Chiari (BS) - Viale Mazzini, 4, con inizio 
alle ore 10,30 del primo martedì utile, decorsi 15 giorni dalla da-
ta di scadenza del presente bando. In caso di necessità il sor-
teggio sarà ripetuto i martedì successivi.

14) INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. N. 196  
DEL 30 GIUGNO 2003

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, si preci-
sa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità 
e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 
loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire 
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla 
presente procedura.

I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente 
per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le finalità ad essa 

connesse; il trattamento dei dati è effettuato con strumenti sia 
cartacei che informatici.

I dati potranno essere comunicati a coloro che risulteranno 
titolari di un diritto di accesso agli atti del procedimento, non-
ché pubblicati per gli effetti del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e 
dell’art. 15 del d.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i..

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazio-
ne dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla pro-
cedura. La presentazione della domanda di partecipazione al 
presente avviso equivale a manifestazione di consenso al tratta-
mento dei dati, nelle modalità previste dalla legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile 
dell’Area Gestione Risorse Umane.

Successivamente all’eventuale istituzione del rapporto di la-
voro i dati del candidato prescelto saranno trattati presso una 
banca dati automatizzata, per finalità inerenti alla gestione del 
rapporto medesimo.

In ogni momento l’interessato può esercitare i diritti di acces-
so, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati come previ-
sto dall’art. 7 del predetto d.lgs. n. 196/2003.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla l. n. 241 del 7 agosto 1990, si 
informa che il responsabile del procedimento relativo al presen-
te avviso è la dr.ssa Luciana Smiroldo, Responsabile dell’Area 
Gestione Risorse Umane.

Il direttore generale
Danilo Gariboldi

——— • ———

http://www.aochiari.it
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   Al Direttore Generale  

   dell’Azienda Ospedaliera 

   Mellino Mellini di Chiari 

   Viale Mazzini, 4 – 25032 CHIARI (BS) 
 

Io sottoscritto/a …................................................................................................................................. 
nato/a  a ………..........................................………………………….……. il ......…............................... 
residente a ............................................................. in via ...................................................... n. …….  
cap. ............. 

chiedo di essere ammesso/a all’avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il 
conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa di: 
Neuropsichiatria Infantile - disciplina: Neuropsichiatria Infantile - (Area Medica e delle 
Specialità Mediche) - (G.U. n. ____ del ________). 
A tal fine, valendomi della facoltà concessa dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed a conoscenza 
che: 

- in caso di dichiarazioni mendaci saranno applicate nei miei confronti le pene stabilite dal Codice 
Penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000); 

- in caso di dichiarazioni non veritiere, è prevista la decadenza dal beneficio eventualmente 
conseguito (art. 75 D.P.R. 445/2000); 

DICHIARO 
(barrare le voci che interessano) 

1. di essere nato/a a _____________________________________ il ______________ 
(comune di nascita e provincia, ovvero Stato estero) 

2. di essere residente in ___________________________________________________ 

3.  di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di 
__________________________________________________________________ 

(Residenza. Per i residenti all’estero: se nati in Italia, indicare il comune di nascita; se nati 
all’estero, precisare a quale titolo siano cittadini italiani) 

oppure 
 di essere cittadino del seguente stato ___________________________________ 

________________________________________ e di avere adeguata conoscenza della 
lingua italiana 

4.  di possedere l’elettorato attivo e di risultare quindi iscritto/a nelle liste elettorali del Comune 
di (1) _____________________________________________________________________ 

oppure 
 di non possedere l’elettorato attivo e di non risultare quindi iscritto/a nelle liste elettorali per il 

seguente motivo ____________________________________________________________ 
5.  di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 

ovvero  
 di aver riportato le seguenti condanne penali (2) __________________________ 

_________________________________________________________________________ 
oppure 

 di avere i seguenti procedimenti penali in corso (2) _________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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6. di essere in possesso del seguente titolo di studio 
(3)____________________________________________________conseguito il ____________ 
presso ______________________________________________________________________ 

7. di essere in possesso dei seguenti titoli (3): 
- abilitazione ______________________________ conseguita il ______________ presso 

l’Università degli studi di ______________________________________________________ 

- specializzazione in __________________________ conseguita il _____________ presso 
l’Università degli studi di ______________________________________________________ 

anni n.___________  

- specializzazione in __________________________ conseguita il _____________ presso 
l’Università degli studi di ______________________________________________________ 

anni n.___________  

e di possedere una anzianità di servizio di ________ anni nella disciplina 
____________________________ maturata presso ___________________________ 

8. di essere in possesso dell’attestato di Formazione Manageriale di cui all’art. 7 del DPR 
484/1997 conseguito in data ___________ presso ____________________________________ 

9. di essere iscritto all’albo ___________________________________________ Provincia______ 
posizione n. ______________ data iscrizione _________________________________ 

10. di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: 
____________________________________________________________________________ 
(specificare, in caso di assolvimento degli obblighi di leva o di servizio sostitutivo civile, la data 
iniziale e finale, il luogo in cui è stato prestato il servizio, il relativo grado) 

11. di prestare/avere prestato: 
 servizi presso Enti o Aziende Pubbliche del S.S.N., come indicati nell’elenco allegato alla 

presente domanda (all. A composto da n. ____ fogli); 
 servizi presso altri Enti pubblici, IPAB sanitarie o strutture socio-sanitarie private accreditate, 

come indicati nell’elenco allegato alla presente domanda (All. B composto da n. ____ fogli); 
 servizi presso Aziende private non accreditate con il S.S.N., come indicati nell’elenco 

allegato alla presente domanda (All. C composto da n. ____ fogli); 

12. di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione (4);  

13. di essere idoneo alla mansione;  

14. di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed 
economico del personale dipendente del S.S.N.; 

15. di accettare incondizionatamente tutte le clausole e condizioni contenute nell’avviso di pubblica 
selezione; 

16. che le copie dei documenti che ho prodotto per partecipare alla procedura sono conformi 
all’originale in mio possesso, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e che le notizie in essi 
contenute sono a tutt’oggi conformi al vero; 

17. che tutti i fatti, stati e qualità personali che ho indicato nel curriculum vitae, presentato a corredo 
della domanda, corrispondono a verità e di accettare che lo stesso venga pubblicato sul sito 
internet aziendale ai sensi dell’art.15 del D.lgs. n. 502/1992, e ai sensi dell’art. 6 delle linee di 
indirizzo regionale approvate con D.G.R.L. n. X/553 del 2.8.2013. 

Allego, inoltre, un elenco in duplice copia dei documenti e dei titoli presentati e la fotocopia di un 
valido documento d’identità. 

Chiedo che tutte le comunicazioni relative alla procedura siano recapitate al seguente indirizzo: 
via __________________________________________ n. ________ c.a.p. __________ 

Città ______________________________ recapito telefonico: n. ___________________ 
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cell. n. _______________________ PEC _____________________________________ 

 
IL DICHIARANTE 

…………………………………  ………………………………………………* 
             (luogo e data)                                                  (firma per esteso e leggibile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
* la firma non deve essere autenticata. A pena di esclusione dovrà essere allegata la fotocopia non 

autenticata di un documento di identità non scaduto del dichiarante. 

——— • ———
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ALLEGATO A: 
(costituisce parte integrante della domanda di partecipazione) 
ELENCO DEI SERVIZI PRESTATI PRESSO ENTI O AZIENDE PUBBLICHE DEL S.S.N. 
(in caso di più servizi, fotocopiare più volte il presente allegato) 
 
Io sottoscritto/a __________________________________________________________  
dichiaro di prestare / aver prestato i seguenti servizi: 
1) presso _____________________________________________________________ 

 indicare la denominazione e la sede del datore di lavoro - specificare la natura del datore di 
lavoro, ASL, A.O…. 
 dal ____/____/______ al ____/____/______ 

nel profilo professionale di ______________________________________________ 
c/o Struttura Complessa di ____________________ disciplina _________________ 
 a tempo pieno 
 a part-time nella percentuale del __________ / n. ore settimanali __________ 
 definito (5) 
a titolo di :  
 dipendente a tempo indeterminato 
 dipendente a tempo determinato  
 medico specialista ambulatoriale per n. ore settimanali _________ (ACN 29.7.2009) 
Il servizio è terminato per: 
 scadenza incarico 
 recesso volontario 
 recesso del datore di lavoro 
Durante il servizio ho usufruito di un periodo di assenza non retribuita dal _________ al 
___________ per il seguente motivo __________________________________ (6)  
Durante il servizio: 
 non sono ricorse le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/1979 (7); 
 sono ricorse le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/1979 (7); 

eventuale riduzione del punteggio nella misura di _________. 
 
2) presso _____________________________________________________________ 

indicare la denominazione e la sede del datore di lavoro - specificare la natura del datore di 
lavoro, ASL, A.O…. 
 dal ____/____/______ al ____/____/______ 

nel profilo professionale di ______________________________________________ 
c/o Struttura Complessa di ______________________ disciplina _______________ 
 a tempo pieno 
 a part-time nella percentuale del __________ / n. ore settimanali __________ 
 definito (5) 
a titolo di :  
 dipendente a tempo indeterminato 
 dipendente a tempo determinato  
 medico specialista ambulatoriale per n. ore settimanali _________ (ACN 29.7.2009) 
Il servizio è terminato per: 
 scadenza incarico 
 recesso volontario 
 recesso del datore di lavoro 
Durante il servizio ho usufruito di un periodo di assenza non retribuita dal _________ al 
____________ per il seguente motivo ________________________________ (6)  
Durante il servizio: 
 non sono ricorse le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/1979 (7); 
 sono ricorse le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/1979 (7); 

eventuale riduzione del punteggio nella misura di _________. 

 
 
 

IL DICHIARANTE 
 
………………………………………  ……………………………………………… 
 (luogo e data) (firma per esteso e leggibile) 
   

——— • ———
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ALLEGATO B: 
(costituisce parte integrante della domanda di partecipazione) 
ELENCO DEI SERVIZI PRESTATI PRESSO altri Enti pubblici, IPAB sanitarie o strutture socio-
sanitarie private accreditate 
(in caso di più servizi, fotocopiare più volte il presente allegato) 
 
Io sottoscritto/a ____________________________________ dichiaro di prestare / aver prestato i 
seguenti servizi (per i servizi prestati all’estero allegare relativo provvedimento di riconoscimento): 
1) presso _____________________________________________________________ 
                indicare la denominazione e la sede del datore di lavoro-specificare  la natura del datore di 
lavoro: Ente pubblico, casa di cura  
       convenzionata o accreditata,….etc. 

dal ____/____/______ al ____/____/______ 
nel profilo professionale di _______________________________________________ 
c/o Struttura Complessa di _______________________ disciplina _______________ 
 a tempo pieno 
 a part-time nella percentuale del ________ / n. ore settimanali _________ 
 _____________ 

a titolo di : 
 dipendente a tempo indeterminato 
 dipendente a tempo determinato  
 medico specialista ambulatoriale per n. ore settimanali _________ (ACN 29.7.2009) 
Il servizio è terminato per: 
 scadenza incarico 
 recesso volontario 
 recesso del datore di lavoro 
Durante il servizio ho usufruito di un periodo di assenza non retribuita dal _________ al ________ 
per il seguente motivo _____________________________________ (6) 
  
2) presso ______________________________________________________________________ 
                indicare la denominazione e la sede del datore di lavoro-specificare  la natura del datore di 
lavoro: Ente pubblico, casa di cura 
       convenzionata o accreditata,….etc. 
dal ____/____/______ al ____/____/______ 
nel profilo professionale di _______________________________________________ 
c/o Struttura Complessa di ________________________ disciplina ______________ 
 a tempo pieno 
 a part-time nella percentuale del ________ / n. ore settimanali _________ 
 ____________ 
a titolo di : 
 dipendente a tempo indeterminato 
 dipendente a tempo determinato  
 medico specialista ambulatoriale per n. ore settimanali _________ (ACN 29.7.2009) 
Il servizio è terminato per: 
 scadenza incarico 
 recesso volontario 
 recesso del datore di lavoro 
Durante il servizio ho usufruito di un periodo di assenza non retribuita dal _________ al ________ 
per il seguente motivo _____________________________________ (6) 
 

IL DICHIARANTE 
 

                                                 …………………………………   ……………………………………………… 
 (luogo e data) (firma per esteso e leggibile) 
 

——— • ———
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ALLEGATO C:  
(costituisce parte integrante della domanda di partecipazione) 
ELENCO DEI SERVIZI PRESTATI PRESSO AZIENDE PRIVATE NON ACCREDITATE CON IL 
S.S.N. 
(in caso di più servizi, fotocopiare più volte il presente allegato) 
 
Io sottoscritto/a ____________________________________________________ dichiaro di 
prestare / aver prestato i seguenti servizi: 
1) presso _____________________________________________________________ 

(indicare la denominazione e la sede del datore di lavoro) -  (specificare la natura del datore di 
lavoro) 

dal ____/____/______ al ____/____/______ 
nel profilo professionale di ______________________________________________ 
disciplina _________________________ 
 a tempo pieno 
 a part-time nella percentuale del ________ / n. ore settimanali _________ 
 _____________ 
a titolo di : 
 dipendente a tempo indeterminato 
 dipendente a tempo determinato  
 medico specialista ambulatoriale per n. ore settimanali ____________ (ACN 29.7.2009) 
Il servizio è terminato per: 
 scadenza incarico 
 recesso volontario 
 recesso del datore di lavoro 
Durante il servizio ho usufruito di un periodo di assenza non retribuita dal _________ al 
_________ per il seguente motivo ___________________________________ (6)   

 
2) presso _____________________________________________________________ 

(indicare la denominazione e la sede del datore di lavoro.)  (specificare la natura del datore di 
lavoro) 

dal ____/____/______ al ____/____/______ 
nel profilo professionale di ______________________________________________ 
disciplina _________________________ 
 a tempo pieno 
 a part-time nella percentuale del ________ / n. ore settimanali _________ 
 _____________ 
a titolo di : 
 dipendente a tempo indeterminato 
 dipendente a tempo determinato  
 medico specialista ambulatoriale per n. ore settimanali ____________ (ACN 29.7.2009) 
Il servizio è terminato per: 
 scadenza incarico 
 recesso volontario 
 recesso del datore di lavoro 
Durante il servizio ho usufruito di un periodo di assenza non retribuita dal _________ al 
_________ per il seguente motivo ___________________________________ (6)   

 
IL DICHIARANTE 

 
……………………………………   ……………………………………………… 
 (luogo e data) (firma per esteso e leggibile) 
 
       
 

——— • ———
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(1) I candidati non cittadini italiani devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche negli 

Stati di appartenenza o di provenienza nonché la struttura amministrativa - Comune od altro 
organismo amministrativo - nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata 
iscrizione o cancellazione dalle liste medesime. 

 
(2) Indicare la data del provvedimento di condanna e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché 

i procedimenti penali eventualmente pendenti. 
 
(3) Indicare i titoli richiesti dall’avviso di pubblica selezione ed eventuali altri titoli. I candidati che 

hanno conseguito il titolo di studio all’Estero dovranno dichiarare che questo è stato riconosciuto 
equipollente al titolo di studio italiano in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di 
cui all’art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n.1592.  

 
(4) In caso affermativo indicare le cause di cessazione del rapporto di pubblico impiego nonché la 

pubblica amministrazione che ha adottato il relativo provvedimento. 
 
(5) Specificare se a tempo pieno o definito, se a rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e, in 

quest’ultimo caso, la percentuale. 
 
(6) Indicare eventuali periodi di assenza non retribuita e il motivo dell’assenza. 
 
(7) Indicare se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 

761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto (la mancata 
partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un 
periodo superiore ai cinque anni).In caso positivo precisare la misura della riduzione del 
punteggio. 
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Azienda ospedaliera Mellino Mellini - Chiari (BS)
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il 
conferimento dell’incarico quinquennale della struttura 
complessa u.o. neurologia - disciplina: neurologia (area 
medica e delle specialità mediche)

In esecuzione della deliberazione n.  396 del 15  settem-
bre  2015 l’Azienda ospedaliera «Mellino Mellini» di Chiari  (BS) 
indice avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il 
conferimento dell’incarico quinquennale di:

• Direttore della Struttura Complessa «U.O. Neurologia» - Di-
sciplina di Neurologia (Area Medica e delle Specialità Me-
diche)

Il presente avviso è emanato in conformità alle disposizioni 
del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 484, del d.lgs. n. 502 del 30 di-
cembre 1992 e s.m.i. e delle linee di indirizzo regionale per il con-
ferimento degli incarichi di Direzione di Struttura Complessa a 
Dirigenti Sanitari (Area Medica, Veterinaria e del ruolo Sanitario) 
approvate con d.g.r.l. n. X/553 del 2 agosto 2013. Il Servizio ha 
sede presso il Presidio Ospedaliero di Chiari.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
L’Azienda ospedaliera «Mellino Mellini» di Chiari è stata co-

stituita con decreto del Presidente della Regione Lombardia 
n. 70614 del 22 dicembre 1997 ha personalità giuridica di di-
ritto pubblico ed è dotata d’autonomia organizzativa, ammini-
strativa, patrimoniale, contabile e tecnico gestionale nell’am-
bito degli indirizzi programmatici della Regione Lombardia. È 
inserita nel territorio dell’ASL di Brescia con una popolazione di 
riferimento pari a circa 260.000 abitanti, in particolare copre l’A-
rea dei distretti dell’ASL di Brescia: Sebino, Monte Orfano, Oglio 
Ovest, Bassa Bresciana Occidentale. È organizzata in 6 Diparti-
menti clinici gestionali per un totale di 409 posti letto accreditati 
ed in un dipartimento amministrativo.

L’Azienda è articolata in 3 strutture che erogano prestazioni 
di ricovero e cura (Chiari, Iseo e Orzinuovi), 2 che erogano cure 
sub acute (Rovato ed Orzinuovi), 5 strutture che erogano pre-
stazioni ambulatoriali (Chiari, Iseo, Orzinuovi, Rovato, e Palazzolo 
sull’Oglio) e in strutture territoriali che erogano prestazioni psi-
chiatriche (C.P.S. di Iseo, Orzinuovi e Rovato, C.D. di Iseo e di Pa-
lazzolo s/O, Comunità protette di Adro e di Iseo, C.R.A di Rovato).

In Azienda operano circa 1400 dipendenti, 250 dei quali sono 
dirigenti medici e sanitari.

PROFILO OGGETTIVO
La Stuttura Complessa «Neurologia» è collocata presso il 
Presidio ospedaliero di Chiari ed inserita nel Dipartimento di 
Medicina. Nel territorio dell’Ovest bresciano è l’unica Struttura 
Complessa di tale Specialità Medica.
Al suo interno opera un’equipe formata da 7 Dirigenti Medici, 
16 unità di personale infermieristico, 2 unità di personale tec-
nico NFP e 8 unità di personale di supporto.
L’U.O. dispone di 13 posti letto ordinari, destinati al ricovero 
di tutte le patologie neurologiche indipendentemente dalla 
complessità, di un’Unità subintensiva di Stroke Unit di II livello 
dotata di 4 posti-tecnici, e di 2 posti MAC. Nel 2014 i ricoveri 
effettuati sono stati 837 a cui si sono aggiunti 19 ricoveri MAC.
L’U.O. presta attività di consulenza per pazienti degenti in tut-
ti i Presidi Aziendali H 24 e 7 gg. su 7 ed attività specialistica 
ambulatoriale, con frequenza settimanale, presso il Presidio 
Ospedaliero di Iseo.
Le consulenze per il Pronto Soccorso d’Iseo e per i pazienti de-
genti presso il Presidio di Orzinuovi vengono erogate in sede 
(P.O. Chiari) in H 24 e 7 gg. su 7.
In assenza di una Struttura di Neurochirurgia aziendale, l’U.O. 
fornisce un primo screening diagnostico di consulenza urgen-
te presso il D.E.A. del P.O. di Chiari e presso il Pronto Soccorso 
del P.O. d’Iseo anche per casi di neuro traumatologia.
L’U.O. si articola al suo interno in una Struttura Semplice di 
Neurofisiopatologia che esegue diagnostica EEG, EMG-ENG, 
P.E. multimodali per pazienti esterni e per i degenti; garantisce 
le prestazioni neurologiche anche strumentali per la diagno-
si di morte cerebrale all’interno della rete donatore-trapianto; 
esegue attività di monitoraggio intraoperatorio in corso di in-
terventi di chirurgia vascolare per TEA carotidea.
Nel 2014 sono state eseguite 1516 EMG ambulatoriali, 597 EEG 
ambulatoriali, 122 EEG su pazienti degenti.
L’Unità Operativa è Centro Provinciale Sclerosi Multipla abili-
tato a somministrazione di farmaci di ultima generazione in 
regime di MAC o ambulatoriale. Nel 2014 sono state eseguite 
360 visite.

L’U.O. garantisce presso il Presidio di Chiari con cadenza setti-
manale i seguenti ambulatori specialistici di II° livello: Disordini 
del movimento, Cefalee, Diagnostica neurosonologica - dop-
pler TSA, trans-cranico e bubble-test, Epilessie, U.V.A., tratta-
mento con tossina botulinica; garantisce, inoltre, con frequen-
za settimanale attività ambulatoriale di neurologia generale 
di I° livello presso i P.O. di Chiari e Iseo, e presso i Poliambulatori 
di Rovato e Palazzolo s/O., infine presta attività di consulenza 
per visite e diagnostica neurofisiologica in convenzione con 
Strutture del territorio.
L’Organizzazione del Servizio prevede la presenza del perso-
nale medico in orario notturno e festivo in regime di pronta 
disponibilità.
PROFILO SOGGETTIVO
Il candidato dovrà possedere le seguenti competenze profes-
sionali, scientifiche, attitudinali:

• Comprovata esperienza in tutti gli ambiti specialistici sopra-
descritti, con particolare riguardo all’attività di neurofisiopa-
tologia in relazione al mantenimento del percorso »morte 
cerebrale-donazione di organi» e dell’attività di chirurgia 
vascolare carotidea;

• Competenze organizzative e professionali nella gestione 
del paziente neuro critico (stroke, ESA, trauma cranico, trau-
ma spinale) in attesa di stabilizzazione e/o trasferimento in 
centro Hub di III° livello;

• Capacità di riconoscere rischi, criticità, eventi sentinella, al 
fine di avviare percorsi di miglioramento continuo;

• Consolidata esperienza in merito alla programmazione e 
gestione dei PDTA, e all’integrazione con le altre strutture 
aziendali;

• Attitudine alla gestione ed integrazione di attività all’interno 
di reti di patologia con gli altri attori del sistema, interni ed 
esterni all’Azienda;

• Capacità di leadership orientata alla valorizzazione, allo 
sviluppo professionale, ed alla valutazione dei collaboratori;

• Attitudine alla gestione del gruppo medico-infermieristico-
tecnico alimentando motivazione, spirito collaborativo e fi-
ducia all’interno dell’equipe, al fine di integrare e sviluppare 
indirizzi professionali differenti ma complementari;

• Attenzione agli aspetti comunicativi e relazionali fra utenza 
e operatori sanitari, con capacità di prevenzione o risoluzio-
ne dei conflitti e delle controversie;

• Conoscenza della normativa nazionale e regionale relativa 
alla corretta tenuta della documentazione sanitaria, anche 
in un’ottica di gestione del rischio clinico e di qualità, non-
ché della corretta rendicontazione delle attività erogate al 
fine del riconoscimento e remunerazione delle stesse;

• Attitudine all’innovazione;

• Competenze nella gestione di apparecchiature elettrome-
dicali;

• Possesso delle conoscenze tecniche necessarie ad assol-
vere funzioni di controllo della documentazione sanitaria 
relativa alle prestazioni erogate in termini di appropriatezza, 
qualità e rendicontazione; nonché comprovata esperienza 
nella gestione dei contratti di fornitura di beni e servizi;

• Capacità organizzative e gestionali necessarie a rendere 
compatibili gli obiettivi erogativi e qualitativi con i livelli di 
risorse assegnati, sia in termini di personale che di tecno-
logie;

• Disponibilità a farsi carico in modo adeguato non solo del-
la parte direzionale ma anche di attività lavorativa di routi-
ne, considerata l’attività in carico all’U.O.

1) TERMINE DI PRESENTAZIONE  
DELLA DOMANDA

La domanda di ammissione dovrà essere indirizzata al Diret-
tore generale dell’Azienda ospedaliera «Mellino Mellini» - Viale 
Mazzini, 4 - 25032 Chiari (BS), e pervenire entro il 30° giorno suc-
cessivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso, 
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. ___ del __________ - 
Scadenza avviso: ___________). Detto termine è perentorio.

2) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione all’avviso sono prescritti i seguenti requisiti 

generali:
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle leggi vigenti.
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b) idoneità specifica alla mansione: l’accertamento dell’ido-
neità specifica alla mansione è effettuato a cura dell’A-
zienda ospedaliera, con l’osservanza delle norme in tema 
di categorie protette.

c) età: come previsto dall’art. 3, c. 6, legge 15 maggio 1997, 
n. 127, la partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti 
di età.

d) godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere 
al posto messo a concorso coloro che siano esclusi dall’e-
lettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati 
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per avere 
conseguito l’impiego mediante produzione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile.

3) REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
(art. 5 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 484)

Per l’ammissione all’avviso sono prescritti i seguenti requisiti 
specifici:

a) diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) iscrizione nell’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi. L’iscri-

zione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea consente la partecipazione all’avviso, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia pri-
ma dell’assunzione in servizio;

c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina di Neurologia o disciplina equipollente, e specializ-
zazione nella disciplina di Neurologia o in una disciplina 
equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella 
disciplina di Neurologia;

d) curriculum professionale, ai sensi dell’art.  8 del d.p.r. 
n.  484/97, in cui sia anche documentata una specifica 
attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi 
dell’art. 6 del suddetto d.p.r.; 

e) attestato di formazione manageriale: ai sensi dell’art. 15, 
comma 8, del d.lgs. n. 502/1992, l’attestato di formazione 
manageriale deve essere conseguito entro un anno dall’i-
nizio dell’incarico.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine stabilito dalla pubblicazione in estratto del presente 
avviso nella G.U.

Vengono garantite pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro come previsto dall’art. 35, c. 3, lettera c, del 
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

4) REDAZIONE DELLA DOMANDA
Nella domanda, redatta in conformità al fac-simile allegato, 

devono essere indicati:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovve-

ro cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Euro-
pea, ovvero cittadinanza di uno dei Paesi terzi con i requisiti 
previsti dall’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, così co-
me modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97;

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

d) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti 
penali in corso (in caso negativo dichiarare espressamen-
te di non avere riportato condanne penali e non avere pro-
cedimenti penali in corso);

e) i titoli di studio posseduti con l’indicazione della data del 
conseguimento e della scuola che li ha rilasciati, nonché i 
requisiti specifici di ammissione richiesti dall’avviso da spe-
cificare in modo dettagliato; 

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli can-
didati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985);

g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cau-
se di eventuale risoluzione dei precedenti rapporti di pub-
blico impiego;

h) l’idoneità specifica alla mansione;
i) il consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giu-

gno 2013 n. 196);
j) di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con l’A-

zienda o in situazioni di incompatibilità a causa di altri in-
carichi ricoperti, ovvero di essere disponibile a rimuovere 
le situazioni di conflitto d’interesse nei termini previsti dalle 
disposizioni normative in materia.

Nella domanda di ammissione al presente avviso gli aspiran-
ti devono indicare il domicilio, con il relativo numero di codice 
postale, presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni 
necessaria comunicazione, un eventuale recapito telefonico ed 
un indirizzo di posta elettronica. In caso di mancata indicazione 
vale, ad ogni effetto, la residenza. In caso di utilizzo del servizio 
PEC per l’invio dell’istanza, questo equivale ad elezione di domi-
cilio informatico, come specificato al successivo punto 6).

I candidati hanno l’obbligo di comunicare le eventuali va-
riazioni di indirizzo all’Azienda, la quale non assume alcuna 
responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo 
comunicato.

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, 
ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445. Alla do-
manda dovrà essere allegata la fotocopia non autenticata di 
un documento di identità del dichiarante in corso di validità. La 
mancata sottoscrizione della domanda, o l’omesso invio della 
fotocopia del documento di identità, costituisce motivo di esclu-
sione dal presente avviso.

5) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  
ALLA DOMANDA

Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare i 
sottoindicati documenti:

 − fotocopia di un valido documento d’identità;
 − documentazioni o dichiarazioni sostitutive comprovanti il 
possesso dei requisiti specifici di ammissione;

 − documentazioni o dichiarazioni sostitutive relative ai titoli 
che ritengano opportuno presentare agli effetti della valu-
tazione di merito;

 − decreti di riconoscimento di eventuali servizi sanitari pre-
stati all’estero, ai sensi della l. n. 735 del 10 luglio 1960;

 − curriculum professionale redatto su carta semplice, data-
to, firmato dal candidato, concernente le attività professio-
nali, di studio, direzionali-organizzative (ai sensi dell’art. 8 
del d.p.r. n. 484/97); si evidenzia il fatto che i curricula dei 
candidati presenti al colloquio saranno pubblicati sul sito 
internet aziendale ai sensi dell’art. 15, del d.lgs. n. 502 del 
30 dicembre 1992 ed ai sensi del punto 6 delle linee di in-
dirizzo regionale approvate con d.g.r.l. n. X/553 del 2 ago-
sto 2013. Tale curriculum, redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 
del d.p.r. 445/2000, dovrà evidenziare:
a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-

ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività 
e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 
medesime (da documentare mediante atto rilasciato 
dalla Direzione Sanitaria dell’Azienda ospedaliera ove si 
è prestato servizio);

b) la posizione funzionale del candidato nelle strutture e 
le sue competenze, con indicazione di eventuali spe-
cifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di 
direzione;

c) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato (da documentare mediante 
atto rilasciato dall’Azienda ospedaliera ove si è prestato 
servizio a firma del Direttore Sanitario sulla base dell’at-
testazione del Direttore della Struttura di afferenza, ov-
vero dal Direttore di Dipartimento se la struttura di cui 
trattasi è retta dal candidato);

d) i 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) l’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specia-
lizzazione, ovvero presso scuole per la formazione di 
personale sanitario, con indicazione delle ore annue di 
insegnamento;

 f) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri 
di cui all’art.  9 del d.p.r.  484/97, nonché le pregresse 
idoneità nazionali;

g) le eventuali pubblicazioni edite a stampa; non saranno 
valutate pubblicazioni manoscritte o dattilografate.

Verrà presa in considerazione la produzione scientifica 
strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste 
italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’ac-
cettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comuni-
tà scientifica. Il candidato avrà cura, inoltre, di segnalare 
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l’elenco delle pubblicazioni scientifiche scelte, che ritiene 
peculiarmente significative ai fini della valutazione;

 − ricevuta del versamento del contributo alle spese con-
corsuali dell’importo di €.20.00, non rimborsabile, a favo-
re dell’Azienda ospedaliera «Mellino Mellini» di Chiari da 
effettuarsi, con indicazione della causale «Contributo alle 
spese per l’effettuazione dell’avviso di pubblica selezione 
per Direttore della Struttura Complessa U.O. Neurologia - di-
sciplina Neurologia», tramite c.c. postale n. 10960250 inte-
stato a Azienda ospedaliera M. Mellini di Chiari - Viale G. 
Mazzini, 4 - 25032 - Chiari (BS).

 − elenco dattiloscritto firmato e datato su carta semplice ed 
in duplice copia, analiticamente descrittivo di tutti i titoli e 
documenti presentati, in specie delle pubblicazioni, delle 
partecipazioni a corsi, convegni, seminari ecc.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere quelle in-
tegrazioni, rettifiche e regolarizzazioni di documenti che saran-
no ritenute necessarie, nonché di effettuare le verifiche di cui 
all’art. 71 del d.p.r. 445/2000.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata 
per la partecipazione ad altro concorso od avviso indetti da 
questa Azienda.

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.

6) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE  
DELLA DOMANDA

Le domande potranno essere presentate:

• mediante consegna a mano direttamente all’Ufficio Proto-
collo dell’Azienda ospedaliera «Mellino Mellini» Viale Mazzi-
ni, 4 - Chiari (BS) - (si ricorda che tale ufficio è aperto dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.30).
L’Area Gestione Risorse Umane - Settore Concorsi - Viale 
Mazzini, 4 Chiari (BS) tel. 030/7102422 - 722 è disponibile per 
chiarimenti sulla compilazione della domanda dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30;

• a mezzo servizio postale tramite raccomandata: in tal ca-
so farà fede la data di spedizione, comprovata dal timbro 
a data dell’Ufficio postale accettante. Si considereranno 
comunque pervenute fuori termine, qualunque ne sia la 
causa, le domande presentate al servizio postale in tempo 
utile e recapitate a questa Azienda oltre quindici giorni dal 
termine di scadenza.

• fatto salvo il rispetto di tutte le altre prescrizioni previste dal 
presente bando, è consentita la modalità di invio della do-
manda e dei relativi allegati, in unico file in formato PDF, tra-
mite l’utilizzo della posta elettronica certificata tradizionale 
(PEC) personale del candidato, esclusivamente all’indirizzo 
mail ufficioprotocollo@pec.aochiari.it.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo:
1.  tramite la PEC tradizionale: sottoscrizione con firma digi-

tale del candidato, con certificato rilasciato da un certi-
ficatore accreditato;
oppure

2.  tramite la PEC tradizionale: sottoscrizione con firma au-
tografa del candidato + scansione della documenta-
zione (compresa scansione di un valido documento 
di identità); in tal caso, il Segretario della Commissione 
esaminatrice provvederà a far firmare in originale al 
candidato, il giorno stesso di svolgimento della prima 
prova concorsuale, la stampa di ogni foglio inviato, ad 
ogni conseguente effetto di legge.

Va da sé che se venisse utilizzato un account di PEC ac-
quistato liberamente sul mercato,l’istanza dovrebbe essere 
inviata secondo le modalità di cui ai punti 1 e 2.
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presen-
tare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il ter-
mine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclu-
sione, resta comunque fissato nelle ore 16,30 del giorno di 
scadenza del bando.

In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione di domici-
lio informatico per eventuali future comunicazioni da parte 
dell’Azienda nei confronti del candidato (art. 3 del d.p.c.m. 
6 maggio 2009). In altri termini, l’indirizzo di PEC diventa il 
solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rap-
porto con l’Azienda ospedaliera M. Mellini di Chiari.
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della do-
manda e della documentazione di ammissione all’avviso, 
per il candidato che intenda avvalersene, si intendono 
tassative.

L’Azienda ospedaliera Mellino Mellini declina ogni responsa-
bilità per eventuale smarrimento della domanda o dei docu-
menti spediti a mezzo servizio postale nonché‚ per la disper-
sione di comunicazioni dipendenti dalla inesatta indicazione 
del recapito da parte del candidato o per la mancata, oppure 
tardiva, comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato 
nella domanda o per eventuali disguidi postali non imputabili a 
colpa dell’Amministrazione stessa.

7) MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ  
E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI

Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del cur-
riculum, la commissione, costituita ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 
n. 502/1992 così come modificato dall’art. 4 del d.l. n. 158/2012, 
stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto delle specificità 
proprie del posto da ricoprire.

Per la determinazione e valutazione dell’anzianità di servizio 
utile per l’accesso all’ex secondo livello dirigenziale, si fa riferi-
mento a quanto previsto negli articoli 10, 11, 12 e 13 del d.p.r. 
n. 484/97 e dal d.m. Sanità n. 184 del 23 marzo 2000.

Ai sensi del punto 3 delle linee di indirizzo regionale per il con-
ferimento di tali incarichi, approvate con d.g.r.l. n.  X/553 del 
2 agosto 2013, la Commissione di valutazione dispone comples-
sivamente di 100 punti così ripartiti:

a) 40 punti per il curriculum,
b) 60 punti per il colloquio (punteggio minimo 40/60 per la 

dichiarazione di idoneità).
La suddetta Commissione, ai sensi dell’art. 15, c. 7-bis, pun-

to b) del d.lgs. n. 502/1992, come modificato dall’art. 4 del d.l. 
n.  158/2012, sulla base dell’analisi comparativa dei curricu-
la, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle 
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi 
dell’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’accer-
tamento delle capacità gestionali, organizzative, di direzione, 
dell’aspirante stesso, con riferimento all’incarico da svolgere, at-
tribuirà ad ogni candidato un punteggio.

La Commissione redigerà apposito verbale ed una relazione 
sintetica che, unitamente all’elenco della terna dei candidati 
idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, saran-
no trasmessi al Direttore generale, il quale individuerà il candi-
dato da nominare nell’ambito della suddetta terna; ove intenda 
nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il 
miglior punteggio, dovrà motivare analiticamente la scelta.

Nel caso di dimissioni o decadenza del Direttore incaricato, 
l’Azienda intende avvalersi della facoltà di cui all’art. 15 com-
ma  7-bis lett.  b) del d.lgs. n.  502/1992, ossia il conferimento 
dell’incarico ad un altro dei professionisti facenti parte della ter-
na individuata dalla Commissione di valutazione, nei limiti tem-
porali di un biennio dal conferimento del primo incarico.

8) CONVOCAZIONE CANDIDATI
Gli aspiranti all’incarico saranno avvisati del luogo e della da-

ta fissata per lo svolgimento del colloquio con lettera raccoman-
data con avviso di ricevimento o con PEC, per chi se ne è avval-
so per la presentazione della domanda, e dovranno presentarsi 
muniti di documento di identità valido a norma di legge.

9) TERMINE MASSIMO DI CONCLUSIONE  
PROCEDURA SELETTIVA

La procedura di selezione di cui al presente bando dovrà 
concludersi entro il 29 febbraio 2016. Tale termine potrà essere 
posticipato in presenza di ragioni oggettive e/o diverse indica-
zioni regionali, nel qual caso se ne darà comunicazione agli in-
teressati tramite apposito avviso sul sito internet aziendale.

10) CONFERIMENTO INCARICO
Il Direttore generale individua il candidato da nominare 

nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione.
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L’incarico di Direttore di Struttura Complessa è soggetto a 
conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, proroga-
bile di altri sei. Avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinno-
vo per lo stesso periodo o per periodo più breve, come previsto 
dall’art. 15-ter c. 2 del d.lgs. n. 502/1992, e darà titolo allo specifi-
co trattamento economico e giuridico.

L’incarico decorre agli effetti giuridici ed economici dalla 
data di effettiva assunzione in servizio previa stipula del relativo 
contratto individuale.

L’assegnatario dell’incarico attribuito senza l’attestato di 
formazione manageriale, di cui all’art. 7 del d.p.r. n. 484/1997, 
è tenuto ad acquisire l’attestato stesso nel primo corso utile. Il 
mancato superamento del primo corso attivato dalla Regione 
successivamente al conferimento dell’incarico determina la de-
cadenza dall’incarico stesso.

Le incompatibilità con le altre attività e le cause di inconferi-
bilità dell’incarico sono quelle disciplinate dalle norme generali 
per il pubblico impiego e speciali per il personale del SSN, vi-
genti al momento della sottoscrizione del contratto individuale 
di lavoro.

Il Dirigente è sottoposto a valutazione come stabilito dal citato 
d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., con le procedure ivi disciplinate. 

11) ADEMPIMENTI DELL’ASPIRANTE  
AL QUALE È CONFERITO INCARICO

L’aspirante al quale verrà conferito l’incarico dovrà assumere 
servizio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relati-
va comunicazione a pena di decadenza, salvi i casi di legittimo 
impedimento, giustificati prima della scadenza di tale termine, 
secondo l’apprezzamento della Azienda ospedaliera.

12) DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
Per quanto non previsto nel presente avviso, si fa richiamo alle 

disposizioni di legge in materia. La documentazione presentata 
potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato muni-
to di delega) decorsi 60 giorni dalla data di ricevimento della 
comunicazione di esito del presente avviso. La restituzione dei 
documenti presentati potrà avvenire anche prima della sca-
denza del suddetto termine per l’aspirante non presentatosi al 
colloquio, ovvero per chi prima dell’inizio del colloquio dichiari 
in carta semplice di rinunciare alla partecipazione al presente 
avviso. Tuttavia, in caso di contenzioso, la documentazione verrà 
trattenuta sino all’esito del giudizio.

Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte del 
candidato l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e 
precisazioni previste dal presente avviso e di quelle che discipli-
nano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa 
Azienda.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modi-
ficare o revocare il presente avviso per motivate ragioni, senza 
che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto. Eventuali 
decisioni in tal senso verranno rese note mediante pubblicazio-
ne di un avviso sul sito aziendale www.aochiari.it nella sezione 
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Personale di-
pendente - Bandi di concorso pubblico aperti.

13) SORTEGGIO DEI COMPONENTI  
DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

Si rende noto che i sorteggi dei componenti della Commissio-
ne di valutazione per il conferimento dell’incarico di cui trattasi 
avranno luogo presso l’Area Gestione Risorse Umane dell’Azien-
da ospedaliera M. Mellini - Chiari (BS) - Viale Mazzini, 4, con inizio 
alle ore 10,30 del primo martedì utile, decorsi 15 giorni dalla da-
ta di scadenza del presente bando. In caso di necessità il sor-
teggio sarà ripetuto i martedì successivi.

14) INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. N. 196 
 DEL 30 GIUGNO 2003

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, si pre-
cisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a li-
ceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti 
e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di 
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a parte-
cipare alla presente procedura.

I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente 
per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le finalità ad essa 
connesse; il trattamento dei dati è effettuato con strumenti sia 
cartacei che informatici.

I dati potranno essere comunicati a coloro che risulteranno 
titolari di un diritto di accesso agli atti del procedimento, non-
ché pubblicati per gli effetti del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e 
dell’art. 15 del d.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i..

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazio-
ne dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla pro-
cedura. La presentazione della domanda di partecipazione al 
presente avviso equivale a manifestazione di consenso al tratta-
mento dei dati, nelle modalità previste dalla legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile 
dell’Area Gestione Risorse Umane.

Successivamente all’eventuale istituzione del rapporto di la-
voro i dati del candidato prescelto saranno trattati presso una 
banca dati automatizzata, per finalità inerenti alla gestione del 
rapporto medesimo.

In ogni momento l’interessato può esercitare i diritti di acces-
so, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati come previ-
sto dall’art. 7 del predetto d.lgs. n. 196/2003.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla l. n. 241 del 7 agosto 1990, si 
informa che il responsabile del procedimento relativo al presen-
te avviso è la dr.ssa Luciana Smiroldo, Responsabile dell’Area 
Gestione Risorse Umane.

Il direttore generale
Danilo Gariboldi

——— • ———

http://www.aochiari.it
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 Al Direttore Generale  

 dell’Azienda Ospedaliera 

 Mellino Mellini di Chiari 

 Viale Mazzini, 4 – 25032 CHIARI (BS) 
 

Io sottoscritto/a …................................................................................................................. 
nato/a  a ………..........................................…………………. il ......…............................... 
residente a ............................................. in via ...................................................... n. …….  
cap. ............. 

chiedo di essere ammesso/a all’avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il 
conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa di: 
U.O. Neurologia - disciplina: Neurologia - (Area Medica e delle Specialità Mediche). 
(G.U. n. ____ del ________). 

A tal fine, valendomi della facoltà concessa dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed a conoscenza 
che: 

- in caso di dichiarazioni mendaci saranno applicate nei miei confronti le pene stabilite dal Codice 
Penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000); 

- in caso di dichiarazioni non veritiere, è prevista la decadenza dal beneficio eventualmente 
conseguito (art. 75 D.P.R. 445/2000); 

DICHIARO 
(barrare le voci che interessano) 

1. di essere nato/a a _____________________________________ il ______________ 
(comune di nascita e provincia, ovvero Stato estero) 

2. di essere residente in ___________________________________________________ 

3.  di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di 
__________________________________________________________________ 

(Residenza. Per i residenti all’estero: se nati in Italia, indicare il comune di nascita; se nati 
all’estero, precisare a quale titolo siano cittadini italiani) 

oppure 
 di essere cittadino del seguente stato ___________________________________ 

________________________________________ e di avere adeguata conoscenza della 
lingua italiana 

4.  di possedere l’elettorato attivo e di risultare quindi iscritto/a nelle liste elettorali del Comune 
di (1) _____________________________________________________________________ 

oppure 
 di non possedere l’elettorato attivo e di non risultare quindi iscritto/a nelle liste elettorali per il 

seguente motivo ____________________________________________________________ 
5.  di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 

ovvero  
 di aver riportato le seguenti condanne penali (2) __________________________ 

_________________________________________________________________________ 
oppure 

 di avere i seguenti procedimenti penali in corso (2) _________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

6. di essere in possesso del seguente titolo di studio 
(3)____________________________________________________conseguito il ____________ 
presso ______________________________________________________________________ 

7. di essere in possesso dei seguenti titoli (3): 
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- abilitazione ______________________________ conseguita il ______________ presso 
l’Università degli studi di ______________________________________________________ 

- specializzazione in __________________________ conseguita il _____________ presso 
l’Università degli studi di ______________________________________________________ 

anni n.___________  

- specializzazione in __________________________ conseguita il _____________ presso 
l’Università degli studi di ______________________________________________________ 

anni n.___________  

e di possedere una anzianità di servizio di ________ anni nella disciplina 
____________________________ maturata presso ___________________________ 

8. di essere in possesso dell’attestato di Formazione Manageriale di cui all’art. 7 del DPR 
484/1997 conseguito in data ___________ presso ____________________________________ 

9. di essere iscritto all’albo ___________________________________________ Provincia______ 
posizione n. ______________ data iscrizione _________________________________ 

10. di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: 
____________________________________________________________________________ 
(specificare, in caso di assolvimento degli obblighi di leva o di servizio sostitutivo civile, la data 
iniziale e finale, il luogo in cui è stato prestato il servizio, il relativo grado) 

11. di prestare/avere prestato: 
 servizi presso Enti o Aziende Pubbliche del S.S.N., come indicati nell’elenco allegato alla 

presente domanda (all. A composto da n. ____ fogli); 
 servizi presso altri Enti pubblici, IPAB sanitarie o strutture socio-sanitarie private accreditate, 

come indicati nell’elenco allegato alla presente domanda (All. B composto da n. ____ fogli); 
 servizi presso Aziende private non accreditate con il S.S.N., come indicati nell’elenco 

allegato alla presente domanda (All. C composto da n. ____ fogli); 

12. di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione (4);  

13. di essere idoneo alla mansione;  

14. di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed 
economico del personale dipendente del S.S.N.; 

15. di accettare incondizionatamente tutte le clausole e condizioni contenute nell’avviso di pubblica 
selezione; 

16. che le copie dei documenti che ho prodotto per partecipare alla procedura sono conformi 
all’originale in mio possesso, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e che le notizie in essi 
contenute sono a tutt’oggi conformi al vero; 

17. che tutti i fatti, stati e qualità personali che ho indicato nel curriculum vitae, presentato a corredo 
della domanda, corrispondono a verità e di accettare che lo stesso venga pubblicato sul sito 
internet aziendale ai sensi dell’art.15 del D.Lgs. n. 502/1992, e ai sensi dell’art. 6 delle linee di 
indirizzo regionale approvate con D.G.R.L. n. X/553 del 2.8.2013. 

Allego, inoltre, un elenco in duplice copia dei documenti e dei titoli presentati e la fotocopia di un 
valido documento d’identità. 

Chiedo che tutte le comunicazioni relative alla procedura siano recapitate al seguente indirizzo: 
via __________________________________________ n. ________ c.a.p. __________ 

Città ______________________________ recapito telefonico: n. ___________________ 

cell. n. _______________________ PEC _____________________________________ 

 
IL DICHIARANTE 

…………………………………  ………………………………………………* 
             (luogo e data)                                                  (firma per esteso e leggibile) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
* la firma non deve essere autenticata. A pena di esclusione dovrà essere allegata la fotocopia non 

autenticata di un documento di identità non scaduto del dichiarante. 
  

——— • ———
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ALLEGATO A: 

(costituisce parte integrante della domanda di partecipazione) 
ELENCO DEI SERVIZI PRESTATI PRESSO ENTI O AZIENDE PUBBLICHE DEL S.S.N. 
(in caso di più servizi, fotocopiare più volte il presente allegato) 
 
Io sottoscritto/a __________________________________________________________  
dichiaro di prestare / aver prestato i seguenti servizi: 
1) presso _____________________________________________________________ 

 indicare la denominazione e la sede del datore di lavoro - specificare la natura del datore di 
lavoro, ASL, A.O…. 
 dal ____/____/______ al ____/____/______ 

nel profilo professionale di ______________________________________________ 
c/o Struttura Complessa di ____________________ disciplina _________________ 
 a tempo pieno 
 a part-time nella percentuale del __________ / n. ore settimanali __________ 
 definito (5) 
a titolo di :  
 dipendente a tempo indeterminato 
 dipendente a tempo determinato  
 medico specialista ambulatoriale per n. ore settimanali _________ (ACN 29.7.2009) 
Il servizio è terminato per: 
 scadenza incarico 
 recesso volontario 
 recesso del datore di lavoro 
Durante il servizio ho usufruito di un periodo di assenza non retribuita dal _________ al 
___________ per il seguente motivo __________________________________ (6)  
Durante il servizio: 
 non sono ricorse le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/1979 (7); 
 sono ricorse le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/1979 (7); 

eventuale riduzione del punteggio nella misura di _________. 
 
2) presso _____________________________________________________________ 

indicare la denominazione e la sede del datore di lavoro - specificare la natura del datore di 
lavoro, ASL, A.O…. 
 dal ____/____/______ al ____/____/______ 

nel profilo professionale di ______________________________________________ 
c/o Struttura Complessa di ______________________ disciplina _______________ 
 a tempo pieno 
 a part-time nella percentuale del __________ / n. ore settimanali __________ 
 definito (5) 
a titolo di :  
 dipendente a tempo indeterminato 
 dipendente a tempo determinato  
 medico specialista ambulatoriale per n. ore settimanali _________ (ACN 29.7.2009) 
Il servizio è terminato per: 
 scadenza incarico 
 recesso volontario 
 recesso del datore di lavoro 
Durante il servizio ho usufruito di un periodo di assenza non retribuita dal _________ al 
____________ per il seguente motivo ________________________________ (6)  
Durante il servizio: 
 non sono ricorse le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/1979 (7); 
 sono ricorse le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/1979 (7); 

eventuale riduzione del punteggio nella misura di _________. 
 
 
 

 
 
 

 
 

IL DICHIARANTE 
 
………………………………………  ……………………………………………… 
 (luogo e data) (firma per esteso e leggibile) 
Foglio n. ___ di ___   
  

——— • ———
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ALLEGATO B: 

(costituisce parte integrante della domanda di partecipazione) 
ELENCO DEI SERVIZI PRESTATI PRESSO altri Enti pubblici, IPAB sanitarie o strutture socio-
sanitarie private accreditate 
(in caso di più servizi, fotocopiare più volte il presente allegato) 
 
Io sottoscritto/a ____________________________________ dichiaro di prestare / aver prestato i 
seguenti servizi (per i servizi prestati all’estero allegare relativo provvedimento di riconoscimento): 
1) presso _____________________________________________________________ 
                indicare la denominazione e la sede del datore di lavoro-specificare  la natura del datore di 
lavoro: Ente pubblico, casa di cura  
       convenzionata o accreditata,….etc. 

dal ____/____/______ al ____/____/______ 
nel profilo professionale di _______________________________________________ 
c/o Struttura Complessa di _______________________ disciplina _______________ 
 a tempo pieno 
 a part-time nella percentuale del ________ / n. ore settimanali _________ 
 _____________ 

a titolo di : 
 dipendente a tempo indeterminato 
 dipendente a tempo determinato  
 medico specialista ambulatoriale per n. ore settimanali _________ (ACN 29.7.2009) 
Il servizio è terminato per: 
 scadenza incarico 
 recesso volontario 
 recesso del datore di lavoro 
Durante il servizio ho usufruito di un periodo di assenza non retribuita dal _________ al ________ 
per il seguente motivo _____________________________________ (6) 
  
2) presso ______________________________________________________________________ 
                indicare la denominazione e la sede del datore di lavoro-specificare  la natura del datore di 
lavoro: Ente pubblico, casa di cura 
       convenzionata o accreditata,….etc. 
dal ____/____/______ al ____/____/______ 
nel profilo professionale di _______________________________________________ 
c/o Struttura Complessa di ________________________ disciplina ______________ 
 a tempo pieno 
 a part-time nella percentuale del ________ / n. ore settimanali _________ 
 ____________ 
a titolo di : 
 dipendente a tempo indeterminato 
 dipendente a tempo determinato  
 medico specialista ambulatoriale per n. ore settimanali _________ (ACN 29.7.2009) 
Il servizio è terminato per: 
 scadenza incarico 
 recesso volontario 
 recesso del datore di lavoro 
Durante il servizio ho usufruito di un periodo di assenza non retribuita dal _________ al ________ 
per il seguente motivo _____________________________________ (6) 
 

IL DICHIARANTE 
 

                                                 …………………………………   ……………………………………………… 
 (luogo e data) (firma per esteso e leggibile) 
 
Foglio n. ___ di ___       

——— • ———
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ALLEGATO C:  
(costituisce parte integrante della domanda di partecipazione) 
ELENCO DEI SERVIZI PRESTATI PRESSO AZIENDE PRIVATE NON ACCREDITATE CON IL 
S.S.N. 
(in caso di più servizi, fotocopiare più volte il presente allegato) 
 
Io sottoscritto/a ____________________________________________________ dichiaro di 
prestare / aver prestato i seguenti servizi: 
1) presso _____________________________________________________________ 

(indicare la denominazione e la sede del datore di lavoro) -  (specificare la natura del datore di 
lavoro) 

dal ____/____/______ al ____/____/______ 
nel profilo professionale di ______________________________________________ 
disciplina _________________________ 
 a tempo pieno 
 a part-time nella percentuale del ________ / n. ore settimanali _________ 
 _____________ 
a titolo di : 
 dipendente a tempo indeterminato 
 dipendente a tempo determinato  
 medico specialista ambulatoriale per n. ore settimanali ____________ (ACN 29.7.2009) 
Il servizio è terminato per: 
 scadenza incarico 
 recesso volontario 
 recesso del datore di lavoro 
Durante il servizio ho usufruito di un periodo di assenza non retribuita dal _________ al 
_________ per il seguente motivo ___________________________________ (6)   

 
2) presso _____________________________________________________________ 

(indicare la denominazione e la sede del datore di lavoro.)  (specificare la natura del datore di 
lavoro) 

dal ____/____/______ al ____/____/______ 
nel profilo professionale di ______________________________________________ 
disciplina _________________________ 
 a tempo pieno 
 a part-time nella percentuale del ________ / n. ore settimanali _________ 
 _____________ 
a titolo di : 
 dipendente a tempo indeterminato 
 dipendente a tempo determinato  
 medico specialista ambulatoriale per n. ore settimanali ____________ (ACN 29.7.2009) 
Il servizio è terminato per: 
 scadenza incarico 
 recesso volontario 
 recesso del datore di lavoro 
Durante il servizio ho usufruito di un periodo di assenza non retribuita dal _________ al 
_________ per il seguente motivo ___________________________________ (6)   

 
IL DICHIARANTE 

 
……………………………………   ……………………………………………… 
 (luogo e data) (firma per esteso e leggibile) 
 
Foglio n. ___ di ___       
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(1) I candidati non cittadini italiani devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche negli 
Stati di appartenenza o di provenienza nonché la struttura amministrativa - Comune od altro 
organismo amministrativo - nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata 
iscrizione o cancellazione dalle liste medesime. 

 
(2) Indicare la data del provvedimento di condanna e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché 

i procedimenti penali eventualmente pendenti. 
 
(3) Indicare i titoli richiesti dall’avviso di pubblica selezione ed eventuali altri titoli. I candidati che 

hanno conseguito il titolo di studio all’Estero dovranno dichiarare che questo è stato riconosciuto 
equipollente al titolo di studio italiano in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di 
cui all’art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n.1592.  

 
(4) In caso affermativo indicare le cause di cessazione del rapporto di pubblico impiego nonché la 

pubblica amministrazione che ha adottato il relativo provvedimento. 
 
(5) Specificare se a tempo pieno o definito, se a rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e, in 

quest’ultimo caso, la percentuale. 
 
(6) Indicare eventuali periodi di assenza non retribuita e il motivo dell’assenza. 
 
(7) Indicare se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 

761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto (la mancata 
partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un 
periodo superiore ai cinque anni).In caso positivo precisare la misura della riduzione del 
punteggio. 
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Azienda ospedaliera Ospedale Maggiore di Crema (CR)
Avviso per il conferimento di incarico incarico quinquennale 
di direzione di struttura complessa - u.o. chirurgia vascolare 
- disciplina: chirurgia vascolare (ruolo: sanitario - profilo 
professionale: medico - disciplina: chirurgia vascolare - 
rapporto di lavoro: esclusivo)

In esecuzione della deliberazione n. 275 del 27 agosto 2015, 
si rende noto che è indetto, con l’osservanza delle norme previ-
ste o richiamate dal decreto legislativo n. 502/1992 e successi-
ve modificazioni e integrazioni, dal decreto del Presidente della 
Repubblica n. 484 del 10 dicembre 1997 nonché dalle Linee di 
indirizzo regionali adottate da Regione Lombardia con la d.g.r. 
n. X/553 del 2 agosto 2013, avviso pubblico per il conferimento 
del seguente incarico presso l’Azienda ospedaliera «Ospedale 
Maggiore» di Crema:

• Incarico quinquennale di direzione di struttura complessa 
- U.O. Chirurgia Vascolare - disciplina: chirurgia vascolare 
(ruolo: sanitario - profilo professionale: medico - disciplina: 
chirurgia vascolare - rapporto di lavoro: esclusivo).

Per la descrizione sintetica dei profili soggettivo ed oggettivo 
riferiti all’incarico da conferire si rinvia all’allegato pubblicato sul 
sito aziendale www.hcrema.it. - sezione Bandi e Gare.

A norma dell’art. 7, punto 1, del decreto legislativo 3 febbra-
io 1993 n. 29, è garantita parità e pari opportunità tra uomini 
e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul 
lavoro.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
REQUISITO GENERALE DI AMMISSIONE:
1.  cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i 
requisiti previsti dall’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 
(testo vigente). Per i cittadini degli Stati membri dell’Unio-
ne Europea e dei Paesi Terzi, la Commissione Esaminatrice 
accerterà l’adeguata conoscenza della lingua italiana 
(d.p.c.m. n. 174/1994); 

2.  idoneità fisica all’impiego; il relativo accertamento, con 
osservanza delle norme in tema di categorie protette, è 
effettuato a cura dell’Azienda ospedaliera fatti salvi i casi 
di esonero previsti.

3.  Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo nonchè coloro che siano stati 
destituiti o dispensati dall’impiego, o licenziati, presso pub-
bliche amministrazioni ovvero interdetti da pubblici uffici 
in base a sentenza passata in giudicato.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
1.  Età: come previsto dall’art.  3, comma  6 legge 15  mag-

gio 1997, n. 127, la partecipazione all’avviso non è sog-
getta a limiti di età, fatti salvi i limiti per il collocamento a 
riposo d’ufficio secondo le disposizioni vigenti; 

2.  Diploma di laurea in medicina e chirurgia e abilitazione 
all’esercizio della professione medico-chirurgica;

3.  Iscrizione all’albo professionale dell’ordine dei medici;
4.  Anzianità di servizio (art.  10 del decreto del Presidente 

della Repubblica n. 484/1997) di 7 anni, di cui 5 nella di-
sciplina cui si riferisce l’incarico in questione o disciplina 
equipollente ai sensi del d.m.s. 30 gennaio 1998 e specia-
lizzazione nella medesima disciplina o in una disciplina 
equipollente
ovvero
anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina;

5.  Curriculum ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 484/1997 in cui sia documentata una 
specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai 
sensi dell’art. 6 del medesimo d.p.r. 484/1997;

6.  Attestato di formazione manageriale di cui all’art.  5, 
comma 1. lettera d) del citato d.p.r. n. 484/97 come mo-
dificato dall’art.  16 quinquies del d.lgs. 229/99, da con-
seguirsi, qualora non già posseduto, entro un anno dall’i-
nizio dell’incarico come previsto dall’art. 15, c^8 del d.l.vo 
n. 502/1992 e s.m.i.

Tutti i suddetti requisiti, fatto salvo quanto previsto al punto 6), 
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine sta-
bilito per la presentazione delle domande di ammissione.

DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda, redatta in carta libera, e la documentazione ad 

essa allegata, deve essere inoltrata al Direttore generale dell’A-

zienda ospedaliera «Ospedale Maggiore» di Crema - Largo Ugo 
Dossena, 2 - 26013 - Crema (CR) e deve pervenire, a pena di 
esclusione, entro

(trentesimo giorno successivo a quello della data di pubbli-
cazione del bando nella Gazzetta Ufficiale) mediante una 
delle seguenti modalità:

 − plico postale raccomandato con ricevuta di ritorno all’indi-
rizzo: A.O. «Ospedale Maggiore» di Crema - casella postale 
n. 144 - Ufficio postale Crema centro - 26013 Crema;
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche 
se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il tim-
bro a data dell’ufficio postale accettante. Il termine fissato 
per la presentazione delle domande e dei documenti è 
perentorio. 
Non saranno comunque prese in considerazione le do-
mande pervenute dopo l’insediamento della Commissio-
ne di cui all’art. 15, comma 3^ del d.l.vo 502/1992 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni.
Non sono imputabili all’Azienda eventuali disguidi postali;

 − consegna a mano presso l’Ufficio Concorsi dell’Azienda 
sito in Largo Ugo Dossena, 2 - Crema (orario di apertura 
dell’Ufficio ore  10,30 - 12,30 tutti i giorni esclusi sabato e 
festivi, martedì e giovedì pomeriggio dalle ore  14,00 alle 
ore 16,30);

 − invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
protocollo@pec.hcrema.it.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo 
da parte del candidato di una casella di posta elettronica 
certificata (PEC) personale. Non sarà pertanto ritenuta am-
missibile la domanda inviata da casella PEC non persona-
le o di posta elettronica semplice/ordinaria del candidato 
o di altra persona, anche se indirizzata alla suindicata ca-
sella PEC dell’Azienda Ospedaliera.
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare l’avviso pubblico al quale si intende 
partecipare, nonché nome e cognome del candidato. 
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata tas-
sativamente in un unico file in formato PDF (file di grandez-
za non superiore a 50 MB) e deve essere sottoscritta con 
una delle seguenti modalità 

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

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

Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei 
documenti è perentorio: l’eventuale riserva di invio successivo di 
documenti è privo di effetto. Non sono considerate le domande 
inviate prima della pubblicazione del presente bando sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto la pro-
pria responsabilità: 

1.  cognome e nome, data, luogo di nascita e residenza;
2.  il possesso della cittadinanza di cui al punto 1. - Requisiti 

generali di ammissione;
3.  il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 

della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
4.  le eventuali condanne penali riportate, i procedimenti 

penali eventualmente pendenti a loro carico e, in caso 
negativo, dichiararne espressamente l’assenza;

5.  i titoli di studio posseduti con l’indicazione della data, se-
de e denominazione completa dell’istituto o degli istituti 
presso cui i titoli sono stati conseguiti;

6.  iscrizione all’albo professionale;
7.  il possesso dell’anzianità di servizio richiesta come requi-

sito specifico di ammissione, con l’indicazione delle posi-
zioni 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, nonché le 
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

8.  la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9.  il consenso al trattamento dei dati;

http://www.hcrema.it
mailto:protocollo@pec.hcrema.it
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10.  il domicilio presso il quale si richiede che venga trasmes-
sa ogni comunicazione relativa all’avviso ed un recapito 
telefonico (i candidati hanno l’obbligo di comunicare gli 
eventuali cambiamenti di indirizzo all’Azienda ospedalie-
ra che non assume responsabilità alcuna nel caso di loro 
irreperibilità presso l’indirizzo comunicato).

L’Azienda non si assume alcuna responsabilità in caso di 
smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipen-
dano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte 
dell’aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione cir-
ca eventuali mutamenti di indirizzo del partecipante.

La domanda deve essere firmata. Ai sensi dell’art.  39 del 
d.p.r. 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma. La 
mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dalla procedura.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104 debbono spe-
cificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano 
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espleta-
mento del colloquio in relazione al proprio handicap, nonché 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  
ALLA DOMANDA

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

a) un curriculum formativo e professionale, redatto su carta 
semplice sotto forma di autodichiarazione secondo le mo-
dalità di cui al d.p.r. 445/2000, datato e firmato (NB: il curri-
culum dei candidati che si presenteranno al colloquio sarà 
oggetto di pubblicazione sul sito internet aziendale come 
previsto dalla normativa vigente). Nel curriculum, ai sensi 
di quanto previsto dall’art. 8 del d.p.r. 484/1997, dovranno 
essere descritte, in modo dettagliato, le attività professiona-
li di studio, direzionali - organizzative con riferimento:
1.  alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-

ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività 
e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 
medesime;

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

3.  alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato (le casistiche devono essere 
riferite al decennio precedente alla data di pubblica-
zione dell’avviso per l’attribuzione dell’incarico sulla 
GURI, e devono essere certificate dal direttore sanitario 
sulla base della attestazione del dirigente di secondo 
livello responsabile del competente dipartimento o uni-
tà operativa della unità sanitaria locale o dell’azienda 
ospedaliera);

4.  ai soggiorni di studio o di addestramento professionale 
con attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture 
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi, con 
esclusione dei tirocini obbligatori, con riferimento all’ulti-
mo decennio;

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

6.  alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari, anche effettuati all’estero valutati secondo i criteri 
di cui all’art. 9 del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 484/1997, nonché alle pregresse idoneità na-
zionali. A tal fine il candidato è tenuto a formulare, con 
riferimento all’ultimo decennio, un elenco in ordine cro-
nologico evidenziando in maniera distinta le seguenti 
tipologie: 

 − partecipazioni ad eventi formativi di carattere 
tecnico-professionale;

 − partecipazioni ad eventi formativi di carattere 
gestionale-organizzativo; 

 − partecipazioni ad eventi formativi come relatore/
docente;

 − partecipazioni a corsi con esami finali;
7.  produzione scientifica, con riferimento all’ultimo decen-

nio: in allegato al curriculum deve essere indicata, in 
quanto oggetto di valutazione, la produzione scientifica 
strettamente pertinente la disciplina bandita, edita su 

riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro 
dell’accettazione dei lavori nonché il suo impatto sulla 
comunità scientifica. A tal fine il candidato deve produr-
re un elenco cronologico delle pubblicazioni con evi-
denziazione dell’impact factor di ciascuna di esse non-
ché una dichiarazione dell’impact factor complessivo 
delle suddette pubblicazioni. Il candidato può allegare 
copia edita a stampa delle pubblicazioni ritenute più 
significative, fino ad un massimo di cinque.
Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa e pre-
sentate in originale o in fotocopia semplice, accompa-
gnata da apposita dichiarazione di conformità all’origi-
nale redatta secondo lo schema allegato al presente 
bando.

b) attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui so-
no allocate le strutture presso le quali il candidato ha svol-
to la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate 
dalle strutture medesime;

c) attestazione relativa alla tipologia qualitativa e quantitati-
va delle prestazioni effettuate dal candidato.
Le casistiche devono essere riferite al decennio preceden-
te alla data di pubblicazione dell’avviso per l’attribuzione 
dell’incarico sulla GURI, e devono essere certificate dal di-
rettore sanitario sulla base della attestazione del dirigen-
te di secondo livello responsabile del competente dipar-
timento o unità operativa della unità sanitaria locale o 
dell’azienda ospedaliera.
Delle casistiche deve in aggiunta essere prodotto un do-
cumento riassuntivo che sintetizzi le attività dal punto di 
vista del numero e della tipologia in modo da agevolarne 
la quantificazione ai fini della valutazione. Il documento 
citato deve essere certificato con le stesse modalità della 
casistica.

d) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa 
di ammissione alla selezione pubblica, di Euro 10,00 non 
rimborsabili, da versare a mezzo c.c.p. n. 10399269 intesta-
to alla Tesoreria dell’Azienda ospedaliera «Ospedale Mag-
giore» di Crema, precisando la causale del versamento;

e) fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità;
f) un elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli pre-

sentati, numerati progressivamente;
g) dichiarazione di inconferibilità (come da facsimile 

allegato);
h) dichiarazione di incompatibilità (come da facsimile 

allegato).
MODALITÀ DI AUTOCERTIFICAZIONE

A decorrere dal 1  gennaio  2012, per effetto dell’entrata in 
vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della 
legge 12 novembre 2011 n. 183, non possono essere accetta-
te le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni 
in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46 del 
d.p.r. 445/2000 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza 
(art. 47 d.p.r. 445/2000). Tali certificati sono sempre sostituiti dal-
le dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà. 

La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei titoli 
autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari alla 
valutazione degli stessi: l’omissione anche di un solo elemento 
necessario comporta la non valutazione.

(A titolo esemplificativo: la dichiarazione sostitutiva relati-
va al servizio prestato dovrà contenere l’esatta denominazio-
ne dell’Ente presso il quale è stato svolto, la qualifica, il tipo di 
rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo 
pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio 
nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, so-
spensione cautelare, ecc.) e quanto altro necessario per valu-
tare il servizio stesso).

L’Azienda effettuerà controlli sulla veridicità del contenu-
to delle dichiarazioni sostitutive ricevute: qualora dal controllo 
emergesse la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, 
il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti 
sulla base di dichiarazioni non veritiere, fatte salve le eventuali 
responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e di-
chiarazioni mendaci.

Si ricorda che non possono essere oggetto di dichiarazio-
ni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà i seguenti 
documenti:

 − l’attestazione relativa alla tipologia qualitativa e quantitati-
va delle prestazioni effettuate dal candidato
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 − gli eventuali certificati medici e sanitari; 
La documentazione presentata non autenticata ai sensi di 

legge, nelle forme sopra indicate, è priva di efficacia.
MODALITÀ DI SELEZIONE

I candidati ammessi, con lettera raccomandata con avviso 
di ricevimento o mediante telegramma, saranno convocati per 
l’effettuazione del colloquio.

La Commissione ricevuto dall’Azienda il profilo professionale 
del dirigente da incaricare procede alla valutazione dei candi-
dati mediante:

1.  la valutazione del curriculum professionale degli aspiranti: 
punteggio max 40 punti;

2.  lo svolgimento di un colloquio diretto alla valutazione 
delle capacità professionali del candidato nella spe-
cifica disciplina, con riferimento anche alle esperienze 
professionali documentate, nonché all’accertamento 
delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del 
candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere: 
punteggio max 60 punti (la soglia minima di 40/60 è ne-
cessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo).

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

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

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

L’incarico comunque potrà essere conferito solo ai candidati 
in possesso dei requisiti di anzianità anagrafica/previdenziale 
tale da permettere l’espletamento dello stesso per tutta la sua 
durata. 

L’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a con-
ferma 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 all’art. 15, comma 5 del d.l.vo 
n. 502/1992.

L’incarico può essere rinnovato, previa verifica positiva da 
effettuarsi da parte dell’apposito Collegio Tecnico costituito ai 
sensi dell’art.  15, comma  5 del decreto legislativo 30  dicem-
bre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, tenuto 
conto comunque dei limiti massimi di età previsti dalla legge.

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

Il trattamento economico è quello previsto dal Contratto col-
lettivo nazionale di lavoro.

SORTEGGIO DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Ai sensi della d.g.r. n.X/553 del 2 agosto 2013 si rende noto 

che il sorteggio dei componenti che andranno a costituire le 
commissioni di valutazione verrà fatto presso la sede legale 
dell’Azienda - L.go Ugo Dossena, n. 2 - Crema (CR) - U.O. Perso-
nale alle ore 9.00 del primo lunedì successivo alla data di sca-
denza del termine per la presentazione delle domande.

In caso di giorno festivo avrà luogo nello stesso luogo e alla 
stessa ora il primo giorno non festivo successivo. In caso di indi-
sponibilità dei commissari sorteggiati, titolari e supplenti, la pro-
cedura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo con le 
stesse modalità sopra indicate, dandone informazione sul sito 
aziendale.

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

DISPOSIZIONI VARIE
Il Direttore generale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la 

facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il pre-
sente avviso, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa 
o diritto.

La procedura si concluderà entro il termine massimo di 
180  giorni dalla data di scadenza per la presentazione della 
domanda.

L’Azienda:

 − non utilizzerà gli esiti della presente procedura selettiva nel 
corso dei due anni successivi alla data del conferimento 
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribu-
ito l’incarico dovesse dimettersi o recedere, per conferire 
l’incarico stesso ad uno dei due professionisti facenti parte 
della terna iniziale;

 − si riserva la facoltà di reiterare la procedura selettiva nel 
caso in cui i candidati collocati in graduatoria risultino in 
numero inferiore a tre. 

Tutti i dati personali di cui l’amministrazione sia venuta a co-
noscenza in occasione della procedura sono trattati nel rispet-
to di quanto previsto dal d.lgs. 196/93. La presentazione della 
domanda da parte del candidato implica il consenso al tratta-
mento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura 
del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione 
delle domande ed all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento della 
procedura prevista per il conferimento dell’incarico e saranno 
trattati presso una banca dati automatizzata successivamente 
all’eventuale istituzione del rapporto di lavoro, per finalità ineren-
ti alla gestione del rapporto medesimo.

Il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio ai fini del-
la valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione 
dall’avviso. 

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegati alla domanda non prima 
che siano trascorsi, senza ricorsi da parte degli aventi interesse, 
60 giorni dalla data di approvazione della terna dei candidati 
idonei da parte del Direttore generale e non oltre 90 giorni dalla 
data della citata approvazione. Trascorso tale termine senza che 
vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni verranno in-
viati al macero.

Ai sensi della direttiva regionale, in ottemperanza all’obbligo 
di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella de-
liberazione 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;
 − l’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motiva-
zioni della scelta del Direttore generale qualora la nomina 
ricada su uno dei due candidati che non hanno conse-
guito il miglior punteggio.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potran-
no rivolgersi all’Ufficio Personale - Settore concorsi dell’Azienda 
ospedaliera «Ospedale Maggiore» di Crema - Largo Ugo Dosse-
na, 2 - Crema - Telefono 0373/280219.
Crema, 23 settembre 2015

Il direttore u.o. personale
 Guido Avaldi
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Azienda ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda - Milano
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di n. 1 posto di dirigente medico 
direttore di struttura complessa - disciplina farmacologia e 
tossicologia clinica, area della medicina diagnostica e dei 
servizi per la s.c. centro antiveleni

Si rende noto che, a’ sensi della deliberazione del Direttore ge-
nerale n. 689 del 3 settembre 2015, è indetto:

Bando di avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento dell’incarico quinquennale di

• n.  1 posto di Dirigente Medico Direttore di Struttura Com-
plessa - Disciplina Farmacologia e Tossicologia Clinica, 
Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi per la S.C. 
Centro Antiveleni.

Il suddetto incarico sarà conferito in conformità alle disposizio-
ni previste dall’art. 15 ter comma 2 del d.lgs. 502/92 e s.m.i., dal 
d.p.r. 484/1997, dalla legge 189/2012 e dalla d.g.r. Lombardia 
n. X/553 dello 2 agosto 2013.

DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO
a) sotto il profilo oggettivo, declinato sulla base del governo clini-

co e delle caratteristiche organizzative e tecnico - scientifiche;
b) sotto il profilo soggettivo, declinato sulla base delle compe-

tenze professionali e manageriali, delle conoscenze scien-
tifiche e delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in 
modo idoneo alle relative funzioni.

La definizione del profilo professionale che caratterizza la strut-
tura, sotto il profilo oggettivo e soggettivo è allegato quale parte 
integrante e sostanziale al presente bando, pubblicato sul sito 
internet aziendale www.ospedaleniguarda.it.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
All’avviso possono partecipare candidati di entrambi i sessi 

(legge 125/91), in possesso dei seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle leggi vigenti o della cittadinanza di uno dei paesi 
dell’Unione Europea;

b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità 
fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda ospeda-
liera «Ospedale Niguarda Ca’ Granda» prima dell’immis-
sione in servizio;

c) godimento dei diritti civili e politici.
Non possono accedere al posto coloro che siano stati esclusi 

dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispen-
sati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
In conformità a quanto disposto dall’art. 5 del d.p.r. 10 dicem-

bre  1997, n.  484, l’accesso all’incarico di direzione medica di 
presidio è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti 
requisiti:

A) diploma di laurea in medicina e chirurgia e abilitazione 
all’esercizio della professione;

B) iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi; È consentita la 
partecipazione a coloro che risultino iscritti al corrispon-
dente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Euro-
pea, fermo restante l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia 
prima dell’assunzione in servizio.

C) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina oggetto dell’avviso o in una disciplina equipollente 
e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equi-
pollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella di-
sciplina oggetto dell’avviso;

D) curriculum professionale ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 484/97, 
in cui sia documentata una specifica attività professionale 
ed adeguata esperienza, ai sensi dell’art. 6 del suddetto 
d.p.r. 
Fino all’emanazione dei provvedimenti previsti dall’art.  6 
comma 1 del citato d.p.r. 484/97 per l’incarico di direzione 
di struttura complessa si prescinde dal requisito della spe-
cifica attività professionale;

E) attestato di formazione manageriale. Ai sensi dell’art.  15, 
comma 8, del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i. l’attestato di formazione 
manageriale deve essere conseguito entro un anno dall’ini-
zio 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 do-
mande di ammissione.

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ovvero equivalenti ad uno dei 
titoli di studio italiani, ai sensi della normativa vigente in materia.

Il servizio sanitario prestato all’estero deve essere riconosciuto 
ai sensi della legge n. 735 del 10 luglio 1960 e s.m.i. dai compe-
tenti organi regionali.

A seguito della legge n. 127/1997, la partecipazione ai con-
corsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limi-
ti di età, fatto salvo quanto previsto dalla circolare del Ministero 
della Sanità n. 1221/1996.

CONTENUTO E MODALITÀ DI  
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione all’avviso, da formularsi in car-
ta semplice secondo il modello allegato, dovranno pervenire 
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, pena esclusione dalla procedura. Qualora 
detto giorno sia festivo, il termine di presentazione della doman-
da è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

La domanda potrà essere presentata con le seguenti 
modalità:

• consegna diretta all’Ufficio Protocollo (Area Ingresso - 
Pad. 1 - Piano rialzato) dell’Azienda ospedaliera «Ospedale 
Niguarda Ca’ Granda» - P.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 
Milano, secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 8,30 alle ore 15,30 (ore 12,00 nel giorno di sca-
denza);

• a mezzo del servizio postale: le domande di partecipazione 
all’avviso si considerano prodotte in tempo utile se spedite 
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il 
termine di scadenza fissato dal bando; a tal fine fa fede il 
timbro dell’Ufficio postale accettante comprovante la data 
e l’ora della spedizione;

• mediante posta elettronica certificata da inviare al seguen-
te indirizzo PEC: postacertificata@pec.ospedaleniguarda.
it. Anche in tal caso, la domanda dovrà pervenire entro le 
ore 12,00 del giorno di scadenza del bando (pena esclu-
sione dalla procedura).
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica cer-
tificata  (PEC) personale; non sarà ritenuta ammissibile la 
domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria del candidato o di altra persona, anche se indiriz-
zata alla suindicata casella PEC dell’Azienda ospedaliera. 
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in 
un unico file in formato PDF, deve avvenire tramite l’utilizzo 
della posta elettronica certificata (PEC) personale del can-
didato, esclusivamente all’indirizzo mail sopra indicato, en-
tro la scadenza del bando.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo:
 − sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certifi-
cato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure

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

Le domande inviate ad altra casella di posta elettro-
nica dell’Azienda ospedaliera non verranno prese in 
considerazione.
Nella PEC di trasmissione della domanda, l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare gli estremi dell’avviso pubblico al 
quale si chiede di partecipare, nonché il nome e cognome 
del candidato.
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio della doman-
da, questo equivale automaticamente ad elezione di do-
micilio informatico per eventuali future comunicazioni rela-
tive all’avviso pubblico di cui al presente bando da parte 
dell’A.O. «Ospedale Niguarda Ca’ Granda» nei confronti del 
candidato.

http://www.ospedaleniguarda.it
mailto:postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it
mailto:postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it
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L’Azienda non si assume la responsabilità per la dispersione 
di comunicazioni 
Le suddette modalità di trasmissione elettronica della do-
manda e della documentazione di ammissione all’avviso 
per il candidato che intenda avvalersene, si intendono 
tassative.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio; non si terrà conto di eventuale docu-
mentazione che pervenga oltre la scadenza del bando stesso. 

L’Amministrazione dell’Azienda ospedaliera declina sin da 
ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipen-
dente da inesatta indicazione del recapito da parte del candi-
dato o per eventuali disguidi postali/informatici non imputabili a 
colpa dell’Amministrazione stessa.

Con la presentazione della domanda di partecipazione 
all’avviso il candidato acconsente alla pubblicazione nel si-
to internet aziendale del proprio curriculum in applicazione 
dell’art. 15, comma 7 bis, lett. d) del d.lgs. 502/92 e s.m.i.

Nella domanda, compilata secondo il modello allegato, gli 
aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: 

 − nome, cognome e codice fiscale;
 − la data, il luogo di nascita e la residenza;
 −  il possesso della cittadinanza italiana, salve le equipara-
zioni stabilite dalle leggi vigenti o della cittadinanza di uno 
dei paesi dell’Unione Europea;

 − il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-
tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

 − le eventuali condanne penali riportate;
 − il possesso dei requisiti specifici (laurea in medicina e chi-
rurgia ed abilitazione all’esercizio della professione, iscri-
zione all’Ordine dei Medici, specializzazione, anzianità di 
servizio, attestato di formazione manageriale);

 − l’assenza di dispensa o licenziamento da una pubblica 
amministrazione;

 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 − il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fat-
ta ogni necessaria comunicazione. In assenza di tale in-
dicazione le comunicazioni saranno effettuate presso la 
residenza indicata;

 − il consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. 
n. 196/2003).

La domanda di partecipazione deve essere firmata, pena 
esclusione dalla procedura.

Ai sensi del 5° comma dell’art. 3 della legge 127/97 non è pre-
vista l’autentica della firma in calce alla domanda.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

• un curriculum formativo e professionale, redatto su carta 
semplice, datato e firmato, concernente le attività professio-
nali, di studio e direzionali-organizzative.
Il curriculum, formulato come dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 445/2000, 
dovrà essere redatto secondo il modello allegato ed i suoi 
contenuti, ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 484/97, devono far 
riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-

ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività 
e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 
medesime; 

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

c)  alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato; 

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

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

f)  alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri 
di cui all’art. 9 del d.p.r. 484/97, nonché alle pregresse 
idoneità nazionali;

• Le pubblicazioni scientifiche. Possono essere prodotte in ori-
ginale o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva di 
notorietà che ne attesti la conformità all’originale. Allo sco-
po può essere utilizzata la dichiarazione sostitutiva allegata 
al presente bando.
È valutata la produzione scientifica strettamente pertinen-
te alla disciplina oggetto dell’avviso, edita su riviste italia-
ne e straniere, caratterizzata da criteri di filtro dell’accet-
tazione dei lavori, nonché dal suo impatto sulla comunità 
scientifica.
Deve essere presentato:

 − un elenco cronologico delle pubblicazioni ove saranno 
evidenziate quelle ritenute più significative riferite all’ulti-
mo decennio dalla data di pubblicazione del presente 
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 

 − un elenco separato delle pubblicazioni indicizzate;

• Le certificazioni e i titoli ritenuti utili agli effetti della valuta-
zione di merito: i titoli possono essere prodotti in originale 
o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà che ne attesti la conformità all’originale o auto-
certificati a’ sensi di legge (d.p.r. 445/2000).

• devono essere prodotte in originale:
a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le struttu-

re presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e 
la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture me-
desime, da documentarsi mediante atto rilasciato dal-
la Direzione Sanitaria dell’Azienda ove il servizio è stato 
prestato;

b) la tipologia qualitativa e quantitativa delle specifiche 
attività professionali effettuate dal candidato nel decen-
nio precedente alla data di pubblicazione del presen-
te avviso, da documentarsi mediante atto rilasciato dal 
Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria di appartenen-
za sulla base della attestazione del Direttore del Diparti-
mento o del Direttore della Struttura Complessa dell’A-
zienda ospedaliera; 

Nello specifico si consideri che la normativa vigente (d.p.r. 
10 dicembre 1997, n. 484 e succ. mod.), applicabile nelle sele-
zioni per i Direttori di Struttura Complessa, prevede la dimostra-
zione di una specifica attività professionale nella disciplina per 
cui è bandita la selezione.

Non essendo stati emanati i previsti decreti ministeriali che de-
finiscono i livelli numerici e qualitativi minimi per tale attività, la 
commissione procederà in maniera comparativa ed ispirandosi 
alle linee guida delle rispettive società scientifiche - ove disponi-
bili - e comunque sempre in relazione al profilo oggettivo e sog-
gettivo richiesto dalla struttura oggetto del bando.

Al fine di facilitare il processo di valutazione da parte della 
commissione si indicano le seguenti modalità di documentazio-
ne dell’attività professionale:

• La specifica attività professionale deve essere presentata in 
un documento sintetico riferito agli ultimi 10 anni;

• Le attività devono essere raggruppate per anno e per ti-
pologia;

• Deve essere chiaramente indicato per ogni tipologia:
 Il numero complessivo dell’attività riferita ai profili:

 − Consulenze telefoniche generali
 − Pazienti seguiti in follow-up per le diverse intossicazioni
 − Pazienti seguiti in Pronto soccorso
 − Attività di farmacovigilanza (segnalazioni)
 − Generazione di «allerta»

  Il ruolo ricoperto: primo operatore (se tutorato specifi-
care); collaboratore; tutor ovvero responsabile della 
struttura;

La documentazione dell’attività deve essere attestata dal 
direttore della struttura complessa ove opera (o ha operato) il 
candidato o dal direttore del dipartimento nel caso il candidato 
sia direttore di struttura complessa.

La documentazione deve poi essere certificata dal direttore 
sanitario della struttura.
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Non sono richiesti - né opportuni - elenchi cronologici di diffici-
le lettura e valutazione da parte della commissione né, tantome-

no, copie di verbali operatori o referti (anche per la tutela della 
privacy dei pazienti).

Segue esempio:

ANNO: ……..

TIPOLOGIA: …………….

Primo 
operatore 
(+ n° T se 
con tutor)

Collaboratore Tutor Responsabile di 
struttura TOTALE

Descrizione attività 1 n°(+n°T) n° n° n° ∑ della riga

Descrizione attività 2 n°(+n°T) n° n° n° ∑ della riga

Attesto: Certifico:

firma del Direttore di Struttura o Dipartimento firma del Direttore Sanitario

• la ricevuta comprovante l’eseguito versamento della tassa 
di concorso - non rimborsabile - di € 15,00. Il versamento 
può essere effettuato tramite:

 − il Tesoriere dell’Azienda ospedaliera (UBI Banca Popola-
re Commercio e Industria - IBAN: IT34M050480179800000 
0038085) 

 − il bollettino di c/c postale n.  13737200 intestato all’A-
zienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca’ Granda» di 
Milano - servizio tesoreria - P.zza Ospedale Maggiore, 3 - 
20162 Milano - specificando la causale: «tassa di parte-
cipazione all’avviso per il conferimento di incarico quin-
quennale di direttore di S.C.»

• un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli pre-
sentati;

• una copia fotostatica di valido documento di identità.
Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere 

tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certi-
ficazione cui si riferiscono.

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.

Nelle autocertificazioni/certificazioni del servizio devono esse-
re indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le disci-
pline nelle quali il servizio è stato prestato, nonché le date iniziali 
e finali dei relativi periodi di attività.

Si precisa che, a’ sensi dell’art. 40 comma 1 del d.p.r. 445/2000, 
così come modificato dall’art. 15 della legge 183/2011, le certi-
ficazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni non possono 
essere prodotte agli organi della Pubblica Amministrazione o a 
privati gestori di pubblici servizi. Conseguentemente le Pubbli-
che Amministrazioni non possono più richiederle né accettarle. 

In relazione a quanto sopra il candidato dovrà produrre, in 
luogo delle predette certificazioni, esclusivamente «dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni o di notorietà» di cui agli artt. 46 e 47 
del d.p.r. 445/2000.

Non è ammessa la produzione di titoli e documenti dopo il 
termine fissato per la presentazione delle domande.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E  
OPERAZIONI DI SORTEGGIO

A’ sensi della legge 189/2012, la commissione è composta 
dal Direttore Sanitario dell’Azienda interessata e da tre Direttori 
di Struttura Complessa nella medesima disciplina dell’incarico 
da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco naziona-
le nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei 
Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali 
del SSN.

Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente 
supplente. È fatta eccezione per la figura del Direttore Sanitario 
che non potrà essere sostituito.

Il sorteggio dei componenti della commissione relativa al pre-
sente avviso avrà luogo presso la Sala Riunioni della S.C. Risorse 
Umane e Relazioni Sindacali dell’Azienda ospedaliera Ospeda-
le Niguarda Ca’ Granda - 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 sorteg-
gio è spostata al primo giorno successivo non festivo, nella me-
desima sede ed ora.

In caso di indisponibilità di Commissari sorteggiati, la proce-
dura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo con le 
stesse modalità sopra indicate e con pubblicizzazione sul sito 
internet aziendale.

La commissione, nella composizione risultante dal sorteggio, 
sarà nominata con deliberazione del Direttore generale che 
contestualmente individuerà anche un funzionario amministra-
tivo dell’Azienda che parteciperà ai lavori della commissione 
stessa con funzioni di segretario.

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

La data e la sede del colloquio saranno rese note ai candidati 
mediante pubblicazione sul sito internet aziendale (www.ospe-
daleniguarda.it - Lavora con noi - Concorsi) almeno 20 giorni 
prima della data fissata per l’espletamento del colloquio stesso.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio 
nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati rinun-
ciatari all’avviso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà dei singoli aspiranti.

I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di docu-
mento di identità personale, in corso di validità.

La commissione, ricevuto dall’Azienda, all’atto del suo inse-
diamento, il profilo professionale del dirigente da incaricare, 
sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli pro-
fessionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie com-
petenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, 
dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio, pre-
senterà al Direttore generale una terna di candidati idonei for-
mata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, nell’ambito della 
quale il Direttore generale individuerà il candidato da nominare.

CRITERI DI VALUTAZIONE

In conformità a quanto previsto dalle Linee di indirizzo regio-
nali di cui alla d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013, la commissione 
dispone complessivamente di punti 100, di cui:

a) valutazione curriculum: max 40 punti;

b) valutazione colloquio: max 60 punti. L’idoneità nel collo-
quio si consegue con il minimo di punti 40/60. 

La commissione definirà prima dell’inizio dei colloqui i criteri 
di attribuzione dei punteggi, che saranno riportati nel verbale 
dei lavori.

Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle capacità pro-
fessionali del candidato nella specifica disciplina con riferimen-
to anche alle esperienze professionali documentate, nonché 
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative, di 
direzione, dell’aspirante stesso, con riferimento all’incarico da 
svolgere, e della conoscenza delle disposizioni normative vigen-
ti relative alla prevenzione della corruzione (legge  190/2012 - 
d.p.r. 62/2013 e Codice disciplinare dell’Azienda).

http://www.ospedaleniguarda.it
http://www.ospedaleniguarda.it
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PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET AZIENDALE
(www.ospedaleniguarda.it) a’ sensi dell’art. 15 

del d.lgs. 502/92 e s.m.i.:
 − la definizione del fabbisogno sotto il profilo oggettivo e 
soggettivo,

 − la composizione della commissione di valutazione, 
 − i curricula dei candidati presenti al colloquio, 
 − la relazione della commissione di valutazione
 − l’analitica motivazione del Direttore generale nell’ipotesi di 
scelta non basata sul punteggio,

 − l’atto di nomina.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO

L’incarico è conferito dal Direttore generale ad un candidato 
individuato nell’ambito della terna degli idonei, composta sulla 
base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati a seguito della 
valutazione dei curriculum ed all’espletamento del colloquio.

L’incarico è soggetto a conferma al termine di un periodo di 
prova di mesi sei, prorogabile di altri mesi sei, a decorrere dalla 
data della nomina.

L’incarico ha durata quinquennale, con facoltà di rinnovo per 
lo stesso periodo o periodo più breve secondo le modalità previ-
ste dall’art. 15 ter del d.lgs. 502/92 e s.m.i., nonché dalle norme 
contrattuali.

L’assegnatario dell’incarico stipulerà con l’Azienda ospeda-
liera il contratto individuale di lavoro e sarà tenuto all’osservan-
za dell’orario settimanale previsto per i dirigenti a tempo pieno. 
Allo stesso sarà attribuito il trattamento economico previsto dal 
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti re-
sponsabili di struttura complessa.

L’incarico comporta per l’assegnatario l’obbligo di un rappor-
to esclusivo con l’Azienda, fatti salvi i casi debitamente autoriz-
zati dalla stessa e/o previsti dalla legge.

L’incarico è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro 
dipendente o in convenzione con altre strutture pubbliche o 
private.

L’eventuale rinnovo o il mancato rinnovo dell’incarico quin-
quennale sono disposti con provvedimento motivato del Diretto-
re generale, previa verifica dell’espletamento dell’incarico con 
riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. La verifi-
ca è effettuata da parte di apposito Collegio Tecnico, nominato 
dal Direttore generale, a’ sensi dell’art. 15, comma 5, del d.lgs. 
502/92 e s.m.i.

Il dirigente non confermato nell’incarico sarà destinato 
ad altra funzione con la perdita dello specifico trattamento 
economico.

Il candidato a cui sarà conferito l’incarico dovrà produrre en-
tro il termine di trenta giorni dalla richiesta dell’Azienda le au-
tocertificazioni comprovanti il possesso dei requisiti generali e 
specifici richiesti per l’attribuzione dell’incarico.

Dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla data di ricevi-
mento della comunicazione di nomina salvo caso di giustificato 
impedimento sul quale esprimerà il suo insindacabile giudizio 
l’Azienda ospedaliera.

Decade dall’impiego chi lo abbia conseguito mediante pre-
sentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
A’ sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, si informano i parteci-

panti che il trattamento dei dati personali comunicati all’Azien-
da è finalizzato unicamente all’espletamento della presente 
procedura. 

La presentazione della domanda da parte del candidato im-
plica il consenso al trattamento dei propri dati personali, com-
presi i dati sensibili, e all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento 
della procedura prevista per il conferimento dell’incarico.

DISPOSIZIONI VARIE
Per quanto non previsto nel presente bando si fa richiamo alle 

disposizione legislative e regolamentari in materia.
La procedura si concluderà con atto formale del Direttore Ge-

nerale entro sei mesi dalla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande.

Con la partecipazione all’avviso, il candidato accetta senza 
riserve le condizioni del presente bando e tutte le disposizioni 
che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed econo-
mico dei dipendenti delle Aziende Sanitarie.

L’Azienda si riserva di prorogare, sospendere o revocare il pre-
sente avviso, nonché di riaprire i termini di scadenza qualora ne 
rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico in-
teresse o per disposizioni di legge.

L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di non procede-
re al conferimento dell’incarico quinquennale qualora ragioni 
organizzative ovvero disposizioni normative o provvedimenti (re-
gionali o statali) dovessero rendere inopportuno o non consen-
tire il conferimento.

Relativamente alla presente procedura, l’Azienda non inten-
de avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della stessa nel 
corso dei due anni successivi alla data di conferimento dell’in-
carico nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito il mede-
simo dovesse recedere o decadere, conferendo l’incarico ad 
uno dei due professionisti facenti parte della terna di idonei.

La documentazione allegata alla domanda di partecipa-
zione alla procedura potrà essere ritirata personalmente o da 
un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite 
documento valido di identità personale, solo dopo 120 giorni 
dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del Direttore 
Generale; la restituzione dei documenti potrà avvenire anche 
prima della scadenza del suddetto termine per il candidato non 
presentatosi al colloquio o per chi, prima del colloquio, dichiari 
espressamente di rinunciare alla partecipazione.
DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,00 di tutti i giorni feriali escluso il sa-
bato, l’Ufficio Concorsi (tel. 02/64442736, mail: concorsi@ospe-
daleniguarda.it) dell’Azienda Ospedaliera «Ospedale Niguar-
da Ca’ Granda» è a disposizione degli interessati per eventuali 
chiarimenti.

Il direttore generale
Marco Trivelli

——— • ———

(esente da bollo a sensi dell’art. 40 
d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642)

AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMEN-
TO DELL’INCARICO QUINQUENNALE DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE 
MEDICO DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA – DISCIPLINA FAR-
MACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA, AREA DELLA MEDICINA 
DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI PER LA S.C. CENTRO ANTIVELENI

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO

PROFILO OGGETTIVO
Il Centro Antiveleni di Milano (CAV) è una Struttura Comples-
sa attiva dal 1967, che risponde a quanto indicato dell’OMS e 
richiesto dall’Accordo tra Stato e Regioni del 28 febbraio 2008. 
Esso opera presso il Dipartimento di Emergenza di Alta Spe-
cializzazione e contribuisce in modo essenziale alla mission 
aziendale che vede l’Ospedale Niguarda Ca’ Granda impe-
gnato in prima linea nel trattamento integrato delle patologie 
acute dovute a cause multifattoriali, soprattutto dei casi ad 
eziologia ignota, per l’eventuale identificazione della compo-
nente tossicologica. 
Il personale del CAV comprende professionisti medici, tossico-
logi e farmacologi clinici, oltre che rianimatori con numerosi 
anni di esperienza per le problematiche tossicologiche acute. 
Il servizio di consulenza telefonica, con circa 170 consulenze 
al giorno, è attivo 24 ore su 24 ed è di riferimento per tutto il 
territorio nazionale. 
Risponde ad oltre il 70% dell’insieme delle richieste di assi-
stenza per intossicazioni acute formulate ai CAV attivi in tutto 
territorio nazionale. Questa attività ha consentito di proporre 
adeguati e moderni trattamenti ai pazienti intossicati che 
giungono o direttamente al Pronto Soccorso dell’Ospedale di 
Niguarda, o che consultano il CAV per via telefonica. 
Le oltre 60.000 consulenze tossicologiche gestite ogni anno 
dal CAV di Milano sono raccolte secondo le procedure stan-
dard indicate nell’Accordo Stato Regioni e PPAA di TN e BZ; 
esse sono inserite nel Sistema Informativo Nazionale per la 
Sorveglianza delle Esposizioni Pericolose e delle Intossicazio-
ni (SIN-SEPI), progetto attivato dal 2004 in collaborazione con 
l’ISS, costituiscono la base informativa principale disponibile 
a livello Nazionale che aiuta nella definizione di piani di pre-
venzione basati sulle evidenze; il SIN-SEPI a partire dal 2013 è 
inserito nel Programma Statistico Nazionale. 
Infatti come specificato nell’accordo del 28 febbraio 2008 e 
seguendo le normative vigenti in materia di sorveglianza ai 
fini di prevenzione delle intossicazioni acute il CAV di Milano:

• è supporto a piani regionali e nazionali di sorveglianza e 

http://www.ospedaleniguarda.it
mailto:concorsi@ospedaleniguarda.it
mailto:concorsi@ospedaleniguarda.it
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prevenzione degli incidenti domestici ( Sistema Integrato di 
Sorveglianza denominato SINIACA);

• mantiene e sviluppa il Sistema Nazionale per la Sorveglian-
za delle Intossicazioni Acute da Pesticidi (SiN-SIAP) e da 
Biocidi;

• è fonte informativa per agenti di tipo non farmaceutico per 
valutazioni sulla sicurezza dei prodotti in commercio, a sup-
porto del Regolamento (CE) n. 1907/2006, concernente la 
valutazione, l’autorizzazione, l’attribuzione e la restrizione 
delle sostanze chimiche (REACH);

• è fonte informativa per lo sviluppo del sistema di allerta rapi-
da denominato «Sorveglianza Sindromica» previsto dall’Ac-
cordo tra Stato, Regioni e Province Autonome per il funzio-
namento dei CAV del 28 febbraio 2008, e a sostegno della 
gestione del Sistema europeo Rapid Alert System for CHEMi-
cal health threats (RAS-CHEM), per la rapida comunicazio-
ne di eventi che possono avere un potenziale impatto sulla 
sanità pubblica sia a livello nazionale che internazionale; 

• è fonte informativa per le procedure di supporto alla gestio-
ne del Sistema Comunitario di Informazione Rapida (Rapid 
Allert System for Non-food Consumer Products, RAPEX); 

• è fonte informativa secondo la Direttiva 2010/84/EU per le 
attività di farmacovigilanza che deve includere non sola-
mente gli effetti nocivi e non voluti che possono manifestar-
si a seguito di uso corretto del medicinale, ma anche la 
rilevazione degli effetti nocivi che possono derivare da errori 
terapeutici, da uso intenzionalmente improprio e da abuso 
del medicinale.

• collabora con Regione Lombardia per la messa a punto 
delle indicazioni e della mappatura delle Industrie a rischio 
di incidente rilevante e acquisisce i piani di emergenza 
esterna indispensabili alla sicurezza del territorio e alla rapi-
da risposta in caso di incidente;

• è coordinatore a livello nazionale di un progetto di Farma-
covigilanza attiva per la rilevazione degli errori terapeutici 
e delle reazioni avverse gestite in urgenza dai Centri Anti-
veleni;

• collabora alla rilevazione dei casi di esposizioni ad integra-
tori alimentari e a prodotti di origine vegetale

• partecipa al progetto Global Toxicosuvelliance Network 
(GTnet) coordinato dal Centro Antiveleni di Denver per la 
sorveglianza dell’abuso di farmaci prescritti (fenomeno 
molto diffuso negli Stati Uniti, ma subdolo e strisciante in altri 
paesi sia europei che extra europei);

• collabora attivamente con le aziende associate Federchi-
mica e Federfarma a progetti di farmaco e tossico vigilanza 
relativamente a casi clinici di esposizione a prodotti presen-
ti sul mercato nazionale;

• è deposito per la Regione Lombardia della Scorta Nazio-
nale Antidoti.

La S.C. Centro Antiveleni è attualmente convenzionata con 
la Scuola di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia 
Medica Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina 
Traslazionale dell’Università degli Studi di Milano: alla struttura 
afferisce ogni anno 1 specializzando che trascorre presso il 
Centro l’intero arco temporale del suo tirocinio pratico; con 
la Scuola di Specialità di Tossicologia Università degli Studi di 
Genova - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Dipartimento di 
Medicina Interna e Specialità Mediche con la presenza di 1 
medico specializzando; con il Dipartimento Scienze del Far-
maco Tecnologia e innovazione al servizio della salute dell’uo-
mo e della sicurezza dell’ambiente Corso di Laurea in Scienze 
e Tecnologie Erboristiche dell’Università degli Studi di Milano e 
del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco Corso 
di Laurea in Tecniche Erboristiche dell’Università degli Studi di 
Torino e accetta una media di 2 laureandi ogni anno che fre-
quentano il Centro a scopo di tirocinio pre-laurea e per com-
pilazione di tesi di Laurea Triennale o Magistrale. Tutti i medici 
specializzandi e i laureandi sono inseriti nell’attività del centro: 
i laureandi, una volta formati sul campo per le attività di follow 
up inerenti le consulenza chieste in emergenza al CAV sotto 
la diretta supervisione del Direttore, sono dedicati al recupe-
ro dati clinici e bibliografici utili all’elaborazione delle tesi di 
laurea; i medici specializzandi, dopo adeguata formazione 
collaborano alla raccolta e all’implementazione del follow up 
soprattutto dei casi clinici relativi al progetto di Farmacovigi-
lanza Attiva denominato FarViCAV (il CAV di Milano ha rac-
colto il 72% degli 11.855 casi archiviati nel data base) sempre 
sotto la supervisione del Direttore di S.C.

PROFILO SOGGETTIVO
Il futuro Direttore deve possedere una documentata esperien-
za di lavoro in strutture complesse con spettro di attività ricon-
ducibili al profilo oggettivo della struttura e dimostrare di avere 
capacità organizzative adeguate alla varietà e tipologia del-
le attività previste dalla mission della struttura.
In particolare i requisiti richiesti sono i seguenti:

 − competenze ed esperienze manageriali, con particolare 
attenzione ai processi di programmazione e controllo ai 
fini di una efficace ed efficiente allocazione delle risorse 
assegnate.

 − attitudini necessarie alla direzione di una struttura com-
plessa, quali: capacità di organizzazione delle attività dei 
collaboratori, capacità di motivare al lavoro in équipe, ca-
pacità di motivare all’attività clinica interdisciplinare, capa-
cità di organizzare e dirigere le attività di aggiornamento 
continuo, capacità di delegare.

 − orientamento all’innovazione sia del processo clinico che 
nell’accoglienza e nella gestione del paziente.

 − competenze ed esperienze in sperimentazioni cliniche se-
condo le norme della Good Clinical Practice.

Il candidato deve inoltre possedere un’esperienza clinica 
verificabile, maturata nell’ambito specialistico della tossico-
logia clinica d’urgenza, derivata dall’esperienza conseguita 
mediante l’attività di consulenza telefonica semplice, com-
plessa e diretta in Pronto Soccorso o nelle varie strutture pre-
senti nell’Ospedale e a tutti coloro che si rivolgono al Centro 
Antiveleni. 
In particolare, considerando la complessità ed il volume 
dell’attività svolta dal struttura, il candidato deve poter dimo-
strare l’assistenza diretta o indiretta come figura responsabile 
nelle fasi di più elevata complessità assistenziale riferite ad 
esposizioni volontaria a diverse tipologie di sostanze; abuso 
di farmaci e sostanze illecite; automedicazione incongrua; 
errore terapeutico; reazione avversa a farmaci; intossicazione 
acuta in ambiente lavorativo; esposizione a sostanze di origi-
ne vegetale; consulenze per intossicazioni in ambito veterina-
rio espletate con le seguenti modalità:

• Consulenze telefoniche generali

• Pazienti seguiti in follow-up per le diverse intossicazioni

• Pazienti seguiti in Pronto soccorso

• Attività di farmacovigilanza (segnalazioni)

• Generazione di «allerta»
È richiesta inoltre l’attitudine alla formazione ed all’addestra-
mento dei professionisti che compongono la struttura e la 
promozione dell’attività scientifica.

——— • ———



Serie Avvisi e Concorsi n. 40 - Mercoledì 30 settembre 2015

– 102 – Bollettino Ufficiale

 
 

 
 
 

        Fac-simile domanda di ammissione  
 

AL DIRETTORE GENERALE 
AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE 
NIGUARDA CA’ GRANDA”  
PIAZZA OSPEDALE MAGGIORE, 3  
20162 MILANO 

 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
      (nome e cognome) 
nato/a a _______________________________________________  il ______________________________                                                                                
residente in _______________________________ via ______________________________ n.__________ 
                                         (luogo e provincia) 
cap ___________ telefono __________________________ cellulare _______________________________ 
e-mail _________________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso all’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico a quinquennale 
 
DIRIGENTE MEDICO DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA – DISCIPLINA 
FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA, AREA DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E 
DEI SERVIZI PER LA S.C. CENTRO ANTIVELENI 
 

 
Il sottoscritto, sotto la propria  responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e 
consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci 

 
DICHIARA 

 
di essere in possesso dei seguenti requisiti generali richiesti dal bando: 
 cittadinanza italiana ovvero  _____________________________________________________________ 

 iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________________________ 

 di non avere riportato condanne penali  

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato da pubbliche amministrazioni 

 di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione _____________________________ 

di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione: 

 laurea in medicina e chirurgia conseguita in data _________________________ 

presso________________________________________________ e abilitazione alla professione medico 

chirurgica conseguita in data ______________ presso ________________________________________ 

 iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici della Provincia di ______________________ al n. ___________ 

 diploma di specializzazione in ______________________________________________ conseguito il 

__________________ presso ___________________________________________________________ 

 durata legale del corso anni _________ 

 anzianità di servizio di anni ______ maturata nella disciplina di   ________________________________ 

 attestato di formazione manageriale conseguito il ____________ presso __________________________ 

 ovvero 

 di riservarsi di conseguire l'attestato di formazione manageriale entro un anno dall'inizio dell'incarico 
qualora conferito 
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 di prestare attualmente servizio con rapporto di lavoro subordinato presso la seguente Pubblica 
Amministrazione: 

Azienda/Ente ___________________________________________________________________________ 

nel  profilo di __________________________ disciplina di _______________________________________ 

  con rapporto di lavoro a tempo pieno 
 
che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa alla presente procedura  è 
il seguente: 

Via_______________________________________________________  n.__________________________ 

Comune _________________________________________________________   CAP ________________  

PEC  _________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 di aver preso visione del profilo professionale che caratterizza la struttura complessa in argomento, 
allegato e pubblicato sul sito www.ospedaleniguarda.it – Lavora con noi - Concorsi; 

 di essere consapevole dell'obbligo, in caso di variazione di indirizzo, di comunicazione all'Azienda, la 
quale non si assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso il recapito comunicato; 

 di essere consapevole che prima della nomina del candidato prescelto, i curricula inviati dai concorrenti 
presentatisi al colloquio verranno pubblicati sul sito internet aziendale; 

 di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, 
per le finalità e nei limiti di cui al bando e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa. 

 
 
data_____________                                          firma___________________________________ 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda: 
- curriculum formativo e professionale; 
- tipologia delle Istituzioni; 
- tipologia quali-quantitativa delle prestazioni; 
- copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità; 
- tassa di concorso. 
 

——— • ———



Serie Avvisi e Concorsi n. 40 - Mercoledì 30 settembre 2015

– 104 – Bollettino Ufficiale

 
 

 
 

 

 
Fac-simile curriculum 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a (cognome)…………………………….……………(nome)……………………………………… 

                            (scrivere in stampatello indicando anche secondi nomi non separati da virgola) 
 

CODICE FISCALE                      
 

Recapiti telefonici  .........../.....................................Mail ………….………………..…………….……………. 

DICHIARA 
 
 sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci: 

 
 

  
di essere in possesso della Laurea in ………………………………………………………….…………… 
conseguita in data………………………………………………………………………………..….…………… 
presso l’Università degli Studi di ….…………………………………………………..………………………… 
 
Solo  se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia  

Riconoscimento a cura del ………………………………………………………..in data ………..………… 

 
di essere in possesso dell’abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo  
conseguita in data ……………………………………….  
presso …………………………………………………………………………..……………………….………… 
 

  
di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici della Provincia di………………………. ……………. 
 
dal……………………………………………………………n° di iscrizione………………...............……..... 
 

 di essere in possesso del seguente diploma di specializzazione: 

Denominazione: …………………………. …………….……………………………………………...……….. 

conseguito in data……………………….presso l’Università di……………………………........…………... 

ai sensi del   D.Lgs. 257/1991       D.Lgs. 368/1999       durata anni  …..........……… 

Solo  se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia  

Riconoscimento a cura del……….……………………………………………..in data …………………… 
 

 

AL DIRETTORE GENERALE DELL’ AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE 
NIGUARDA CA’ GRANDA” 
PIAZZA OSPEDALE MAGGIORE, 3 - 20162 MILANO 
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 di avere prestato servizio con rapporto di dipendenza,  in qualità di: 
 
profilo professionale ……………………………………… disciplina ………………..……………………….. 
dal  ………………....... al ……….......……... 
dal  …………………… al ……………………. 
dal  …………………… al ……………………. 
 
con rapporto                            determinato          indeterminato 
                                                a tempo pieno          con impegno ridotto, ore ………. settimanali 
 
 
con interruzione dal servizio (ad es. per aspettative, congedi senza assegni): 
dal  ……………………..al …………………………….(indicare giorno/mese/anno) 
 
motivo interruzione o causa risoluzione rapporto ………………………………………………………… 

 
Incarico dirigenziale e relative competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia 
professionale con funzione di direzione (ad es. incarico di alta professionalità, di direzione di struttura 
semplice, di struttura complessa) 
tipologia di incarico……………..…………………………………….…………………………………….…………. 
dal ……………................al ……………………… 
presso UOC……….………………………………………………………………………………………….……….., 
descrizione attività svolta……………………………………………………………………………….……….……. 
…………………………………………………………...……………………….……………………………….…… 
……………………………………………………………………………………..…………………………………... 
presso (Azienda Sanitaria, Ente, Struttura privata, ecc.) 
  ……………….................................................................................................................................... 
di  ……………………………………………………….. –  via ……………..…………………………….. n. …… 
(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 

 

DA PRODURRE IN ORIGINALE O IN COPIA LEGALE O AUTENTICATA AI SENSI DI LEGGE 
 
Tipologia della Azienda/Ente in cui è stata svolta la predetta attività (dichiarazione rilasciata dalla 
Direzione Sanitaria della Struttura) 
……………………………………………………………………………………….………………………………… 
Tipologia delle prestazioni erogate dall'Azienda/Ente medesima (dichiarazione rilasciata dalla Direzione 
Sanitaria della Struttura) 
 

 
 DA PRODURRE IN ORIGINALE O IN COPIA LEGALE O AUTENTICATA AI SENSI DI LEGGE 

 
Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato nell'ultimo decennio, 
(certificate dal Direttore Sanitario dell'Azienda/Ente/Istituzione di appartenenza) 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

 di aver frequentato i seguenti corsi di formazione manageriale 
 
dal ……………...al ……………………… 
presso…………………………………………………………………….………………………………………….. 
contenuti del corso……………………………………………………………………………….………………… 
 
dal ……………...al ………………… 
presso………………………………………………………………………………………………………………... 
contenuti del corso……………………………………………………………………………………………….… 
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Altre Specializzazioni, Laurea, Master e Corsi di perfezionamento: 
 
Laurea in …………………………………………...........................conseguita in data …………………..   
presso l’Università degli Studi di ……......................................................……………………………… 
 
Specializzazione in ……………………………………………….........conseguita in data ….……………… 
 presso l’Università degli Studi di ………………………………..…………………………………..………….. 
 
Master in ………………………………………………………...........conseguito in data ……………………. 
 presso …………….………………...........................................................………………………………... 
 
Corso di perfezionamento in …………………………..………….conseguito in data ……………………..  
presso ………………………………………………………………..…………………………………………….. 

 
 
Soggiorni di studio/addestramento 
(soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti 
strutture italiane o estere, di durata non inferiore a mesi tre, con esclusione dei tirocini obbligatori) 
 
presso  ……………………………………………………………………………………………………………. 
di …………….……………………………(prov. …) – via ……………………………………..…. , n. ………. 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore ………………… 
 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore ………………… 

(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 
 

 di aver svolto attività didattica (attività presso corsi di studio per il conseguimento di lauree o di 
specializzazioni dei profili medici o della dirigenza sanitaria nonché delle professioni sanitarie ovvero 
presso scuole per la formazione di personale sanitario – esclusa l’attività di relatore/docente in corsi di 
aggiornamento professionale, convegni, congressi)  
 
presso………………………………………………………………………………………….……………………..
nell’ambito del Corso di …………………………………………………………………………………………… 
insegnamento ………………………………………………………………………a.a. …………………………. 
ore docenza …………………………………………………(specificare se complessive o settimanali) 

 
 Partecipazione quale  uditore a corsi, convegni, congressi, seminari anche effettuati all’estero             

ENTE 
ORGANIZZATORE 

TITOLO DEL CORSO PERIODO 
giorno/mese/anno  
dal/al 

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

ECM 

     

     

     

(aumentare le righe se insufficienti) 

 
 Partecipazione in qualità di  relatore ai seguenti corsi, convegni, congressi anche effettuati all’estero    

ENTE 
ORGANIZZATORE 

TITOLO DEL CORSO  
 

PERIODO 
giorno/mese/anno  
dal/al 

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

ECM 
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 Autore dei seguenti lavori scientifici – riferiti all’ultimo decennio – editi a stampa (indicare: titolo lavoro, 

rivista/pubblicazione, anno pubblicazione) allegati in originale o in copia conforme  
 
1 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
2 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
3 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 (aumentare le righe se insufficienti) 

  
Collaborazione alla redazione dei seguenti lavori – editi a stampa (indicare: titolo lavoro, pubblicazione,  
anno pubblicazione)  
1 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
2 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
3 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
(aumentare le righe se insufficienti) 

 
 

 
Altre attività 
……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 (aumentare le righe se insufficienti) 

 
Dichiara, infine, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa e allega copia di documento di identità (carta d’identità o 

passaporto) in corso di validità.  

Dichiara inoltre di essere informato che il presente curriculum sarà pubblicato sul sito Internet Aziendale. 

 

Lì ____________________                                     

 

_____________________________ 

firma 

 

 
——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
 

Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi 
(ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 come modificato dall’art. 15 della Legge 

12.11.2011 n. 183) 
 
 
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 
                                                                       (cognome e nome) 
 
nato/a a __________________________________________ (______) il ____________________________ 
                                 (comune/stato estero)                                  (prov.)                                (data) 
 
residente a ____________________________________________________________________ (_______) 
                                           (comune di residenza)                                                                                 (prov.) 
 
in via/piazza __________________________________________________________________ n. _______ 
 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000 e della decadenza dai benefici conseguiti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 
 

DICHIARO 
 
che le copie allegate alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento di incarico 
quinquennale sono conformi all’originale. 
 
Di seguito si elencano le copie dei documenti che vengono prodotte: 
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Tutela della privacy) i dati personali 
raccolti saranno trattati nell’ambito della procedura selettiva cui la dichiarazione di cui sopra si riferisce. 
 

___________________________ 
               (luogo e data) 
 

                                                                                                         _______________________________ 
                                                                                                                         (firma del dichiarante) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
 

Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi 
(ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 come modificato dall’art. 15 della Legge 

12.11.2011 n. 183) 
 
 
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 
                                                                       (cognome e nome) 
 
nato/a a __________________________________________ (______) il ____________________________ 
                                 (comune/stato estero)                                  (prov.)                                (data) 
 
residente a ____________________________________________________________________ (_______) 
                                           (comune di residenza)                                                                                 (prov.) 
 
in via/piazza __________________________________________________________________ n. _______ 
 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000 e della decadenza dai benefici conseguiti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 
 

DICHIARO CHE 
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Tutela della privacy) i dati personali 
raccolti saranno trattati nell’ambito della procedura selettiva cui la dichiarazione di cui sopra si riferisce. 
 

___________________________ 
                  (luogo e data) 
 
                                                                                                              _______________________________ 

 (firma del dichiarante) 
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Azienda ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda - Milano
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di n. 1 posto di dirigente medico 
direttore di struttura complessa - disciplina reumatologia, area 
medica e delle specialità mediche per la s.c. reumatologia

Si rende noto che a’ sensi della deliberazione del Direttore ge-
nerale n. 691 del 3 settembre 2015, è indetto:

Bando di avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento dell’incarico quinquennale di

• n.  1 posto di Dirigente Medico Direttore di Struttura Com-
plessa - Disciplina Reumatologia, Area Medica e delle Spe-
cialità Mediche per la S.C. Reumatologia.

Il suddetto incarico sarà conferito in conformità alle disposizio-
ni previste dall’art. 15 ter comma 2 del d.lgs. 502/92 e s.m.i., dal 
d.p.r. 484/1997, dalla legge 189/2012 e dalla d.g.r. Lombardia 
n. X/553 dello 2 agosto 2013.

DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO
a) sotto il profilo oggettivo, declinato sulla base del go-

verno clinico e delle caratteristiche organizzative e 
tecnico-scientifiche;

b) sotto il profilo soggettivo, declinato sulla base delle compe-
tenze professionali e manageriali, delle conoscenze scien-
tifiche e delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in 
modo idoneo alle relative funzioni.

La definizione del profilo professionale che caratterizza la strut-
tura, sotto il profilo oggettivo e soggettivo è allegato quale parte 
integrante e sostanziale al presente bando, pubblicato sul sito 
internet aziendale www.ospedaleniguarda.it.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
All’avviso possono partecipare candidati di entrambi i sessi 

(legge 125/91), in possesso dei seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle leggi vigenti o della cittadinanza di uno dei paesi 
dell’Unione Europea;

b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità 
fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda ospeda-
liera «Ospedale Niguarda Ca’ Granda» prima dell’immis-
sione in servizio;

c) godimento dei diritti civili e politici.
Non possono accedere al posto coloro che siano stati esclusi 

dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispen-
sati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
In conformità a quanto disposto dall’art. 5 del d.p.r. 10 dicem-

bre  1997, n.  484, l’accesso all’incarico di direzione medica di 
presidio è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti 
requisiti:

A) diploma di laurea in medicina e chirurgia e abilitazione 
all’esercizio della professione;

B) iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi. È consentita la 
partecipazione a coloro che risultino iscritti al corrispon-
dente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Euro-
pea, fermo restante l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia 
prima dell’assunzione in servizio;

C) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina oggetto dell’avviso o in una disciplina equipollente 
e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equi-
pollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella di-
sciplina oggetto dell’avviso;

D) curriculum professionale ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 484/97, 
in cui sia documentata una specifica attività professionale 
ed adeguata esperienza, ai sensi dell’art. 6 del suddetto 
d.p.r. 
Fino all’emanazione dei provvedimenti previsti dall’art.  6 
comma 1 del citato d.p.r. 484/97 per l’incarico di direzione 
di struttura complessa si prescinde dal requisito della spe-
cifica attività professionale;

E) attestato di formazione manageriale. Ai sensi dell’art.  15, 
comma 8, del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i. l’attestato di formazione 
manageriale deve essere conseguito entro un anno dall’ini-
zio 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 do-
mande di ammissione.

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ovvero equivalenti ad uno dei 
titoli di studio italiani, ai sensi della normativa vigente in materia.

Il servizio sanitario prestato all’estero deve essere riconosciuto 
ai sensi della legge n. 735 del 10 luglio 1960 e s.m.i. dai compe-
tenti organi regionali.

A seguito della legge n. 127/1997, la partecipazione ai con-
corsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limi-
ti di età, fatto salvo quanto previsto dalla circolare del Ministero 
della Sanità n. 1221/1996.

CONTENUTO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE  
DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione all’avviso, da formularsi in car-
ta semplice secondo il modello allegato, dovranno pervenire 
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, pena esclusione dalla procedura. Qualora 
detto giorno sia festivo, il termine di presentazione della doman-
da è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

La domanda potrà essere presentata con le seguenti 
modalità:

• consegna diretta all’Ufficio Protocollo (Area Ingresso - 
Pad. 1 - Piano rialzato) dell’Azienda ospedaliera «Ospedale 
Niguarda Ca’ Granda» - P.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 
Milano, secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 8,30 alle ore 15,30 (ore 12,00 nel giorno di sca-
denza);

• a mezzo del servizio postale: le domande di partecipazione 
all’avviso si considerano prodotte in tempo utile se spedite 
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il 
termine di scadenza fissato dal bando; a tal fine fa fede il 
timbro dell’Ufficio postale accettante comprovante la data 
e l’ora della spedizione;

• mediante posta elettronica certificata da inviare al seguen-
te indirizzo PEC: postacertificata@pec.ospedaleniguarda.
it. Anche in tal caso, la domanda dovrà pervenire entro le 
ore 12,00 del giorno di scadenza del bando (pena esclu-
sione dalla procedura).
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica cer-
tificata  (PEC) personale; non sarà ritenuta ammissibile la 
domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria del candidato o di altra persona, anche se indiriz-
zata alla suindicata casella PEC dell’Azienda ospedaliera. 
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in 
un unico file in formato PDF, deve avvenire tramite l’utilizzo 
della posta elettronica certificata (PEC) personale del can-
didato, esclusivamente all’indirizzo mail sopra indicato, en-
tro la scadenza del bando.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo:

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

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

Le domande inviate ad altra casella di posta elettro-
nica dell’Azienda ospedaliera non verranno prese in 
considerazione.
Nella PEC di trasmissione della domanda, l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare gli estremi dell’avviso pubblico al 
quale si chiede di partecipare, nonché il nome e cognome 
del candidato.
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio della doman-
da, questo equivale automaticamente ad elezione di do-
micilio informatico per eventuali future comunicazioni rela-
tive all’avviso pubblico di cui al presente bando da parte 
dell’A.O. «Ospedale Niguarda Ca’ Granda» nei confronti del 
candidato.
L’Azienda non si assume la responsabilità per la dispersione 
di comunicazioni 

http://www.ospedaleniguarda.it
mailto:postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it
mailto:postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it
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Le suddette modalità di trasmissione elettronica della do-
manda e della documentazione di ammissione all’avviso 
per il candidato che intenda avvalersene, si intendono 
tassative.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio; non si terrà conto di eventuale docu-
mentazione che pervenga oltre la scadenza del bando stesso. 

L’Amministrazione dell’Azienda ospedaliera declina sin da 
ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipen-
dente da inesatta indicazione del recapito da parte del candi-
dato o per eventuali disguidi postali/informatici non imputabili a 
colpa dell’Amministrazione stessa.

Con la presentazione della domanda di partecipazione 
all’avviso il candidato acconsente alla pubblicazione nel si-
to internet aziendale del proprio curriculum in applicazione 
dell’art. 15, comma 7 bis, lett. d) del d.lgs. 502/92 e s.m.i.

Nella domanda, compilata secondo il modello allegato, gli 
aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: 

 −  nome, cognome e codice fiscale;
 − la data, il luogo di nascita e la residenza;
 − il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazio-
ni stabilite dalle leggi vigenti o della cittadinanza di uno 
dei paesi dell’Unione Europea;

 − il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-
tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

 − le eventuali condanne penali riportate;
 − il possesso dei requisiti specifici (laurea in medicina e chi-
rurgia ed abilitazione all’esercizio della professione, iscri-
zione all’Ordine dei Medici, specializzazione, anzianità di 
servizio, attestato di formazione manageriale);

 − l’assenza di dispensa o licenziamento da una pubblica 
amministrazione;

 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 − il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fat-
ta ogni necessaria comunicazione. In assenza di tale in-
dicazione le comunicazioni saranno effettuate presso la 
residenza indicata;

 − il consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. 
n. 196/2003).

La domanda di partecipazione deve essere firmata, pena 
esclusione dalla procedura.

Ai sensi del 5° comma dell’art. 3 della legge 127/97 non è 
prevista l’autentica della firma in calce alla domanda.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  
ALLA DOMANDA

• un curriculum formativo e professionale, redatto su carta 
semplice, datato e firmato, concernente le attività professio-
nali, di studio e direzionali-organizzative.
Il curriculum, formulato come dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà ai sensi dell’art.  47 del d.p.r.  445/2000, 
dovrà essere redatto secondo il modello allegato ed i suoi 
contenuti, ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 484/97, devono far 
riferimento:

a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-
ture 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 spe-
cifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di 
direzione;

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato;

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale 
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture ita-
liane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclu-
sione dei tirocini obbligatori;

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

 f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di 

cui all’art. 9 del d.p.r. 484/97, nonché alle pregresse ido-
neità nazionali;

• Le pubblicazioni scientifiche. Possono essere prodotte in ori-
ginale o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva di 
notorietà che ne attesti la conformità all’originale. Allo sco-
po può essere utilizzata la dichiarazione sostitutiva allegata 
al presente bando.
È valutata la produzione scientifica strettamente pertinen-
te alla disciplina oggetto dell’avviso, edita su riviste italia-
ne e straniere, caratterizzata da criteri di filtro dell’accet-
tazione dei lavori, nonché dal suo impatto sulla comunità 
scientifica.
Deve essere presentato:

 − un elenco cronologico delle pubblicazioni ove saranno 
evidenziate quelle ritenute più significative riferite all’ulti-
mo decennio dalla data di pubblicazione del presente 
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 

 − un elenco separato delle pubblicazioni indicizzate;

• le certificazioni e i titoli ritenuti utili agli effetti della valuta-
zione di merito: i titoli possono essere prodotti in originale 
o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà che ne attesti la conformità all’originale o auto-
certificati a’ sensi di legge (d.p.r. 445/2000).

• devono essere prodotte in originale:
a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le struttu-

re presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e 
la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture me-
desime, da documentarsi mediante atto rilasciato dal-
la Direzione Sanitaria dell’Azienda ove il servizio è stato 
prestato;

b) la tipologia qualitativa e quantitativa delle specifiche 
attività professionali effettuate dal candidato nel decen-
nio precedente alla data di pubblicazione del presen-
te avviso, da documentarsi mediante atto rilasciato dal 
Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria di appartenen-
za sulla base della attestazione del Direttore del Diparti-
mento o del Direttore della Struttura Complessa dell’A-
zienda ospedaliera; 

Nello specifico si consideri che la normativa vigente (d.p.r. 
10 dicembre 1997, n. 484 e succ. mod.), applicabile nelle 
selezioni per i Direttori di Struttura Complessa, prevede la 
dimostrazione di una specifica attività professionale nella 
disciplina per cui è bandita la selezione.
Non essendo stati emanati i previsti decreti ministeriali che 
definiscono i livelli numerici e qualitativi minimi per tale at-
tività, la commissione procederà in maniera comparativa 
ed ispirandosi alle linee guida delle rispettive società scien-
tifiche - ove disponibili - e comunque sempre in relazione al 
profilo oggettivo e soggettivo richiesto dalla struttura ogget-
to del bando.
Al fine di facilitare il processo di valutazione da parte della 
commissione si indicano le seguenti modalità di documen-
tazione dell’attività professionale:

• La specifica attività professionale deve essere presentata 
in un documento sintetico riferito agli ultimi 10 anni;

• Le attività e le procedure devono essere descritte, in 
lingua italiana, in chiaro secondo ICD IX-CM ovvero de-
nominazioni condivise a livello internazionale. Qualora 
un’attività o una procedura complessa richieda più codi-
fiche, esse vanno ricondotte chiaramente ad un singolo 
intervento;

• Le attività devono essere raggruppate per anno e per 
tipologia;

• deve essere chiaramente indicato per ogni tipologia:
 Il numero complessivo dell’attività riferita ai profili:

 − ricovero
 − day hospital (accessi) e tipologie simili
 − ambulatoriali
 − procedure diagnostiche strumentali (es.: ecografie) 
ed interventistiche riferite alla disciplina

  Il ruolo ricoperto: primo operatore (se tutorato, speci-
ficare); collaboratore; tutor ovvero responsabile della 
struttura;

La documentazione dell’attività deve essere attestata dal 
direttore della struttura complessa ove opera (o ha operato) il 
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candidato o dal direttore del dipartimento nel caso il candidato 
sia direttore di struttura complessa.

La documentazione deve poi essere certificata dal direttore 
sanitario della struttura.

Non sono richiesti - né opportuni - elenchi cronologici di difficile 
lettura e valutazione da parte della commissione né, tantomeno, 
copie di verbali operatori o referti (anche per la tutela della priva-
cy dei pazienti).

Segue esempio:

ANNO: ……..

TIPOLOGIA: …………

Primo 
operatore 
(+n° T se 

con tutor)
Collaboratore Tutor Responsabile di 

struttura TOTALE

Descrizione attività 1 n°(+n°T) n° n° n° ∑ della riga

Descrizione attività 2 n°(+n°T) n° n° n° ∑ della riga

Attesto: Certifico:

firma del Direttore di Struttura o 
Dipartimento firma del Direttore Sanitario

• la ricevuta comprovante l’eseguito versamento della tassa 
di concorso - non rimborsabile - di € 15,00. Il versamento 
può essere effettuato tramite:

 − il Tesoriere dell’Azienda ospedaliera (UBI Banca Popola-
re Commercio e Industria - IBAN: IT34M05048017980000 
00038085) 

 − il bollettino di C/C postale n. 13737200 intestato all’Azien-
da ospedaliera «Ospedale Niguarda 

 − Ca’ Granda» di Milano - servizio tesoreria - P.zza Ospeda-
le Maggiore, 3 - 20162 Milano - specificando la causale: 
«tassa di partecipazione all’avviso per il conferimento di 
incarico quinquennale di direttore di S.C.»

• un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli pre-
sentati;

• una copia fotostatica di valido documento di identità.
Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere 

tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certi-
ficazione cui si riferiscono.

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.

Nelle autocertificazioni/certificazioni del servizio devono esse-
re indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le disci-
pline nelle quali il servizio è stato prestato, nonché le date iniziali 
e finali dei relativi periodi di attività.

Si precisa che, a’ sensi dell’art. 40 comma 1 del d.p.r. 445/2000, 
così come modificato dall’art. 15 della legge 183/2011, le certi-
ficazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni non possono 
essere prodotte agli organi della Pubblica Amministrazione o a 
privati gestori di pubblici servizi. Conseguentemente le Pubbli-
che Amministrazioni non possono più richiederle né accettarle. 

In relazione a quanto sopra il candidato dovrà produrre, in 
luogo delle predette certificazioni, esclusivamente «dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni o di notorietà» di cui agli artt. 46 e 47 
del d.p.r. 445/2000.

Non è ammessa la produzione di titoli e documenti dopo il 
termine fissato per la presentazione delle domande.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E  
OPERAZIONI DI SORTEGGIO

A’ sensi della legge  189/2012, la commissione è composta 
dal Direttore Sanitario dell’Azienda interessata e da tre Direttori 
di Struttura Complessa nella medesima disciplina dell’incarico 
da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco naziona-
le nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei 
Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali 
del SSN.

Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente 
supplente. E’ fatta eccezione per la figura del Direttore Sanitario 
che non potrà essere sostituito.

Il sorteggio dei componenti della commissione relativa al pre-
sente avviso avrà luogo presso la Sala Riunioni della S.C. Risorse 
Umane e Relazioni Sindacali dell’Azienda ospedaliera Ospeda-
le Niguarda Ca’ Granda - 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 sorteg-
gio è spostata al primo giorno successivo non festivo, nella me-
desima sede ed ora.

In caso di indisponibilità di Commissari sorteggiati, la proce-
dura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo con le 
stesse modalità sopra indicate e con pubblicizzazione sul sito 
internet aziendale.

La commissione, nella composizione risultante dal sorteggio, 
sarà nominata con deliberazione del Direttore generale che 
contestualmente individuerà anche un funzionario amministra-
tivo dell’Azienda che parteciperà ai lavori della commissione 
stessa con funzioni di segretario.

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
La data e la sede del colloquio saranno rese note ai candida-

ti mediante pubblicazione sul sito internet aziendale (www.ospe-
daleniguarda.it - Lavora con noi - Concorsi) almeno 20 giorni 
prima della data fissata per l’espletamento del colloquio stesso.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio 
nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati rinun-
ciatari all’avviso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà dei singoli aspiranti.

I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di docu-
mento di identità personale, in corso di validità.

La commissione, ricevuto dall’Azienda, all’atto del suo insedia-
mento, il profilo professionale del dirigente da incaricare, sulla 
base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professiona-
li posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze 
organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’ade-
renza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio, presenterà al 
Direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla 
base dei migliori punteggi attribuiti, nell’ambito della quale il Di-
rettore generale individuerà il candidato da nominare.

CRITERI DI VALUTAZIONE
In conformità a quanto previsto dalle Linee di indirizzo regio-

nali di cui alla d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013, la commissione 
dispone complessivamente di punti 100, di cui:

a) valutazione curriculum: max 40 punti;
b) valutazione colloquio: max 60 punti. L’idoneità nel collo-

quio si consegue con il minimo di punti 40/60. 
La commissione definirà prima dell’inizio dei colloqui i criteri 

di attribuzione dei punteggi, che saranno riportati nel verbale 
dei lavori.

Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle capacità pro-
fessionali del candidato nella specifica disciplina con riferimen-
to anche alle esperienze professionali documentate, nonché 
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative, di 
direzione, dell’aspirante stesso, con riferimento all’incarico da 
svolgere, e della conoscenza delle disposizioni normative vigen-
ti relative alla prevenzione della corruzione (legge  190/2012 - 
d.p.r. 62/2013 e Codice disciplinare dell’Azienda).

http://www.ospedaleniguarda.it
http://www.ospedaleniguarda.it
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PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET AZIENDALE
(www.ospedaleniguarda.it) a’ sensi dell’art. 15 

del d.lgs. 502/92 e s.m.i.:
 − la definizione del fabbisogno sotto il profilo oggettivo e 
soggettivo,

 − la composizione della commissione di valutazione, 
 − i curricula dei candidati presenti al colloquio, 
 − la relazione della commissione di valutazione
 − l’analitica motivazione del Direttore generale nell’ipotesi di 
scelta non basata sul punteggio,

 − l’atto di nomina.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO

L’incarico è conferito dal Direttore generale ad un candidato 
individuato nell’ambito della terna degli idonei, composta sulla 
base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati a seguito della 
valutazione dei curriculum ed all’espletamento del colloquio.

L’incarico è soggetto a conferma al termine di un periodo di 
prova di mesi sei, prorogabile di altri mesi sei, a decorrere dalla 
data della nomina.

L’incarico ha durata quinquennale, con facoltà di rinnovo per 
lo stesso periodo o periodo più breve secondo le modalità previ-
ste dall’art. 15 ter del d.lgs. 502/92 e s.m.i., nonché dalle norme 
contrattuali.

L’assegnatario dell’incarico stipulerà con l’Azienda ospeda-
liera il contratto individuale di lavoro e sarà tenuto all’osservan-
za dell’orario settimanale previsto per i dirigenti a tempo pieno. 
Allo stesso sarà attribuito il trattamento economico previsto dal 
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti re-
sponsabili di struttura complessa.

L’incarico comporta per l’assegnatario l’obbligo di un rappor-
to esclusivo con l’Azienda, fatti salvi i casi debitamente autoriz-
zati dalla stessa e/o previsti dalla legge.

L’incarico è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro 
dipendente o in convenzione con altre strutture pubbliche o 
private.

L’eventuale rinnovo o il mancato rinnovo dell’incarico quin-
quennale sono disposti con provvedimento motivato del Diret-
tore generale, previa verifica dell’espletamento dell’incarico 
con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. La 
verifica è effettuata da parte di apposito Collegio Tecnico, no-
minato dal Direttore generale, a’ sensi dell’art. 15, comma 5, del 
d.lgs. 502/92 e s.m.i.

Il dirigente non confermato nell’incarico sarà destinato 
ad altra funzione con la perdita dello specifico trattamento 
economico.

Il candidato a cui sarà conferito l’incarico dovrà produrre en-
tro il termine di trenta giorni dalla richiesta dell’Azienda le au-
tocertificazioni comprovanti il possesso dei requisiti generali e 
specifici richiesti per l’attribuzione dell’incarico.

Dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla data di ricevi-
mento della comunicazione di nomina salvo caso di giustificato 
impedimento sul quale esprimerà il suo insindacabile giudizio 
l’Azienda ospedaliera.

Decade dall’impiego chi lo abbia conseguito mediante pre-
sentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
A’ sensi dell’art. 7 del d.lgs. 196/2003, si informano i parteci-

panti che il trattamento dei dati personali comunicati all’Azien-
da è finalizzato unicamente all’espletamento della presente 
procedura.

La presentazione della domanda da parte del candidato im-
plica il consenso al trattamento dei propri dati personali, com-
presi i dati sensibili, e all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento 
della procedura prevista per il conferimento dell’incarico.

DISPOSIZIONI VARIE
Per quanto non previsto nel presente bando si fa richiamo alle 

disposizione legislative e regolamentari in materia.
La procedura si concluderà con atto formale del Direttore ge-

nerale entro sei mesi dalla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande.

Con la partecipazione all’avviso, il candidato accetta senza 
riserve le condizioni del presente bando e tutte le disposizioni 
che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed econo-
mico dei dipendenti delle Aziende Sanitarie.

L’Azienda si riserva di prorogare, sospendere o revocare il pre-
sente avviso, nonché di riaprire i termini di scadenza qualora ne 
rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico in-
teresse o per disposizioni di legge.

L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di non procede-
re al conferimento dell’incarico quinquennale qualora ragioni 
organizzative ovvero disposizioni normative o provvedimenti (re-
gionali o statali) dovessero rendere inopportuno o non consen-
tire il conferimento.

Relativamente alla presente procedura, l’Azienda non inten-
de avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della stessa nel 
corso dei due anni successivi alla data di conferimento dell’in-
carico nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito il mede-
simo dovesse recedere o decadere, conferendo l’incarico ad 
uno dei due professionisti facenti parte della terna di idonei.

La documentazione allegata alla domanda di partecipa-
zione alla procedura potrà essere ritirata personalmente o da 
un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite 
documento valido di identità personale, solo dopo 120  giorni 
dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del Direttore 
generale; la restituzione dei documenti potrà avvenire anche 
prima della scadenza del suddetto termine per il candidato non 
presentatosi al colloquio o per chi, prima del colloquio, dichiari 
espressamente di rinunciare alla partecipazione.

Dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni feriali escluso il sa-
bato, l’Ufficio Concorsi (tel. 02/64442736, mail: concorsi@ospe-
daleniguarda.it) dell’Azienda ospedaliera «Ospedale Niguar-
da Ca’ Granda» è a disposizione degli interessati per eventuali 
chiarimenti.

Il direttore generale
Marco Trivelli

——— • ———

(esente da bollo a sensi dell’art. 40  
d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642)

AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMEN-
TO DELL’INCARICO QUINQUENNALE DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE 
MEDICO DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA – DISCIPLINA REU-
MATOLOGIA, AREA MEDICA E DELLE SPECIALITÀ MEDICHE PER LA 
S.C. REUMATOLOGIA.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO

PROFILO OGGETTIVO
PRESTAZIONI E SERVIZI OFFERTI DALLA STRUTTURA COMPLESSA 
DI REUMATOLOGIA
La Struttura Complessa di Reumatologia dell’Azienda Ospe-
daliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano fa parte 
del Dipartimento Medico Polispecialistico e si inserisce come 
elemento di punta in una realtà ospedaliera ad alta comples-
sità assistenziale che copre tutte le patologie, sia in fase acuta 
che cronica.
Opera in integrazione multidisciplinare con le altre strutture e 
servizi specialistici presenti all’interno dell’Ente ospedaliero. 
La Reumatologia di Niguarda ha come finalità la diagnosi ed 
il trattamento di tutte le malattie reumatiche. Si caratterizza 
per la continua attenzione all’aggiornamento e all’introdu-
zione di nuovi e sempre più efficaci protocolli di diagnosi e 
terapia e di sistemi innovativi per il monitoraggio dei pazienti. 
La Struttura Complessa di Reumatologia provvede alla dia-
gnosi ed alla terapia di: 

• Artriti

• Spondiloartriti 

• Artrosi

• Connettiviti

• Vasculiti

• Malattie metaboliche dell’osso

• Malattie metaboliche delle articolazioni

• Malattie rare
La Reumatologia è parte integrante del Niguarda Cancer 
Center, dipartimento funzionale istituito nel 2013 per l’ottimiz-
zazione dei percorsi diagnostico-terapeutici del paziente on-
cologico collaborando per la gestione delle complicanze.
Aree di particolare eccellenza

• Diagnosi e terapia delle artriti.

http://www.ospedaleniguarda.it
mailto:concorsi@ospedaleniguarda.it
mailto:concorsi@ospedaleniguarda.it
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• Diagnosi e terapia delle connettiviti.

• Diagnosi e terapia delle vasculiti.

• Diagnosi e terapia di alcune malattie rare tra le quali malat-
tia di Behcet, connettivite mista, connettivite indifferenziata, 
arterite a cellule giganti, granulomatosi di Wegener, crioglo-
bulinemia mista.

• Uso dell’ecografia osteo-articolare e muscolo-scheletrica 
nella valutazione diagnostica e di follow-up nei pazienti af-
fetti da artrite.

• Utilizzo dell’ecografia per effettuare procedure interventisti-
che articolari e periarticolari.

• Utilizzo di sistemi tecnologici innovativi per la valutazione dei 
pazienti affetti da artrite.

ARTICOLAZIONI DELLA STRUTTURA COMPLESSA
Degenza
La Struttura Complessa ha la possibilità di gestire «letti dedica-
ti» all’interno dellla degenza del Dipartimento Medico Polispe-
cialistico. Vengono ricoverati pazienti complessi già in cura 
presso il centro o trasferiti da altri reparti dell’ospedale o da 
altri ospedali intra ed extraregionali.
Volumi di attività 2014:
pazienti ricoverati n. 62.

Day-hospital
L’attività di Day Hospital è indirizzata alla diagnosi e trattamen-
to di pazienti noti alla struttura; vengono effettuate: 

 − procedure interventistiche sotto guida ecografica partico-
larmente impegnative e complesse quali biopsie sinovia-
li di grosse e piccole articolazioni in pazienti con artriti in 
accertamento, per esempio nel sospetto di forme settiche

 − terapie farmacologiche con somministrazione di farmaci 
per via endovenosa, in particolare vasodilatatori.

Volumi attività 2014: 
accessi n. 1.235.

Macroattività ambulatoriale complessa (MAC)
L’attività di questa sezione è indirizzata alla diagnosi e tratta-
mento di pazienti noti alla struttura o inviati da altri reparti di 
Niguarda o da altri ospedali regionali ed extra-regionali. In 
questo settore vengono effettuate le seguenti attività: 

 − terapie farmacologiche con somministrazione di farmaci 
per via endovenosa, in particolare chemioterapici

 − procedure interventistiche sotto guida ecografica
 − biopsie delle ghiandole salivari minori.

Volumi attività 2014: 
accessi n. 1.263.

Ambulatorio
In questo settore vengono effettuate visite specialistiche (su 
pazienti inviati dai medici di medicina generale, da altri re-
parti di Niguarda o da altri ospedali regionali ed extra-regio-
nali), nonché tutti gli accertamenti diagnostici strumentali e 
le procedure terapeutiche che si rendono necessari per tali 
attività: ecografie osteo-articolari e muscolo tendinee, capilla-
roscopie, artrocentesi, infiltrazioni, esame del liquido sinoviale, 
medicazioni complesse e somministrazione di farmaci per via 
endovenosa. 
Sono stati organizzati ambulatori dedicati alle patologie più 
frequenti e complesse al fine di migliorare qualitativamente il 
livello di cura, ad esempio ambulatori dedicati a:

• artriti

• osteoporosi

• connettiviti 

• vasculiti 

• malattie rare.
Volumi attività 2014:
prestazioni ambulatoriali complessive n. 15.259
ecografie osteoarticolari e muscolo tendinee n. 2.141
artrocentesi ed infiltrazioni n. 2.444.

Attività di consulenza reumatologica
La Struttura Complessa svolge attività di consulenza per i di-
partimenti l’ospedale.

Volumi di attività 2014:
consulenze n. 516.

Attività multidisciplinare
Sono stati organizzati dei percorsi diagnostico terapeutici 
interni condivisi con altre strutture al fine di creare un flusso 
corretto e rapido dei pazienti, in particolare la collaborazione 
è attiva con le strutture di cardiologia, oncologia, malattie in-
fettive, fisiatria, ortopedia e traumatologia. 
Vengono organizzati degli incontri periodici per la discussione 
collegiale di casi complessi in particolare con le strutture di 
cardiologia e malattie infettive.
Attività innovative
Un’attenzione particolare è rivolta allo sviluppo di sistemi in-
formativi innovativi per la valutazione dei pazienti affetti da 
artrite. La Struttura Complessa di Reumatologia ha collabora-
to alla realizzazione di App utilizzabili da medici e pazienti. Lo 
strumento, che è stato tradotto anche in lingua inglese, è utile 
per la raccolta di dati clinimetrici che permettono di valutare 
lo stato di attività della malattia, rendendo possibile anche il 
telemonitoraggio che consente pertanto una continua valu-
tazione delle condizioni cliniche del paziente.
La struttura è stata tra le prime ad eseguire in modo mini-
invasivo, sotto guida ecografica, biopsie sinoviali di grosse e 
piccole articolazioni e biopsie tendinee.
La struttura è centro di riferimento per l’uso dell’ecografia in 
ambito reumatologico.
Per tali attitudini e capacità la struttura è diventata centro di 
riferimento nazionale ed internazionale.

Studi Clinici
La Struttura Complessa partecipa a sperimentazioni cliniche 
in Good Clinical Practice profit e no-profit.

ANNO
Totale Studi  

interventistici  
con farmaci

Totale Studi 
osservazionali

Totale  
complessivo

2010 0 1 1

2011 3 2 5

2012 1 7 8

2013 3 3 6

2014 1 6 7

Totale 
complessivo 8 19 27

In tali studi i medici della Struttura Complessa di Reumatologia 
operano in qualità di principal investigator o co-investigator.

PROFILO SOGGETTIVO
Per realizzare e consolidare gli obiettivi strategici ed operati-
vi evidenziati nel profilo oggettivo della Struttura Comples-
sa di Reumatologia individuati dalla Direzione Aziendale si 
richiedono:

 − capacità professionali, organizzative e manageriali idonee 
alla direzione di una Struttura Complessa di Reumatologia 
dedicata alla diagnosi, al trattamento ed al follow-up di 
tutte le patologie reumatiche trattate dalla struttura.

 − documentata pluriennale esperienza professionale ma-
turata in Strutture Complesse di Reumatologia, idonea a 
gestire, organizzare e dirigere una struttura reumatologica 
articolata in molteplici e complesse attività diagnostico-
terapeutiche, quali quelle descritte nel profilo oggettivo 
sopra delineato.

In particolare, i requisiti richiesti sono i seguenti:
 − competenze ed esperienze professionali e tecnico-scientifi-
che quali: padronanza dei percorsi diagnostici (compreso 
l’uso di mezzi diagnostici strumentali), terapeutici ed assi-
stenziali delle patologie reumatiche

 − dimostrata competenza nell’uso dell’ecografia in ambito 
reumatologico sia come strumento diagnostico che di 
supporto alle procedure interventistiche

 − competenze ed esperienze manageriali, con particolare 
attenzione ai processi di programmazione e controllo ai 
fini di una efficace ed efficiente allocazione delle risorse 
assegnate
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 − attitudini necessarie alla direzione di una struttura com-
plessa, quali: capacità di organizzazione delle attività dei 
collaboratori, capacità di motivare al lavoro in équipe, ca-
pacità di motivare all’attività clinica interdisciplinare, capa-
cità di organizzare e dirigere le attività di aggiornamento 
continuo, capacità di delegare

 − orientamento all’innovazione sia del processo clinico che 
nell’accoglienza e nella gestione del paziente con patolo-
gia reumatica

 − competenze ed esperienze in sperimentazioni cliniche se-
condo le norme della Good Clinical Practice.

——— • ———



Serie Avvisi e Concorsi n. 40 - Mercoledì 30 settembre 2015

– 116 – Bollettino Ufficiale

 
 

 
 

 

 

Fac-simile domanda di ammissione  
 

AL DIRETTORE GENERALE 
AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE 
NIGUARDA CA’ GRANDA”  
PIAZZA OSPEDALE MAGGIORE, 3  
20162 MILANO 

 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
      (nome e cognome) 
nato/a a _______________________________________________  il ______________________________                                                                                
residente in _______________________________ via ______________________________ n.__________ 
                                         (luogo e provincia) 
cap ___________ telefono __________________________ cellulare _______________________________ 
e-mail _________________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso all’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico a quinquennale 
 
DIRIGENTE MEDICO DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA – DISCIPLINA 
REUMATOLOGIA, AREA MEDICA E DELLE SPECIALITÀ MEDICHE PER LA S.C. 
REUMATOLOGIA 
 

 
Il sottoscritto, sotto la propria  responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e 
consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci 

 
DICHIARA 

 
di essere in possesso dei seguenti requisiti generali richiesti dal bando: 
 cittadinanza italiana ovvero  _____________________________________________________________ 

 iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________________________ 

 di non avere riportato condanne penali  

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato da pubbliche amministrazioni 

 di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione _____________________________ 

di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione: 

 laurea in medicina e chirurgia conseguita in data _________________________ 

presso_________________________________________ e abilitazione alla professione medico 

chirurgica conseguita in data ______________ presso ________________________________________ 

 iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici della Provincia di ______________________ al n. ___________ 

 diploma di specializzazione in ______________________________________________ conseguito il 

__________________ presso ___________________________________________________________ 

 durata legale del corso anni _________ 

 anzianità di servizio di anni ______ maturata nella disciplina di   ________________________________ 

 attestato di formazione manageriale conseguito il ____________ presso __________________________ 

 ovvero 

 di riservarsi di conseguire l'attestato di formazione manageriale entro un anno dall'inizio dell'incarico 
qualora conferito 
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 di prestare attualmente servizio con rapporto di lavoro subordinato presso la seguente Pubblica 
Amministrazione: 

Azienda/Ente ___________________________________________________________________________ 

nel  profilo di __________________________ disciplina di _______________________________________ 

  con rapporto di lavoro a tempo pieno 
 
che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa alla presente procedura  è 
il seguente: 

Via_________________________________________________               n.__________________________ 

Comune ___________________________________________________                CAP ________________  

PEC  _________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 di aver preso visione del profilo professionale che caratterizza la struttura complessa in argomento, 
allegato e pubblicato sul sito www.ospedaleniguarda.it – Lavora con noi - Concorsi; 

 di essere consapevole dell'obbligo, in caso di variazione di indirizzo, di comunicazione all'Azienda, la 
quale non si assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso il recapito comunicato; 

 di essere consapevole che prima della nomina del candidato prescelto, i curricula inviati dai concorrenti 
presentatisi al colloquio verranno pubblicati sul sito internet aziendale; 

 di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, 
per le finalità e nei limiti di cui al bando e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa. 

 
 
data_____________                                          firma___________________________________ 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda: 
- curriculum formativo e professionale; 
- tipologia delle Istituzioni; 
- tipologia quali-quantitativa delle prestazioni; 
- copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità; 
- tassa di concorso. 
 

——— • ———
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Fac-simile curriculum 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a (cognome)…………………………………(nome)……………………………………… 

                            (scrivere in stampatello indicando anche secondi nomi non separati da virgola) 
 

CODICE FISCALE                      
 

Recapiti telefonici  .........../.....................................Mail ………………………..…………….……………. 

DICHIARA 
 
 sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci: 

 
 

  
di essere in possesso della Laurea in ………………………………………………………………… 
conseguita in data……………………………………………………………………………..…………… 
presso l’Università degli Studi di ….…………………………………………………..…………………… 
 
Solo  se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia  

Riconoscimento a cura del ………………………………………………………..in data ………………… 

 
di essere in possesso dell’abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo  
conseguita in data ………………………………………………………………………….  
presso ……………………………………………………………………………………… 
 

  
di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici della Provincia di………………………. ……………. 
 
dal……………………………………………………………n° di iscrizione……………….......……..... 
 

 di essere in possesso del seguente diploma di specializzazione: 

Denominazione: …………………………. …………….……………………………………….....……….. 

conseguito in data……………………….presso l’Università di……………………………........…………... 

ai sensi del   D.Lgs. 257/1991       D.Lgs. 368/1999       durata anni  …..........……… 

Solo  se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia  

Riconoscimento a cura del……….……………………………………………..in data …………………… 
 

 

AL DIRETTORE GENERALE DELL’ AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE 
NIGUARDA CA’ GRANDA” 
PIAZZA OSPEDALE MAGGIORE, 3 - 20162 MILANO 
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 di avere prestato servizio con rapporto di dipendenza,  in qualità di: 
 
profilo professionale ……………………………………… disciplina …………………………………….. 
dal  ……………….......... al ………….......……... 
dal  …………………… al ……………………. 
dal  …………………… al ……………………. 
 
 
con rapporto                            determinato          indeterminato 
                                                a tempo pieno          con impegno ridotto, ore ………. settimanali 
 
 
con interruzione dal servizio (ad es. per aspettative, congedi senza assegni): 
dal  ……………………..al …………………………….(indicare giorno/mese/anno) 
 
motivo interruzione o causa risoluzione rapporto ………………………………………………………… 

 
Incarico dirigenziale e relative competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia 
professionale con funzione di direzione (ad es. incarico di alta professionalità, di direzione di struttura 
semplice, di struttura complessa) 
tipologia di incarico……………..……………………………………………………………….…………. 
dal ……………................al ……………………… 
presso UOC……….……………………………………………………………………………….……….., 
descrizione attività svolta……………………………………………………………………….……….……. 
…………………………………………………………...…………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………………………………... 
presso (Azienda Sanitaria, Ente, Struttura privata, ecc.) 
  ………………...................................................... 
di  ……………………………………………………….. –  via ………………………………………….. n. …… 
(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 

 

DA PRODURRE IN ORIGINALE O IN COPIA LEGALE O AUTENTICATA AI SENSI DI LEGGE 
 
Tipologia della Azienda/Ente in cui è stata svolta la predetta attività (dichiarazione rilasciata dalla 
Direzione Sanitaria della Struttura) 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Tipologia delle prestazioni erogate dall'Azienda/Ente medesima (dichiarazione rilasciata dalla Direzione 
Sanitaria della Struttura) 
 

 
 DA PRODURRE IN ORIGINALE O IN COPIA LEGALE O AUTENTICATA AI SENSI DI LEGGE 

 
Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato nell'ultimo decennio, 
(certificate dal Direttore Sanitario dell'Azienda/Ente/Istituzione di appartenenza) 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.................................................... 

 di aver frequentato i seguenti corsi di formazione manageriale 
 
dal ……………...al ……………………… 
presso………………………………………………………………………………………………….. 
contenuti del corso………………………………………………………………………… 
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dal ……………...al ………………… 
presso……………………………………………………………………………………….. 
contenuti del corso…………………………………………………………………… 

  
Altre Specializzazioni, Laurea, Master e Corsi di perfezionamento: 
 
Laurea in …………………………………………...............conseguita in data …………………..   
presso l’Università degli Studi di ……..............................................……………………………… 
 
Specializzazione in ………………………………… .........conseguita in data …………………… 
 presso l’Università degli Studi di …………………………………………………….. 
 
Master in ……………………………………………….........conseguito in data ……………………. 
 presso …………….………………................................................………………………………... 
 
Corso di perfezionamento in …………………………….conseguito in data ……………………..  
presso …………………………………………………………………………………………………….. 

 
Soggiorni di studio/addestramento 
(soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti 
strutture italiane o estere, di durata non inferiore a mesi tre, con esclusione dei tirocini obbligatori) 
 
presso  ………………………………………………………………………………………………….   di 
…………….……………………………(prov. …) – via ……………………………..…. , n. ………. 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore ………………… 
 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore ………………… 

(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 
 

 di aver svolto attività didattica (attività presso corsi di studio per il conseguimento di lauree o di 
specializzazioni dei profili medici o della dirigenza sanitaria nonché delle professioni sanitarie ovvero 
presso scuole per la formazione di personale sanitario – esclusa l’attività di relatore/docente in corsi di 
aggiornamento professionale, convegni, congressi)  
 
presso………………………………………………………………………………………………………………..
nell’ambito del Corso di …………………………………………………………………………………………… 
insegnamento ………………………………………………………………………a.a. …………………………. 
ore docenza …………………………………………………(specificare se complessive o settimanali) 

 
 Partecipazione quale  uditore a corsi, convegni, congressi, seminari anche effettuati all’estero             

ENTE 
ORGANIZZATORE 

TITOLO DEL CORSO PERIODO 
giorno/mese/anno  
dal/al 

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

ECM 

     

     

     

(aumentare le righe se insufficienti) 

 
  



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 40 - Mercoledì 30 settembre 2015

– 121 –

 
 

 
 

 

 

 
 Partecipazione in qualità di  relatore ai seguenti corsi, convegni, congressi anche effettuati all’estero    

ENTE 
ORGANIZZATORE 

TITOLO DEL CORSO  
 

PERIODO 
giorno/mese/anno  
dal/al 

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

ECM 

     

     
 

 
 Autore dei seguenti lavori scientifici – riferiti all’ultimo decennio – editi a stampa (indicare: titolo lavoro, 

rivista/pubblicazione, anno pubblicazione) allegati in originale o in copia conforme  
 
1 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
2 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
3 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 (aumentare le righe se insufficienti) 

  
Collaborazione alla redazione dei seguenti lavori – editi a stampa (indicare: titolo lavoro, pubblicazione,  
anno pubblicazione)  
1 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
2 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
3 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
(aumentare le righe se insufficienti) 

 
 

 
Altre attività 
……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 (aumentare le righe se insufficienti) 

 
  

 
 

 
 

 

 

 
Dichiara, infine, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa e allega copia di documento di identità (carta d’identità o 

passaporto) in corso di validità.  

Dichiara inoltre di essere informato che il presente curriculum sarà pubblicato sul sito Internet Aziendale. 

 

Lì ____________________                                     

 

_____________________________ 

firma 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
 

Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi 
(ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 come modificato dall’art. 15 della Legge 

12.11.2011 n. 183) 
 
 
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 
                                                                       (cognome e nome) 
 
nato/a a __________________________________________ (______) il ____________________________ 
                                 (comune/stato estero)                                  (prov.)                                (data) 
 
residente a ____________________________________________________________________ (_______) 
                                           (comune di residenza)                                                                                 (prov.) 
 
in via/piazza __________________________________________________________________ n. _______ 
 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000 e della decadenza dai benefici conseguiti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 
 

DICHIARO 
 
che le copie allegate alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento di incarico 
quinquennale sono conformi all’originale. 
 
Di seguito si elencano le copie dei documenti che vengono prodotte: 
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Tutela della privacy) i dati personali 
raccolti saranno trattati nell’ambito della procedura selettiva cui la dichiarazione di cui sopra si riferisce. 
 

___________________________ 
               (luogo e data) 
 

                                                                                                         _______________________________ 
                                                                                                                         (firma del dichiarante) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
 

Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi 
(ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 come modificato dall’art. 15 della Legge 

12.11.2011 n. 183) 
 
 
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 
                                                                       (cognome e nome) 
 
nato/a a __________________________________________ (______) il ____________________________ 
                                 (comune/stato estero)                                  (prov.)                                (data) 
 
residente a ____________________________________________________________________ (_______) 
                                           (comune di residenza)                                                                                 (prov.) 
 
in via/piazza __________________________________________________________________ n. _______ 
 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000 e della decadenza dai benefici conseguiti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 
 

DICHIARO CHE 
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Tutela della privacy) i dati personali 
raccolti saranno trattati nell’ambito della procedura selettiva cui la dichiarazione di cui sopra si riferisce. 
 

___________________________ 
                  (luogo e data) 
 
                                                                                                              _______________________________ 
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Azienda ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda - Milano
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di n. 1 posto di dirigente medico 
direttore di struttura complessa - disciplina di chirurgia 
toracica, area di chirurgia e delle specialità chirurgiche per 
la s.c. chirurgia toracica

Si rende noto che, a’ sensi della deliberazione del Direttore ge-
nerale n. 690 del 3 settembre 2015, è indetto:

Bando di avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento dell’incarico quinquennale di

• n.  1 posto di Dirigente Medico Direttore di Struttura Com-
plessa - Disciplina di Chirurgia Toracica, Area di Chirurgia e 
delle Specialità Chirurgiche per la S.C. Chirurgia Toracica.

Il suddetto incarico sarà conferito in conformità alle disposizio-
ni previste dall’art. 15 ter comma 2 del d.lgs. 502/92 e s.m.i., dal 
d.p.r. 484/1997, dalla legge 189/2012 e dalla d.g.r. Lombardia 
n. X/553 dello 2 agosto 2013.

DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO
a) sotto il profilo oggettivo, declinato sulla base del go-

verno clinico e delle caratteristiche organizzative e 
tecnico-scientifiche;

b) sotto il profilo soggettivo, declinato sulla base delle compe-
tenze professionali e manageriali, delle conoscenze scien-
tifiche e delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in 
modo idoneo alle relative funzioni.

La definizione del profilo professionale che caratterizza la strut-
tura, sotto il profilo oggettivo e soggettivo è allegato quale parte 
integrante e sostanziale al presente bando, pubblicato sul sito 
internet aziendale www.ospedaleniguarda.it.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
All’avviso possono partecipare candidati di entrambi i sessi 

(legge 125/91), in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle leggi vigenti o della cittadinanza di uno dei paesi 
dell’Unione Europea;

b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità 
fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda ospeda-
liera «Ospedale Niguarda Ca’ Granda» prima dell’immis-
sione in servizio;

c) godimento dei diritti civili e politici.
Non possono accedere al posto coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati de-
stituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
In conformità a quanto disposto dall’art. 5 del d.p.r. 10 dicem-

bre  1997, n.  484, l’accesso all’incarico di direzione medica di 
presidio è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti 
requisiti:

A) diploma di laurea in medicina e chirurgia e abilitazione 
all’esercizio della professione;

B) iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi; E’ consentita la 
partecipazione a coloro che risultino iscritti al corrispon-
dente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Euro-
pea, fermo restante l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia 
prima dell’assunzione in servizio.

C) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina oggetto dell’avviso o in una disciplina equipollente 
e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equi-
pollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella di-
sciplina oggetto dell’avviso;

D) curriculum professionale ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 484/97, 
in cui sia documentata una specifica attività professionale 
ed adeguata esperienza, ai sensi dell’art. 6 del suddetto 
d.p.r.
Fino all’emanazione dei provvedimenti previsti dall’art.  6 
comma 1 del citato d.p.r. 484/97 per l’incarico di direzione 
di struttura complessa si prescinde dal requisito della spe-
cifica attività professionale;

E) attestato di formazione manageriale. Ai sensi dell’art.  15, 
comma 8, del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i. l’attestato di forma-
zione manageriale deve essere conseguito entro un anno 
dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo 
corso, attivato dalla Regione successivamente al conferi-
mento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico 
stesso.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione.

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ovvero equivalenti ad uno dei 
titoli di studio italiani, ai sensi della normativa vigente in materia.

Il servizio sanitario prestato all’estero deve essere riconosciuto 
ai sensi della legge n. 735 del 10 luglio 1960 e s.m.i. dai compe-
tenti organi regionali.

A seguito della legge n. 127/1997, la partecipazione ai con-
corsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limi-
ti di età, fatto salvo quanto previsto dalla circolare del Ministero 
della Sanità n. 1221/1996.

CONTENUTO E MODALITÀ  
DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione all’avviso, da formularsi in car-
ta semplice secondo il modello allegato, dovranno pervenire 
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, pena esclusione dalla procedura. Qualora 
detto giorno sia festivo, il termine di presentazione della doman-
da è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La domanda potrà essere presentata con le seguenti 
modalità:

• consegna diretta all’Ufficio Protocollo (Area Ingresso - 
Pad. 1 - Piano rialzato) dell’Azienda ospedaliera «Ospedale 
Niguarda Ca’ Granda» - P.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 
Milano, secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 8,30 alle ore 15,30 (ore 12,00 nel giorno di sca-
denza);

• a mezzo del servizio postale: le domande di partecipazione 
all’avviso si considerano prodotte in tempo utile se spedite 
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il 
termine di scadenza fissato dal bando; a tal fine fa fede il 
timbro dell’Ufficio postale accettante comprovante la data 
e l’ora della spedizione;

• mediante posta elettronica certificata da inviare al seguen-
te indirizzo PEC:
postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it. Anche in tal 
caso, la domanda dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 
giorno di scadenza del bando (pena esclusione dalla 
procedura).
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica cer-
tificata  (PEC) personale; non sarà ritenuta ammissibile la 
domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria del candidato o di altra persona, anche se indiriz-
zata alla suindicata casella PEC dell’Azienda ospedaliera. 
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in 
un unico file in formato PDF, deve avvenire tramite l’utilizzo 
della posta elettronica certificata (PEC) personale del can-
didato, esclusivamente all’indirizzo mail sopra indicato, en-
tro la scadenza del bando.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo:

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

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

Le domande inviate ad altra casella di posta elettro-
nica dell’Azienda ospedaliera non verranno prese in 
considerazione.
Nella PEC di trasmissione della domanda, l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare gli estremi dell’avviso pubblico al 
quale si chiede di partecipare, nonché il nome e cognome 
del candidato.
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio della doman-
da, questo equivale automaticamente ad elezione di do-
micilio informatico per eventuali future comunicazioni rela-
tive all’avviso pubblico di cui al presente bando da parte 

http://www.ospedaleniguarda.it
mailto:postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 40 - Mercoledì 30 settembre 2015

– 125 –

dell’A.O. «Ospedale Niguarda Ca’ Granda» nei confronti del 
candidato.
L’Azienda non si assume la responsabilità per la dispersione 
di comunicazioni.
Le suddette modalità di trasmissione elettronica della do-
manda e della documentazione di ammissione all’avviso 
per il candidato che intenda avvalersene, si intendono 
tassative.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio; non si terrà conto di eventuale docu-
mentazione che pervenga oltre la scadenza del bando stesso. 

L’Amministrazione dell’Azienda ospedaliera declina sin da 
ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipen-
dente da inesatta indicazione del recapito da parte del candi-
dato o per eventuali disguidi postali/informatici non imputabili a 
colpa dell’Amministrazione stessa.

Con la presentazione della domanda di partecipazione 
all’avviso il candidato acconsente alla pubblicazione nel si-
to internet aziendale del proprio curriculum in applicazione 
dell’art. 15, comma 7 bis, lett. d) del d.lgs. 502/92 e s.m.i.

Nella domanda, compilata secondo il modello allegato, gli 
aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

 − nome, cognome e codice fiscale;
 − la data, il luogo di nascita e la residenza;
 − il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazio-
ni stabilite dalle leggi vigenti o della cittadinanza di uno 
dei paesi dell’Unione Europea;

 − il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-
tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

 − le eventuali condanne penali riportate;
 − il possesso dei requisiti specifici (laurea in medicina e chi-
rurgia ed abilitazione all’esercizio della professione, iscri-
zione all’Ordine dei Medici, specializzazione, anzianità di 
servizio, attestato di formazione manageriale);

 − l’assenza di dispensa o licenziamento da una pubblica 
amministrazione;

 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 − il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fat-
ta ogni necessaria comunicazione. In assenza di tale in-
dicazione le comunicazioni saranno effettuate presso la 
residenza indicata;

 − il consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. 
n. 196/2003).

La domanda di partecipazione deve essere firmata, pena 
esclusione dalla procedura.

Ai sensi del 5° comma dell’art. 3 della legge 127/97 non è 
prevista l’autentica della firma in calce alla domanda.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  
ALLA DOMANDA

• un curriculum formativo e professionale, redatto su carta 
semplice, datato e firmato, concernente le attività professio-
nali, di studio e direzionali-organizzative.
Il curriculum, formulato come dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà ai sensi dell’art.  47 del d.p.r.  445/2000, 
dovrà essere redatto secondo il modello allegato ed i suoi 
contenuti, ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 484/97, devono far 
riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-

ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività 
e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 
medesime;

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

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato;

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

e) alla attività didattica presso corsi di studio per il con-
seguimento di diploma universitario, laurea o specia-
lizzazione ovvero presso scuole per la formazione di 

personale sanitario con indicazione delle ore annue di 
insegnamento;

 f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri 
di cui all’art. 9 del d.p.r. 484/97, nonché alle pregresse 
idoneità nazionali;

• le pubblicazioni scientifiche. Possono essere prodotte in ori-
ginale o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva di 
notorietà che ne attesti la conformità all’originale. Allo sco-
po può essere utilizzata la dichiarazione sostitutiva allegata 
al presente bando.
È valutata la produzione scientifica strettamente pertinen-
te alla disciplina oggetto dell’avviso, edita su riviste italia-
ne e straniere, caratterizzata da criteri di filtro dell’accet-
tazione dei lavori, nonché dal suo impatto sulla comunità 
scientifica.
Deve essere presentato:

 − un elenco cronologico delle pubblicazioni ove saranno 
evidenziate quelle ritenute più significative riferite all’ulti-
mo decennio dalla data di pubblicazione del presente 
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,

 − un elenco separato delle pubblicazioni indicizzate;

• le certificazioni e i titoli ritenuti utili agli effetti della valuta-
zione di merito: i titoli possono essere prodotti in originale 
o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà che ne attesti la conformità all’originale o auto-
certificati a’ sensi di legge (d.p.r. 445/2000).

• devono essere prodotte in originale:
a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le struttu-

re presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e 
la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture me-
desime, da documentarsi mediante atto rilasciato dal-
la Direzione Sanitaria dell’Azienda ove il servizio è stato 
prestato;

b) la tipologia qualitativa e quantitativa delle specifiche 
attività professionali effettuate dal candidato nel de-
cennio precedente alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso, da documentarsi mediante atto rilasciato 
dal Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria di appar-
tenenza sulla base della attestazione del Direttore del 
Dipartimento o del Direttore della Struttura Complessa 
dell’Azienda ospedaliera;
Nello specifico si consideri che la normativa vigente 
(d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 484 e succ. mod.), applica-
bile nelle selezioni per i Direttori di Struttura Complessa, 
prevede la dimostrazione di una specifica attività pro-
fessionale nella disciplina per cui è bandita la selezione.
Non essendo stati emanati i previsti decreti ministeriali 
che definiscono i livelli numerici e qualitativi minimi per 
tale attività, la commissione procederà in maniera com-
parativa ed ispirandosi alle linee guida delle rispettive 
società scientifiche - ove disponibili - e comunque sem-
pre in relazione al profilo oggettivo e soggettivo richie-
sto dalla struttura oggetto del bando.
Al fine di facilitare il processo di valutazione da parte 
della commissione si indicano le seguenti modali-
tà di documentazione della casistica chirurgica ed 
interventistica:

• La specifica attività professionale deve essere pre-
sentata in un documento sintetico riferito agli ultimi 
10 anni;

• Gli interventi e le procedure devono essere descritte, 
in lingua italiana, in chiaro secondo ICD IX-CM ovve-
ro denominazioni condivise a livello internazionale. 
Qualora una procedura complessa richieda più co-
difiche di atti contemporanei, esse vanno ricondotte 
chiaramente ad un singolo intervento;

• Gli interventi devono essere raggruppati per anno e 
per tipologia;

• Deve essere chiaramente indicato per ogni tipologia:
o Il numero complessivo di ogni intervento; 
o Il ruolo ricoperto: primo operatore (se tutorato 

specificare); collaboratore; tutor;
La documentazione della casistica deve essere attestata dal 
direttore della struttura complessa ove opera (o ha operato) 
il candidato o dal direttore del dipartimento nel caso il candi-
dato sia direttore di struttura complessa.
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La documentazione deve poi essere certificata dal direttore 
sanitario della struttura.
Non sono richiesti - né opportuni - elenchi cronologici di diffi-
cile lettura e valutazione da parte della commissione né, tan-

tomeno, copie di verbali operatori (anche per la tutela della 
privacy dei pazienti).

Segue esempio:

ANNO: ……..

TIPOLOGIA: …………………

Primo operatore  
(+n° T se tutorato) Collaboratore Tutor TOTALE

Descrizione intervento 1 n°(+n°T) n° n° S della riga

Descrizione intervento 2 n°(+n°T) n° n° S della riga

Attesto:      Certifico:

firma del Direttore di Struttura o  
Dipartimento firma del Direttore Sanitario

• la ricevuta comprovante l’eseguito versamento della tassa di concorso - non rimborsabile - di € 15,00. Il versamento può essere 

effettuato tramite:
 − il Tesoriere dell’Azienda ospedaliera (UBI Ban-
ca Popolare Commercio e Industria - IBAN: 
IT34M0504801798000000038085) 

 − il bollettino di C/C postale n.  13737200 intestato all’A-
zienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca’ Granda» di 
Milano - servizio tesoreria - P.zza Ospedale Maggiore, 3 - 
20162 Milano - specificando la causale: «tassa di parte-
cipazione all’avviso per il conferimento di incarico quin-
quennale di direttore di S.C.»

• un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli pre-
sentati;

• una copia fotostatica di valido documento di identità.
Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere 
tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla 
certificazione cui si riferiscono.
La compilazione della domanda in maniera incompleta o ap-
prossimativa, e conseguentemente la non chiarezza delle di-
chiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà comportare la 
non valutabilità dei titoli/servizi da parte della Commissione.
Nelle autocertificazioni/certificazioni del servizio devono esse-
re indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le 
discipline nelle quali il servizio è stato prestato, nonché le date 
iniziali e finali dei relativi periodi di attività.
Si precisa che, a’ sensi dell’art. 40 comma 1 del d.p.r. 445/2000, 
così come modificato dall’art. 15 della legge 183/2011, le cer-
tificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni non posso-
no essere prodotte agli organi della Pubblica Amministrazio-
ne o a privati gestori di pubblici servizi. Conseguentemente 
le Pubbliche Amministrazioni non possono più richiederle né 
accettarle. 
In relazione a quanto sopra il candidato dovrà produrre, in 
luogo delle predette certificazioni, esclusivamente «dichia-
razioni sostitutive di certificazioni o di notorietà» di cui agli 
artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.
Non è ammessa la produzione di titoli e documenti dopo il 
termine fissato per la presentazione delle domande.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  
E OPERAZIONI DI SORTEGGIO 

A’ sensi della legge  189/2012, la commissione è composta 
dal Direttore Sanitario dell’Azienda interessata e da tre Direttori 
di Struttura Complessa nella medesima disciplina dell’incarico 
da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco naziona-
le nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei 
Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali 
del SSN.

Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente 
supplente. È fatta eccezione per la figura del Direttore Sanitario 
che non potrà essere sostituito.

Il sorteggio dei componenti della commissione relativa al pre-
sente avviso avrà luogo presso la Sala Riunioni della S.C. Risorse 
Umane e Relazioni Sindacali dell’Azienda ospedaliera Ospeda-
le Niguarda Ca’ Granda - 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 sorteg-
gio è spostata al primo giorno successivo non festivo, nella me-
desima sede ed ora.

In caso di indisponibilità di Commissari sorteggiati, la proce-
dura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo con le 
stesse modalità sopra indicate e con pubblicizzazione sul sito 
internet aziendale.

La commissione, nella composizione risultante dal sorteggio, 
sarà nominata con deliberazione del Direttore generale che 
contestualmente individuerà anche un funzionario amministra-
tivo dell’Azienda che parteciperà ai lavori della commissione 
stessa con funzioni di segretario.

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

La data e la sede del colloquio saranno rese note ai candidati 
mediante pubblicazione sul sito internet aziendale (www.ospe-
daleniguarda.it - Lavora con noi - Concorsi) almeno 20 giorni 
prima della data fissata per l’espletamento del colloquio stesso. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio 
nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati rinun-
ciatari all’avviso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà dei singoli aspiranti.

I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di docu-
mento di identità personale, in corso di validità.

La commissione, ricevuto dall’Azienda, all’atto del suo inse-
diamento, il profilo professionale del dirigente da incaricare, 
sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli pro-
fessionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie com-
petenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, 
dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio, pre-
senterà al Direttore generale una terna di candidati idonei for-
mata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, nell’ambito della 
quale il Direttore generale individuerà il candidato da nominare.

CRITERI DI VALUTAZIONE

In conformità a quanto previsto dalle Linee di indirizzo regio-
nali di cui alla d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013, la commissione 
dispone complessivamente di punti 100, di cui:

a) valutazione curriculum: max 40 punti;

b) valutazione colloquio: max 60 punti. L’idoneità nel collo-
quio si consegue con il minimo di punti 40/60. 

La commissione definirà prima dell’inizio dei colloqui i criteri 
di attribuzione dei punteggi, che saranno riportati nel verbale 
dei lavori.

Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle capacità pro-
fessionali del candidato nella specifica disciplina con riferimen-
to anche alle esperienze professionali documentate, nonché 
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative, di 
direzione, dell’aspirante stesso, con riferimento all’incarico da 
svolgere, e della conoscenza delle disposizioni normative vigen-
ti relative alla prevenzione della corruzione (legge  190/2012 - 
d.p.r. 62/2013 e Codice disciplinare dell’Azienda).

http://www.ospedaleniguarda.it
http://www.ospedaleniguarda.it
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PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET AZIENDALE
(www.ospedaleniguarda.it) a’ sensi dell’art. 15 del d.lgs. 502/92 
e s.m.i.:

 − la definizione del fabbisogno sotto il profilo oggettivo e 
soggettivo,

 − la composizione della commissione di valutazione,
 − i curricula dei candidati presenti al colloquio,
 − la relazione della commissione di valutazione
 − l’analitica motivazione del Direttore generale nell’ipotesi di 
scelta non basata sul punteggio,

 − l’atto di nomina.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO

L’incarico è conferito dal Direttore generale ad un candidato 
individuato nell’ambito della terna degli idonei, composta sulla 
base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati a seguito della 
valutazione dei curriculum ed all’espletamento del colloquio.

L’incarico è soggetto a conferma al termine di un periodo di 
prova di mesi sei, prorogabile di altri mesi sei, a decorrere dalla 
data della nomina.

L’incarico ha durata quinquennale, con facoltà di rinnovo per 
lo stesso periodo o periodo più breve secondo le modalità previ-
ste dall’art. 15 ter del d.lgs. 502/92 e s.m.i., nonché dalle norme 
contrattuali.

L’assegnatario dell’incarico stipulerà con l’Azienda ospeda-
liera il contratto individuale di lavoro e sarà tenuto all’osservan-
za dell’orario settimanale previsto per i dirigenti a tempo pieno. 
Allo stesso sarà attribuito il trattamento economico previsto dal 
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti re-
sponsabili di struttura complessa.

L’incarico comporta per l’assegnatario l’obbligo di un rappor-
to esclusivo con l’Azienda, fatti salvi i casi debitamente autoriz-
zati dalla stessa e/o previsti dalla legge.

L’incarico è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro 
dipendente o in convenzione con altre strutture pubbliche o 
private.

L’eventuale rinnovo o il mancato rinnovo dell’incarico quin-
quennale sono disposti con provvedimento motivato del Diret-
tore generale, previa verifica dell’espletamento dell’incarico 
con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. La 
verifica è effettuata da parte di apposito Collegio Tecnico, no-
minato dal Direttore generale, a’ sensi dell’art. 15, comma 5, del 
d.lgs. 502/92 e s.m.i.

Il dirigente non confermato nell’incarico sarà destinato 
ad altra funzione con la perdita dello specifico trattamento 
economico.

Il candidato a cui sarà conferito l’incarico dovrà produrre en-
tro il termine di trenta giorni dalla richiesta dell’Azienda le au-
tocertificazioni comprovanti il possesso dei requisiti generali e 
specifici richiesti per l’attribuzione dell’incarico.

Dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla data di ricevi-
mento della comunicazione di nomina salvo caso di giustificato 
impedimento sul quale esprimerà il suo insindacabile giudizio 
l’Azienda ospedaliera.

Decade dall’impiego chi lo abbia conseguito mediante pre-
sentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
A’ sensi dell’art. 7 del d.lgs. 196/2003, si informano i parteci-

panti che il trattamento dei dati personali comunicati all’Azien-
da è finalizzato unicamente all’espletamento della presente 
procedura. 

La presentazione della domanda da parte del candidato im-
plica il consenso al trattamento dei propri dati personali, com-
presi i dati sensibili, e all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento 
della procedura prevista per il conferimento dell’incarico.

DISPOSIZIONI VARIE
Per quanto non previsto nel presente bando si fa richiamo alle 

disposizione legislative e regolamentari in materia.
La procedura si concluderà con atto formale del Direttore ge-

nerale entro sei mesi dalla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande.

Con la partecipazione all’avviso, il candidato accetta senza 
riserve le condizioni del presente bando e tutte le disposizioni 
che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed econo-
mico dei dipendenti delle Aziende Sanitarie.

L’Azienda si riserva di prorogare, sospendere o revocare il pre-
sente avviso, nonché di riaprire i termini di scadenza qualora ne 
rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico in-
teresse o per disposizioni di legge.

L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di non procede-
re al conferimento dell’incarico quinquennale qualora ragioni 
organizzative ovvero disposizioni normative o provvedimenti (re-
gionali o statali) dovessero rendere inopportuno o non consen-
tire il conferimento.

Relativamente alla presente procedura, l’Azienda non inten-
de avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della stessa nel 
corso dei due anni successivi alla data di conferimento dell’in-
carico nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito il mede-
simo dovesse recedere o decadere, conferendo l’incarico ad 
uno dei due professionisti facenti parte della terna di idonei.

La documentazione allegata alla domanda di partecipa-
zione alla procedura potrà essere ritirata personalmente o da 
un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite 
documento valido di identità personale, solo dopo 120  giorni 
dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del Direttore 
generale; la restituzione dei documenti potrà avvenire anche 
prima della scadenza del suddetto termine per il candidato non 
presentatosi al colloquio o per chi, prima del colloquio, dichiari 
espressamente di rinunciare alla partecipazione.

DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,00 di tutti i giorni feriali escluso 
il sabato, l’Ufficio Concorsi (tel.  02/64442736, mail: concorsi@
ospedaleniguarda.it) dell’Azienda ospedaliera «Ospedale Ni-
guarda Ca’ Granda» è a disposizione degli interessati per even-
tuali chiarimenti.

Il direttore generale
Marco Trivelli

——— • ———

(esente da bollo a sensi dell’art. 40 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642)
AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMEN-
TO DELL’INCARICO QUINQUENNALE DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE 
MEDICO DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA - DISCIPLINA DI 
CHIRURGIA TORACICA, AREA DI CHIRURGIA E DELLE SPECIALITÀ 
CHIRURGICHE PER LA S.C. CHIRURGIA TORACICA.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
PROFILO OGGETTIVO
La Struttura Complessa di Chirurgia Toracica dell’Ospedale 
Niguarda Ca’ Granda di Milano fa parte del Dipartimento 
Cardiotoracovascolare «A. De Gasperis» dell’Azienda Ospe-
daliera, di cui rappresenta un elemento fondativo, e si inse-
risce come elemento di punta in una realtà ospedaliera ad 
alta complessità assistenziale.
É una struttura «storica» della chirurgia toracica nazionale, isti-
tuita nel 1956, come la prima divisione di Chirurgia Toracica in 
Italia. Per oltre vent’anni la Divisione ha unito le competenze di 
Chirurgia Toracica allo sviluppo della Cardiochirurgia. 
Nel 1980 la Divisione si divide in una Struttura Complessa di 
Cardiochirurgia e in una Struttura Complessa di Chirurgia 
toracica. Fin da subito la Struttura di chirurgia toracica si è 
caratterizzata per lo sviluppo innovativo e tecnologico nella 
diagnostica e nella terapia delle malattie neoplastiche, dege-
nerative e infiammatorie del torace e del polmone. Nel 1986 
con l’acquisto di una delle prime sorgenti laser in Italia si da’ 
inizio all’ attività di endoscopia toracica diagnostica e inter-
ventistica che porterà alla istituzione di una struttura semplice 
dedicata a questa disciplina, mantenendo negli anni una po-
sizione di leadership a livello quantitativo, qualitativo e cultu-
rale in ambito nazionale. Nel 1992 inizia l’attività di trapianto 
polmonare in collaborazione con la divisione di Cardiochirur-
gia e Pneumologia che porterà all’esecuzione del primo tra-
pianto bipolmonare in Italia (1993). Oggi la competenza nel 
trapianto polmonare rappresenta un settore strategico per 
l’Azienda - in collaborazione con l’IRCCS Fondazione Policlini-
co di Milano, per il Dipartimento cardiotoracovascolare e per 
il Niguarda Transplant Center. 
Attualmente la chirurgia toracica del Centro De Gasperis di 
Niguarda si caratterizza a livello nazionale ed internazionale 
in modo particolare per le seguenti attività:

 − chirurgia del trapianto polmonare in collaborazione con 
l’IRCCS Policlinico;

 − chirurgia toracica generale per patologie oncologiche, de-
generative, malformative ed infiammatorie toraco polmonari 

http://www.ospedaleniguarda.it
mailto:concorsi@ospedaleniguarda.it
mailto:concorsi@ospedaleniguarda.it
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 − chirurgia per patologia infiammatoria e neoplastica della 
pleura

 − chirurgia toracica del trauma in sinergia con il Trauma 
Team;

 − chirurgia delle alterazioni congenite e acquisite della 
gabbia toracica (neoplasie della parete toracica; pectus 
excavatum o carenatum)

 − chirurgia e endoscopia interventistica delle vie aeree in 
broncoscopia rigida e flessibile con uso di laser e stent 
endobronchiali

 − chirurgia e trattamento endoscopico mediante valvole 
unidirezionali dell’enfisema polmonare.

 − endoscopia pediatrica diagnostica ed interventistica per il 
trattamento delle stenosi tracheali congenite e per la rimo-
zione di corpi estranei delle vie aeree.

La chirurgia toracica rappresenta una risorsa e un fattore di 
produzione fondamentale per il dipartimento «De Gasperis» e 
per l’intero Ospedale di Niguarda essendo l’unica struttura a 
far parte di tutti e quattro i dipartimenti funzionali dell’ospeda-
le (Niguarda Cancer Center, Niguarda Trauma Center, Niguar-
da Transplant Center e De Gasperis Cardio-Center).
Nel 2014, sono stati eseguiti 486 interventi (di questi 134 sono 
stati eseguiti dalla SS di Chirurgia Endoscopica del torace).
Sono stati ricoverati in Chirurgia toracica 439 pazienti; sono 
state eseguite 817 prestazioni ambulatoriali e oltre 1523 pre-
stazioni per pazienti interni. 
Gli esiti clinici sono ai migliori livelli nazionali secondo i dati 
AGENAS, in tutti i settori, e sono degni di competere con le mi-
gliori casistiche internazionali.
La Struttura collabora alla formazione di specializzandi e di 
giovani specialisti in ambito di chirurgia toracica in collabora-
zione con l’Università Statale di Milano, Scuola di Specialità in 
Chirurgia Toracica (Direttore Prof. Luigi Santambrogio)
La Chirurgia Toracica collabora ai programmi regionali di or-
ganizzazione in rete dell’attività di trapianto polmonare ed è 
centro di riferimento regionale per le emergenze respiratorie 
legate all’inalazione di corpi estranei in età pediatrica.
ARTICOLAZIONI DELLA STRUTTURA COMPLESSA (A):

 − Allo stato attuale, la Chirurgia Toracica conta su 5 medici 
dipendenti e su 1 medico a contratto Libero-professionale.

 − Nell’organizzazione del Piano di Organizzazione Aziendale, 
la S.C. include una S.S. dedicata alla chirurgia endoscopia 
- endoscopia interventistica.

Sono inoltre individuati settori professionali specifici per linee 
di attività, e in particolare:

• Chirurgia delle malformazioni toraciche (pectus excava-
tum - pectus carinatum)

• Chirurgia mini invasiva
 − Nell’organizzazione per intensità di cura, la struttura com-
plessa si articola in: area di degenza ordinaria; disponi-
bilità di letti dipartimentali in settore Alta Intensità, Week 
Surgery/Day Surgery; attività ambulatoriale; attività di pre-
ricovero; oltre naturalmente all’attività operatoria e di con-
sulenza per pazienti interni ed esterni (anche presso altri 
Ospedali) e alla revisione dei pazienti durante la degenza 
in terapia intensiva.

L’attività di degenza della S.C. Chirurgia Toracica e di endo-
scopia si articola per livelli di intensità di cura:

1) DAY SURGERY:
 − In regime di ds viene trattata prevalentemente la diagno-
stica invasiva della patologia pleurica e delle vie aeree 
(TBNA)

2) WEEK SURGERY (2 letti):
 − In regime di ws vengono trattati in gran parte pazienti af-
fetti da patologie ostruttive delle vie aeree sia di natura ne-
oplastica, sia infiammatoria, sia degenerativa. Questi pa-
zienti vengono tutti trattati con metodiche endoscopiche 
in narcosi all’interno del blocco operatorio BO4 o all’inter-
no dell’endoscopia centralizzata nelle sale dedicate all’u-
so del broncoscopio rigido e del laser (impianto di stent 
tracheo-bronchiali).

3) ATTIVITÀ ORDINARIA ED ALTA INTENSITÀ:
 − In questi due settori vengono trattate tutte le patologie ad 
alta complessità o le patologie di media complessità in 
pazienti complessi per concomitanti patologie. La degen-

za si articola in due reparti: degenza ordinaria (6 letti), alta 
intensità (1-2 letti).

4) ATTIVITÀ IN URGENZA:
 − In questo settore vengono trattati i pazienti affetti da pa-
tologia toracica d’urgenza con possibilità di intervento 
chirurgico sia nel blocco operatorio BO4 sia in Pronto Soc-
corso in collaborazione, quando di competenza condivisa, 
con il trauma team. La patologia endoscopica sia in età 
adulta che pediatrica viene trattata in urgenza all’interno 
del BO4 impiegando personale medico e infermieristico 
reperibile H24.

5) ATTIVITÀ AMBULATORIALE:
 − L’attività consiste in un ambulatorio di chirurgia toracica 
attivo sia per le prime visite che per i controlli post ope-
ratori che per i pre-ricoveri. Questo ambulatorio è attivo 
quattro giorni alla settimana sia al mattino che nelle ore 
pomeridiane. 

6) ATTIVITÀ DELLA SS ENDOSCOPIA TORACICA
La SS di chirurgia endoscopica è inserita all’interno della 
piastra di endoscopia centralizzata disponendo di due sa-
le operatorie dedicate e di una sala visita. In questa strut-
tura vengono eseguite prestazioni endoscopiche sia con 
broncoscopio flessibile che rigido per pazienti ambulato-
riali, ricoverati nel nostro ospedale o in altri ospedali.

7) ATTIVITÀ DI CONSULENZA:
 − La SC di chirurgia toracica svolge attività di consulenza per 
tutte le altre SS.CC. dell’Ospedale.

8) ATTIVITÀ MULTIDISCIPLINARE:
 − Il Direttore della S.C. organizza, programma e dirige il 
gruppo multidisciplinare settimanale (chirurghi toracici, 
radiologi, radiologi interventisti, oncologi, medici nucleari, 
pneumologi, radioterapisti) per la discussione dei casi cli-
nici e la programmazione della diagnostica e terapia del 
paziente oncologico toracico (Niguarda cancer center) 
(2 ore/settimana).

 − Riunione multidisciplinare settimanale del dipartimento 
medico polispecialistico per la discussione collegiale del-
la patologia toracica ed addominale non-neoplastica (2 
ore/settimana).

 − Riunione multidisciplinare settimanale per la discussione 
di casi oncologici complessi. A tale riunione partecipano 
chirurghi generali, chirurghi toracici, radiologi, radioterapi-
sti, ginecologi, urologi (2 ore/settimana).

9) L’ATTIVITÀ DI TRAPIANTO POLMONARE 
 − Viene eseguita con continuità dal 1992. L’attività di trapian-
to polmonare viene svolta in collaborazione con la S.C. di 
Pneumologia che provvede alla selezione e allo studio dei 
potenziali candidati. Una volta concluso l’iter diagnostico 
il caso clinico viene discusso collegialmente per essere 
inserito nella lista d’attesa del nostro Ospedale. Dal 2014 
il Trapianto di polmone viene eseguito in collaborazione 
con il Policlinico di Milano attraverso l’impiego di equipes 
miste. Dal 1992 la Chirurgia toracica ha eseguito comples-
sivamente120 trapianti (mono e bi polmonari) con 5 tra-
pianti effettuati dal 2014 in collaborazione con i colleghi 
del Policlinico.

INDIRIZZI STRATEGICI:
Nei prossimi anni, mantenendo il rispetto della storia e la fe-
deltà allo stile di Niguarda, ci si aspetta che la Chirurgia Tora-
cica del Dipartimento Cardiotoracovascolare sia in grado di:

 − Mantenere e rafforzare la posizione di leadership nel cam-
po delle malattie oncologiche, malformative, degenerati-
ve, infiammatorie e traumatiche del torace sia in età adul-
ta sia in età pediatrica;

 − Mantenere e sviluppare la competenza nel campo dell’ 
endoscopia diagnostica e interventistica con partico-
lare riferimento al trattamento della patologia ostruttiva 
tracheo-bronchiale.

 − Integrare le proprie competenze con quelle della car-
diochirurgia, della pneumologia e dell’oncologia conti-
nuando a sviluppare, ove pertinente, modelli organizzativi 
originali nei settori dell’oncologia toracica, promuovendo 
protocolli diagnostico terapeutici condivisi.

 − Essere un interlocutore attraente e affidabile per gli organi-
smi istituzionali, le società scientifiche, l’industria, la società 
civile, allo scopo di contribuire ai processi di innovazione 
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tecnologica e organizzativa nel rispetto dell’interesse pri-
mario dei pazienti e della comunità dei cittadini.

 − Formare e mantenere le competenze di un’equipe in gra-
do di intervenire nell’intero spettro delle malattie del torace.

PROFILO SOGGETTIVO
Ci si attende che il Direttore della S.C. Chirurgia Toracica con-
tribuisca a mantenere il profilo di attività e gli indirizzi strategici 
previsti dal profilo oggettivo.
Sono richiesti i seguenti elementi di specifica esperienza 
professionale:

 − Esperienza di lavoro professionale e gestionale in un cen-
tro con volumi significativi, inserito preferibilmente in un 
contesto concorrenziale tra diverse strutture.

 − competenze ed esperienze manageriali, con particolare 
attenzione ai processi di programmazione e controllo ai 
fini di una efficace ed efficiente allocazione delle risorse 
assegnate.

 − attitudini necessarie alla direzione di una struttura com-
plessa, quali: capacità di organizzazione delle attività dei 
collaboratori, capacità di motivare al lavoro in équipe, ca-
pacità di motivare all’attività clinica interdisciplinare, capa-
cità di organizzare e dirigere le attività di aggiornamento 
continuo, capacità di delegare.

 − orientamento all’innovazione sia del processo clinico che 
nell’accoglienza e nella gestione del paziente.

 − competenze ed esperienze in sperimentazioni cliniche se-
condo le norme della Good Clinical Practice.

 − documentata competenza chirurgica personale con atti-
vità continuativa negli ultimi dieci anni

inclusiva del trattamento delle diverse patologie neoplasti-
che, degenerative, infiammatorie e malformative del polmone 
e del torace, del trapianto di polmone (compresi gli aspetti 
organizzativi), dell’endoscopia diagnostica e interventistica 
sia in età adulta (impiego di laser, posizionamento stent tra-
cheobronchiali, trattamento endoscopico dell’enfisema pol-
monare) che in età pediatrica (stenosi sottoglottiche e aspor-
tazione di corpi estranei endobronchiali).

——— • ———
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Azienda ospedaliera Ospedale Sant’Anna di Como
Avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico 
di struttura complessa di durata quinquennale di n. 1 posto 
di direttore dell’unità operativa di malattie endocrine - 
diabetologia

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
In esecuzione della deliberazione n. 756 del 9 settembre 2015 

si rende noto che è indetto avviso pubblico di selezione per il 
conferimento di incarico di struttura complessa di durata quin-
quennale di

• n. 1 posto di: Direttore dell’Unità Operativa di Malattie Endo-
crine - Diabetologia - Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: 
Medici - Area: Medica e delle specialità mediche - Discipli-
na: Endocrinologia oppure Malattie Metaboliche e Diabe-
tologia

L’incarico sarà conferito dal Direttore generale con le mo-
dalità e le condizioni previste dall’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 
e successive modifiche ed integrazioni, dal d.p.r. n.  484/1997 
per la parti applicabili, dal d.l. n. 158/2012 convertito in legge 
n. 189/2012, nonché dalle »Linee di indirizzo regionale recanti 
i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di di-
rezione di struttura complessa a dirigenti sanitari (area medi-
ca, veterinaria e del ruolo sanitario) in ottemperanza all’art. 15, 
comma 7-bis, d.lgs. 502/92» approvate con deliberazione della 
Giunta regionale n. X/553 del 2 agosto 2013.

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

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO

Categoria Descrizione

Profilo
oggettivo

Organizzazione

L’Unità Operativa Complessa di Malattie Endocrine - Diabetologia con annessa la struttura 
semplice a valenza interdipartimentale di Endocrinologia, Nutrizione Clinica e Obesità eroga 
i suoi servizi a pazienti a partire dai 18 anni di età, che necessitano di diagnosi e cure in emer-
genza/urgenza, in regime di ricovero, in regime di Day Hospital, macroattività ambulatoriali e in 
regime ambulatoriale specialistico.

In particolare le attività sono costituite da:

 − Ricovero ordinario con disponibilità di posti letto in Medicina 1 (vengono ricoverate patologie 
rare e complesse come: feocromocitoma, insulinomi, gastrinomi, macroadenomi ipofisari o 
sindrome di Schmidt o Malattia di Addison in fase di insufficienza surrenalica acuta o gravi 
pazienti con Diabete grave scompensato). 

Sempre in Medicina sono seguiti gravi casi di malnutrizione per difetto (anoressia mentale o 
pazienti defedati oncologici).

 − Ricovero in regime di Day Hospital per pazienti più complessi che necessitano indagini al-
tamente specialistiche (ad esempio test della sete nel sospetto Diabete insipido) o sempre 
accesso in Day Hospital come macroattività ambulatoriale per la terapia ad esempio dell’of-
talmopatia basedowiana o per l’esecuzione di test particolari nelle materie endocrine.

 − Visite ambulatoriali specialistiche per malattie endocrine, per il Diabete mellito di tipo 1 e 2, 
per pazienti con malnutrizione per difetto o per eccesso, per la sarcopenia. Alle visite si ag-
giungono integrazioni strumentali quali Holter metabolico, dinamometria, bioimpedenziome-
tria molto utilizzate nella patologia metabolica.

L’Unità Operativa di Malattie Endocrine - Diabetologia comprende attività di diagnosi e cura 
di patologie endocrine, di patologie nutrizionali, della patologia legata all’obesità con le sue 
comorbilità e della patologia legata alla malattia diabetica. L’Unità Operativa Complessa com-
prende anche le strutture semplici a valenza interdipartimentale di Endocrinologia, Nutrizione 
Clinica e Obesità (sede in via Ravona, San Fermo della Battaglia) e quella di Diabetologia di 
Mariano Comense. Inoltre l’Unità Operativa Complessa di Malattie Endocrine - Diabetologia 
svolge attività nella sede di via Napoleona (nei centri per la cura del diabete sopra menzionati 
vengono effettuati percorsi educativo-diagnostico-terapeutici di assoluto valore).

Il Centro per lo studio, la cura e la diagnosi dell’obesità in via Ravona è stato accreditato pro-
prio di recente tra i Centri di Eccellenza da parte della Società Italiana dell’Obesità. Accanto 
alla diagnosi e cura della patologia diabetica, già presente da anni sul territorio con ottimi 
risultati, negli ultimi anni il campo dell’intervento medico in ambito metabolico è quindi an-
dato progressivamente aumentando con la cura di patologie endocrine in alcuni casi, rare e 
complesse, e con la diagnosi e cura della malnutrizione per difetto e per eccesso. A queste si è 
aggiunta di recente la diagnostica e la cura della sarcopenia.

In conseguenza di ciò, il candidato idoneo a coprire l’incarico direttivo dovrà possedere un pro-
filo professionale coerente con l’organizzazione descritta, nonché essere in possesso di specifi-
che e qualificate competenze in Endocrinologia, Diabetologia, Nutrizione Clinica e Obesità con 
capacità gestionale e strategica per potere ulteriormente sviluppare e qualificare le discipline 
sopra menzionate.

Profilo
soggettivo

Organizzazione e 
gestione risorse

 − Gestire le risorse umane, materiali, tecnologiche e finanziarie nell’ambito del budget e in rela-
zione agli obiettivi annualmente assegnati. 

 − Inserire, coordinare e valutare il personale della struttura relativamente a competenze profes-
sionali e comportamenti organizzativi.

 − Gestire le differenti risorse individuali valorizzando le espressioni di «eccellenza» nel contesto 
della struttura e costruire un buon clima organizzativo verso le strutture aziendali.

 − Gestire l’atto di delegare ai colleghi meritevoli e capaci di maggiori responsabilità.

 − Programmare i fabbisogni delle risorse in aderenza al budget assegnato ed alle attività e ai 
volumi prestazionali.

 − Promuovere e gestire le riunioni di carattere organizzativo e clinico, favorendo il lavoro di équi-
pe e l’integrazione con le altre strutture aziendali.

 − Promuovere il corretto ed efficiente utilizzo delle apparecchiature specialistiche di pertinenza.

 − Promuovere il diritto alla informazione dell’utente.
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Categoria Descrizione

Profilo
soggettivo

Relazione rispetto 
all’ambito lavorativo

 − Dimostrare di possedere la disponibilità e la capacità a lavorare positivamente e fattivamen-
te in Equipe multidisciplinari (anatomo- patologo, chirurgo, laboratorio analisi, ecc.).

 − Dimostrare di avere capacità di ascolto e mediazione.

Gestione della 
sicurezza sul lavoro e 
della privacy

 − Promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili collegati all’attivi-
tà professionale.

 − Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali e 
specifiche sulla sicurezza e sulla privacy.

Anticorruzione

 − Promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti.

 − Garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promuovere la conoscenza 
delle disposizioni aziendali in materia nell’ambito della struttura gestita.

 − Collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzione della corruzione al migliora-
mento delle prassi aziendali.

Innovazione, ricerca 
e governo clinico

 − Assicurare la corretta applicazione delle procedure cliniche. 

 − Favorire l’introduzione di nuovi modelli organizzativi flessibili e l’adozione di procedure 
innovative.

Conoscenze, metodi-
che e tecniche

 − Documentate competenze professionali nell’ambito di: diagnostica e cura delle malattie en-
docrine, della diabetologia, delle malattie nutrizionali per difetto e per eccesso. 

 − Conoscenza delle varie metodologie diagnostiche e terapeutiche inerenti soprattutto alcu-
ne patologie endocrine per l’effettuazione di particolari test endocrini da praticarsi in Day 
Hospital o anche in regime ambulatoriale «complesso«.

 − Conoscenza ed applicazione di particolari strumentazioni inerenti la nutrizione clinica (Holter 
metabolico, bioimpedenziometria dinamometria, calorimetria diretta ed indiretta).

 − Collaborazione con colleghi anatomopatologi (diagnostica successiva a agoaspirato 
o agobiopsia ed esame citologico), con i colleghi chirurgi e otorinolaringoiatri (patologie 
di endocrino-chirurgia), con i colleghi neurochirurghi (patologie endocrine della regione 
ipotalamo-ipofisaria).

 − Attività di ricerca clinica.

 − Costruzione di protocolli clinici e linee guida interne e verso le strutture aziendali.

Esperienze  
specifiche

 − Documentate esperienze gestionali di gruppi di lavoro ed équipe.

 − Attività documentate di intervento di prevenzione per quanto riguarda la nutrizione clinica 
sulla popolazione generale.

Percorsi formativi e 
attività didattica

Attività formativa/didattica degli ultimi 10 anni (partecipazione a convegni-congressi in veste 
di relatore/moderatore/organizzatore/responsabile scientifico ed attività didattica in sede uni-
versitaria o di scuola superiore post-laurea).

Pubblicazioni Produzione scientifica di rilievo nazionale e internazionale degli ultimi 10 anni.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea;

b) età - l’incarico non potrà essere conferito qualora il termine 
finale dei 5 anni superi i limiti di età previsti dalla vigente 
legislazione per il collocamento a riposo; 

c) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità 
fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema di 
categorie protette - è effettuato, a cura del Medico Com-
petente dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio;

d) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere 
agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato 
attivo. I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea de-
vono godere dei diritti civili e politici anche negli stati di 
appartenenza o provenienza.

e) non essere stati destituiti (licenziati) o dispensati dall’impie-
go presso una pubblica amministrazione. 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1) iscrizione all’albo professionale. L’iscrizione al corrispon-

dente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea consente la partecipazione alla selezione, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione dell’incarico;

2) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella rela-
tiva disciplina o disciplina equipollente ai sensi del d.m.s. 
30 gennaio 1998, e specializzazione nella medesima disci-
plina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di 
servizio di 10 anni nella disciplina (art. 10 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 484/1997);

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

4) attestato di formazione manageriale.
Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 484/1997 fino all’espletamento del primo cor-
so di formazione manageriale, gli incarichi quinquennali di 
secondo livello sono attribuiti con il possesso dei requisiti di 
cui ai punti precedenti con esclusione del requisito di cui al 
punto 4), fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato nel 
primo corso utile. Ai sensi dell’art. 15, comma 8 del decreto 
legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazio-
ni, l’attestato deve essere conseguito entro un anno dall’inizio 
dell’incarico; il mancato superamento del primo corso, attiva-
to dalla Regione successivamente al conferimento dell’incari-
co, determina la decadenza dall’incarico stesso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione.

DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione, redatta in carta libera, secondo 

lo schema esemplificativo allegato al presente bando e con-
tenente le formule per le dichiarazioni sostitutive di cui al d.p.r. 
28 dicembre 2000, n. 445 e la documentazione ad essa allegata 
devono pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda ospedaliera 
Ospedale Sant’Anna - Via Ravona n. 20 - 22020 San Fermo della 
Battaglia (CO) entro e non oltre il 30° giorno successivo alla da-
ta di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al pri-
mo giorno successivo non festivo.

Le domande possono essere consegnate a mano al predetto 
Ufficio Protocollo dell’Azienda ospedaliera Ospedale Sant’An-
na dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00. La data di 
presentazione della domanda sarà comprovata dal timbro di 
ricezione apposto dall’Ufficio Protocollo sulla domanda stessa.
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Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo 
utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ri-
cevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a 
data dell’Ufficio Postale accettante.

La domanda può anche essere inviata tramite PEC o CEC-
PAC utilizzando la casella di posta elettronica certificata: proto-
collo@pec.hsacomo.org. Le domande inviate ad altra casella 
di posta elettronica dell’Azienda ospedaliera, anche certifica-
ta, non verranno prese in considerazione. La validità dell’invio 
telematico è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di 
una casella di posta elettronica certificata (PEC) personale in-
testata al candidato, identificativa dell’autore della domanda di 
partecipazione, o di una casella di comunicazione elettronica 
certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadini (CEC-PAC) 
personale intestata al candidato, identificativa dell’autore della 
domanda di partecipazione; non sarà pertanto ritenuta ammis-
sibile la domanda inviata da casella di posta elettronica sempli-
ce / ordinaria ovvero certificata non personale anche se indiriz-
zata alla PEC dell’Azienda ospedaliera.

Tutti gli allegati devono essere contenuti nella e-mail trasmes-
sa e non è ammesso l’invio di collegamenti che referenziano gli 
allegati situati presso server esterni (ad esempio Jumbo mail). 
Si precisa che, al fine di garantire il corretto funzionamento del-
la pec aziendale in fase di ricezione dei messaggi, è ammesso 
inoltrare per ogni trasmissione allegati nel limite dimensionale 
massimo di 20 MB. In caso di allegati corposi (superiori a 20 MB) 
è possibile inviare diverse e-mail suddividendo gli allegati.

L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, che 
sarebbero stati oggetto dell’invio cartaceo, deve avvenire in 
file/s in formato PDF o P7M. A tal fine sono consentite le seguenti 
modalità di predisposizione del/i file/s PDF o P7M da inviare:

1. sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certifi-
cato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure

2. sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (compresa 
scansione fronte/retro di un valido documento di identità).

In caso di utilizzo del servizio di PEC o CEC-PAC per l’invio dell’i-
stanza, questo equivale automaticamente ad elezione di do-
micilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte 
dell’Azienda nei confronti del candidato. In altri termini, l’indirizzo 
di PEC o CEC-PAC diventa il solo indirizzo valido ad ogni effetto 
giuridico ai fini del rapporto con l’Azienda ospedaliera Ospeda-
le Sant’Anna di Como.

Il termine per la presentazione delle domande nonché dei 
documenti è perentorio, la eventuale riserva di invio successivo 
dei documenti è priva di effetto. Non saranno invocabili cause di 
forza maggiore.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto la pro-
pria responsabilità:

a) cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi 

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime, ovvero per i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea, dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici 
nello Stato di appartenenza;

d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui al 

punto  1). Per quanto attiene l’iscrizione all’albo profes-
sionale, dovranno essere indicati la provincia e il numero 
d’ordine;

f) il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui al 
punto  2) relativamente all’anzianità di servizio e relativa-
mente al diploma di specializzazione; in merito ai servizi 
presso pubbliche amministrazioni dovranno essere indica-
te anche le cause di risoluzione dei rapporti; in merito al 
diploma di specializzazione dovrà essere indicata l’esatta 
e completa dicitura della stessa, la data e l’Ateneo presso 
cui tale titolo è stato conseguito;

g) i titoli di studio posseduti;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari.
i) di non essere stato destituito (licenziato) o dispensato 

dall’impiego presso pubbliche amministrazioni;
j) il consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. 

n. 196/2003);

k) l’indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni 
relative alla selezione; i candidati hanno l’obbligo di co-
municare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’Azien-
da, la quale non assume alcuna responsabilità nel caso di 
loro irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.

La domanda deve essere firmata, pena esclusione. Ai sensi 
del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, non è richiesta l’autentica-
zione della firma.

I candidati beneficiari della legge 5  febbraio  1992, n.  104, 
debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora 
lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario 
per l’espletamento del colloquio in relazione al proprio handi-
cap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  
ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Alla domanda devono essere allegati:
 − la fotocopia di un valido documento di identità;
 − un curriculum, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva 
di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo lo sche-
ma esemplificativo allegato al presente bando, datato e 
firmato;

 − le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano 
opportuno presentare agli effetti della valutazione da par-
te della Commissione di cui all’art.  15, comma 7-bis, del 
decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed 
integrazioni. Si precisa che ai sensi della legge n. 183/2011 
le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in 
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizza-
bili solo nei rapporti tra privati. Pertanto l’Azienda ospeda-
liera Ospedale Sant’Anna potrà accettare solo dichiarazio-
ni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000;

 − la copia delle partecipazioni a corsi di aggiornamento o 
di formazione e delle pubblicazioni, edite a stampa, atti-
nenti rispetto alla disciplina e al profilo professionale defi-
nito per la struttura oggetto della presente selezione, riferiti 
all’ultimo decennio;

 − le attestazioni relative alla tipologia delle istituzioni in cui 
sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha 
svolto la propria attività e alla tipologia delle prestazioni 
erogate dalle strutture medesime, rilasciate dagli Enti pres-
so le quali le attività sono state svolte. Tali attestazioni sono 
escluse dal regime delle autocertificazioni;

 − l’attestazione relativa alla tipologia qualitativa e quanti-
tativa delle prestazioni effettuate dal candidato, rilascia-
ta dall’Azienda/Ente presso la quale le prestazioni sono 
state svolte. Tale attestazione è esclusa dal regime delle 
autocertificazioni;

 − un elenco in triplice copia e in carta semplice dei docu-
menti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in 
relazione al corrispondente titolo.

I documenti eventualmente allegati alla domanda non sono 
soggetti all’imposta di bollo.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di valutazione del presente avviso sarà co-

stituita, così come stabilito dall’art. 15, comma 7 bis lettera a) 
del d.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, co-
me introdotto dall’art. 4 del d.l. n. 158/2012 convertito in legge 
n. 189/2012 e dalle «Linee di indirizzo regionale recanti i criteri e 
le procedura per il conferimento degli incarichi di direzione di 
struttura complessa a dirigenti sanitari (area medica, veterinaria 
e del ruolo sanitario) in ottemperanza all’art. 15, comma 7-bis, 
d.lgs. 502/92» approvate con deliberazione della Giunta regio-
nale n. X/553 del 2 agosto 2013, dal Direttore Sanitario dell’A-
zienda ospedaliera Ospedale Sant’Anna di Como e da tre 
direttori di struttura complessa nella disciplina dell’incarico, in-
dividuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo, 
predisposto dal Ministero della Salute, costituito dall’insieme de-
gli elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa apparte-
nenti ai ruoli regionali del SSN.

Si rende noto che il sorteggio dei componenti la Commissio-
ne di valutazione verrà effettuato presso la Sala Riunioni della 
Direzione generale dell’Azienda ospedaliera Ospedale Sant’An-
na - Via Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia  (CO) - alle 
ore 9.30 del primo martedì successivo alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande.

In caso di giorno festivo il sorteggio avverrà nello stesso luogo 
e alla stessa ora il primo giorno non festivo successivo.

mailto:protocollo@pec.hsacomo.org
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In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la proce-
dura di sorteggio verrà ripetuta ogni martedì successivo con 
le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicizzazione.

MODALITÀ DI SELEZIONE
La Commissione preso atto della definizione del fabbisogno, 

delineato nel presente avviso, stabilisce all’atto del primo inse-
diamento i criteri di valutazione dei titoli dichiarati/documentati 
dai concorrenti e del colloquio.

In conformità a quanto disposto dalla deliberazione della 
Giunta regionale n. X/553 del 2 agosto 2013 la Commissione 
avrà complessivamente a disposizione punti 100, così ripartiti:

A) 40 punti per il curriculum
B) 60 punti per il colloquio
A) CURRICULUM
Il punteggio per la valutazione del curriculum professionale 
degli aspiranti, nel quale saranno in particolare valutate le 
attività professionali di studio, direzionali-organizzative formal-
mente documentate verrà ripartito come segue:
1. Esperienze professionali: massimo 30 punti

In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verran-
no prese in considerazione le esperienze professionali del 
candidato tenuto conto:

 − della 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;

 − della posizione funzionale del candidato nelle strutture 
e delle sue competenze con indicazione di eventuali 
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni 
di direzione, dei ruoli di responsabilità rivestiti, dello sce-
nario organizzativo in cui ha operato il dirigente e dei 
particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali 
precedenti;

 − della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazio-
ni effettuate dal candidato anche con riguardo all’atti-
vità/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabi-
le in termini di volumi e complessità.

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
 − attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
 − caratteristiche dell’Azienda e della struttura in cui il can-
didato ha maturato le proprie esperienze, in relazione al 
fabbisogno oggettivo;

 − durata, continuità e rilevanza dell’impegno professiona-
le del candidato.

2. Attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni: massi-
mo 10 punti 
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verran-
no presi in considerazione:

 − i soggiorni di studio o di addestramento professionale 
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti struttu-
re italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi, 
con esclusione dei tirocini obbligatori e riferiti all’ultimo 
decennio; 

 − l’attività didattica presso corsi di studio per il conse-
guimento di diploma universitario, di laurea o di spe-
cializzazione ovvero presso scuole per la formazione di 
personale sanitario considerando le ore annue di inse-
gnamento e riferita all’ultimo decennio;

 − la partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri 
di cui all’art. 9 del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 484/1997 e riferiti all’ultimo decennio, nonché 
alle pregresse idoneità nazionali;

 − la produzione scientifica strettamente pertinente alla 
disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, ca-
ratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, 
nonché il suo impatto sulla comunità scientifica e riferi-
ta all’ultimo decennio.

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
 − attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
 − durata, continuità e rilevanza delle esperienze del 
candidato;

 − rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono sta-
te svolte.

B) COLLOQUIO
Il punteggio per la valutazione del colloquio sarà asse-
gnato valutando, in relazione al fabbisogno determinato 
dall’Azienda:

 − le capacità professionali nella specifica disciplina con rife-
rimento anche alle esperienze professionali documentate;

 − le capacità gestionali, organizzative e manageriali di dire-
zione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da 
svolgere.

Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimen-
to della soglia minima pari ad almeno 40/60.
Il punteggio complessivo è determinato sommando il pun-
teggio conseguito nella valutazione del curriculum e quello 
riportato nel colloquio.
Al termine delle operazioni di valutazione, la Commissione 
formula una terna di candidati idonei sulla base dei migliori 
punteggi conseguiti dagli stessi.
I verbali della Commissione, unitamente a tutti gli atti della se-
lezione, sono trasmessi al Direttore generale per la successiva 
individuazione del candidato cui attribuire l’incarico.

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
I candidati ammessi, in possesso dei requisiti di partecipazio-

ne, saranno avvisati del luogo e della data fissata per lo svolgi-
mento del colloquio con lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento, all’indirizzo indicato nella domanda, o, avendo pre-
sentato domanda tramite PEC o CEC-PAC, con il medesimo mez-
zo, almeno quindici giorni prima dell’espletamento dello stesso.

La suddetta convocazione verrà pubblicata anche sul sito 
internet aziendale indirizzo: http://www.hsacomo.org - Sezione 
Concorsi - Avvisi per Struttura Complessa e/o Comunicazioni e 
Diario Prove.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati do-
vranno presentarsi muniti di un documento di identità in corso 
di validità.

La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente 
dalla causa, sarà considerata rinuncia alla partecipazione alla 
selezione.

PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET AZIENDALE
Ai sensi delle direttive regionali, in ottemperanza agli obblighi 

di trasparenza, verranno pubblicati sul sito internet aziendale, 
prima della nomina:

a) la definizione del fabbisogno che caratterizza, sotto il profi-
lo oggettivo e soggettivo, l’incarico da attribuire;

b) la composizione della Commissione di valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) il verbale delle operazioni di selezione e la relazione sinteti-

ca redatti dalla Commissione di valutazione.
CONFERIMENTO INCARICO

L’incarico verrà conferito dal Direttore generale ad uno dei 
candidati individuati nell’ambito della terna degli idonei com-
posta sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati che 
abbiano conseguito una valutazione di sufficienza nel colloquio. 
Nell’ambito della terna il Direttore generale potrà nominare uno 
dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteg-
gio motivandone la scelta.

L’atto di attribuzione dell’incarico sarà formalmente adottato 
dopo la pubblicazione sul sito internet aziendale delle informa-
zioni di cui al precedente capoverso «Pubblicazione sul sito inter-
net aziendale».

Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del d.lgs. n. 502/1992 (co-
me aggiunto dall’art.  4 del d.l. n.  158/2012, convertito in leg-
ge 8 novembre 2012, n. 189) «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 delle valutazioni di cui al 
comma 5».

L’incarico ha una durata quinquennale, con facoltà di rin-
novo per lo stesso periodo o per un periodo più breve, previo 
superamento delle verifiche periodiche previste dal decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed 
integrazioni.

Il trattamento economico è quello previsto per la qualifica di 
dirigente di struttura complessa così come determinato ai sensi 
del vigente CCNL.

http://www.hsacomo.org


Serie Avvisi e Concorsi n. 40 - Mercoledì 30 settembre 2015

– 134 – Bollettino Ufficiale

Relativamente alla presente procedura l’Azienda non intende 
avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della stessa nel cor-
so dei due anni successivi alla data di conferimento dell’incari-
co nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito il medesimo 
dovesse recedere o decadere, conferendo l’incarico ad uno dei 
due professionisti facenti parte della terna di idonei.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere al 
conferimento dell’incarico quinquennale, qualora ragioni orga-
nizzative ovvero disposizioni normative o provvedimenti (regio-
nali o statali) dovessero rendere inopportuno o non consentire 
il conferimento. 

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

Si precisa che ai sensi di quanto previsto dal decreto legisla-
tivo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati 
nella domanda di partecipazione al concorso saranno trattati 
per le finalità di gestione della procedura e per quelle connesse 
all’eventuale procedimento di assunzione.

La presentazione della domanda comporta l’accettazione 
incondizionata di tutte le norme contenute nel presente avviso 
ed il consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro 
elemento, come precedentemente indicati.

La presente procedura si concluderà con atto formale di attri-
buzione adottato dal Direttore generale entro sei mesi dalla da-
ta di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda ospedaliera Ospedale 
Sant’Anna (telefono 0315855214) nei seguenti orari:

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

sito internet aziendale indirizzo: http://www.hsacomo.org - Sezio-
ne Concorsi - Avvisi per Struttura Complessa.
Como, 23 settembre 2015

Il direttore generale
Marco Onofri

——— • ———

http://www.hsacomo.org
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 AL DIRETTORE GENERALE                         
 AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE SANT’ANNA  
 Via Ravona n. 20 
             22020         - SAN FERMO DELLA BATTAGLIA (CO) - 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________  (prov. di __________________________) 

il _______________ e residente in  _________________________________________________________ 

_______________________ (prov. di ___________________________) C.A.P. _____________________ 

Via _____________________________________________________ n. ____ Tel. ___________________  

C H I E D E  

di poter partecipare all'Avviso Pubblico di Selezione per il conferimento di incarico di durata quinquennale  
 
in  n. ____ post __ di _____________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara: 
 
1.  di essere in possesso della cittadinanza italiana 
        di essere (per i cittadini appartenenti a uno stato della CEE) cittadino/a dello Stato di ____________ 
 
2.  di essere iscritto/a nelle liste elettorali  del Comune di ______________________________________ 
        di non essere  iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente  motivo____________________________ 

 
3.  di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 
       di avere subito le seguenti condanne penali ______________________________________________ 
       di avere i seguenti procedimenti penali in  corso __________________________________________ 
 
4.  di essere in possesso dei seguenti diplomi di Laurea: 
           in _______________________________________________________________________________ 
           conseguito presso ______________________________________________ il __________________ 
           in _______________________________________________________________________________ 
           conseguito presso ______________________________________________ il __________________ 
 
5.  di essere in  possesso  del diploma di  Specializzazione in disciplina di ________________________ 
           conseguito presso ______________________________________________ il __________________ 
 
        di essere in  possesso  del diploma di  Specializzazione in disciplina di ________________________ 
            conseguito presso ______________________________________________ il __________________ 
 
        di essere in  possesso  del diploma di  Specializzazione in disciplina di ________________________ 
            conseguito presso ______________________________________________ il __________________ 

 
6.  di essere iscritto/a all’ordine _______________________________________________ al n. ______ 

 
7.  di essere abilitato/a all'esercizio della professione 
 
8.  di aver prestato i servizi come  specificati  nel  curriculum  allegato  alla  presente  domanda  il  quale  
            costituisce parte integrante della stessa 
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9.  di   non   essere   stato/a   destituito/a  (licenziato/a) o dispensato/a dall'impiego  presso  una  pubblica       
             amministrazione 
 
10.  di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo ad avviso 
 
11.  di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione _________________________ 
       ___________________________________________________________________________________ 
 
12.  che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445 
 
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 
per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, attesta che le dichiarazioni di cui sopra si 
intendono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di accettare incondizionatamente tutte le norme previste dal presente 
avviso pubblico di selezione. 
 
Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli definiti 
“sensibili”, in ordine alla comunicazione e alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità di cui 
alla presente procedura, secondo quanto stabilito dal D.Lgs 30.06.2003 n. 196. In particolare dichiara 
di essere a conoscenza che, prima della nomina del candidato prescelto, i curricula inviati dai 
concorrenti presentatisi al colloquio verranno pubblicati sul sito internet aziendale. 
 
Il/la sottoscritto/a chiede, infine, che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda sia 
fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni, ed esonera 
l’Azienda Ospedaliera Ospedale Sant'Anna di Como da qualsiasi responsabilità in caso di 
irreperibilità:  
             
via/piazza _________________________________________________________ n. ____ C.A.P. _______ 
 
Città ___________________________________________________________ (Prov. di  _____________) 
 
PEC o CEC – PAC (intestata al sottoscritto) _________________________________________________ 
 
 
Data ____________________                                                              FIRMA 
 
      ______________________________________________ 
 
 
 
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE OMESSA AI SENSI DEGLI ARTT. 38 E 39 D.P.R. 
28.12.2000, N. 445 
 
Note: devono essere contrassegnate tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate 
 
 
 
Allegato alla presente, fotocopia documento di identità n. ________________________________________ 
 
rilasciato il ____________________________ da ______________________________________________ 
 

——— • ———
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CURRICULUM PROFESSIONALE EX ART. 8 D.P.R. N. 484/1997 
 

 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

 

nato/a il _______________  a ____________________________________________  (prov. di _________) 

 
 

DICHIARA 
 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità: 
 
 
  

di essere in possesso della Laurea in ……………………………………………………………………… 
 
conseguita in data……………………………………………………………………………………………….. 
 
presso l’Università degli Studi di ….…………………………………………………………………………… 
 
 
(duplicare il riquadro in caso di necessità) 

 
  

di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici della Provincia di………………………. ………………. 
 
n° di iscrizione…………………………..... 
 

 
  

di essere in possesso dei seguenti diplomi di specializzazione: 
 

1) Disciplina: …………………………. …………….…………………………………………………………….. 

    conseguito in data……………………….presso l’Università di………………………………………......... 

    ai sensi del                            DLgs 257/1991       DLgs 368/1999       durata anni  ………… 

 
2) Disciplina: …………………………. …………….…………………………………………………………….. 

    conseguito in data……………………….presso l’Università di………………………………………......... 

    ai sensi del                            DLgs 257/1991       DLgs 368/1999       durata anni  ………… 
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di avere prestato servizio con rapporto di dipendenza: 
 

 denominazione Ente……………………………………………………………………………………………………… 
 (indicare se Ente Pubblico, Istituto Accreditato o istituto privato convenzionato o privato) 
 
di  ……………………………………………………….. via …………………………………………….. n. …………. 

 
profilo professionale …………………………………………… disciplina ………………………………………. 
dal  …………………… al ……………………. (indicare giorno/mese/anno) 
dal  …………………… al ……………………. (indicare giorno/mese/anno) 
dal  …………………… al ……………………. (indicare giorno/mese/anno) 
 
con rapporto                         determinato          indeterminato 
                                                a tempo pieno          con impegno ridotto, ore ………. settimanali 
 
con interruzione dal servizio (ad es. per aspettative, congedi, senza assegni): 
 
dal …………………… al ……………………. (indicare giorno/mese/anno)  
per motivi …………………………….…………………….…………………….…………………….………………… 
 
dal …………………… al ……………………. (indicare giorno/mese/anno)  
per motivi …………………………….…………………….…………………….…………………….………………… 
 

 causa risoluzione rapporto …………………………………………………………………………………………... 
 
 
(duplicare il riquadro ad ogni dichiarazione della stessa tipologia) 

 
 

 di avere prestato attività di specialista ambulatoriale ex ACN:  
 

 denominazione Ente………………………………………………………………………………………………………. 
 (indicare se Ente Pubblico, Istituto Accreditato o istituto privato convenzionato o privato) 
 
di  ……………………………………………………….. via …………………………………………….. n. …………... 

 
nella branca di  ……………………………………………………............................................................................. 
 
dal  ……………………………………. al ……………………………….(indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore …………………………………... 
 

 (duplicare il riquadro ad ogni dichiarazione della stessa tipologia) 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 40 - Mercoledì 30 settembre 2015

– 139 –

   
 

 
 di avere prestato servizio con rapporto di lavoro autonomo (es. co.co.co, collaborazione libero 

professionista, prestazione occasionale):  
 

 denominazione Ente………………………………………………………………………………………………………. 
 (indicare se Ente Pubblico, Istituto Accreditato o istituto privato convenzionato o privato) 
 
di  ……………………………………………………….. via …………………………………………….. n. …………... 

 
 
profilo/mansione/progetto 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno orario settimanale di ore ……………………. 
 
motivo interruzione o causa di risoluzione 
…………………………………………………………………………………….. 

 
 
(duplicare il riquadro ad ogni dichiarazione della stessa tipologia) 

 
 

 di aver effettuato attività di frequenza volontaria: 
 

 denominazione Ente………………………………………………………………………………………………………. 
 (indicare se Ente Pubblico, Istituto Accreditato o istituto privato convenzionato o privato) 
 

 di  ……………………………………………………….. via …………………………………………….. n. …………... 
 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore ………………… 

 
(duplicare il riquadro ad ogni dichiarazione della stessa tipologia) 

 
 

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

 denominazione Ente………………………………………………………………………………………………………. 
 (indicare se Ente Pubblico, Istituto Accreditato o istituto privato convenzionato o privato) 
 

 di  ……………………………………………………….. via …………………………………………….. n. …………... 
 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore ………………… 
 

(duplicare il riquadro ad ogni dichiarazione della stessa tipologia) 
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 Ambiti di autonomia professionale (indicare gli incarichi dirigenziali assegnati - ad es. incarico di alta 

professionalità, di direzione di struttura semplice, di struttura complessa…): 
 
tipologia di incarico……………..……………………………………………………………………….…………………. 
 
dal ……………...al ………………………………………………………………………………………….….………….. 
 
presso…………………………………………………………………………………………………….………..,……….. 
 
descrizione attività svolta…………………………………………………………………………….……….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

(duplicare il riquadro ad ogni dichiarazione della stessa tipologia) 
 
 

 di aver frequentato i seguenti corsi di formazione manageriale: 
 
dal ……………...al ……………………………………………………………………………………………………….. 
presso………………………………………………………………………………………………………………………. 
contenuti del corso………………………………………………………………………………………………………… 
 
dal ……………...al ……………………………………………………………………………………………………….. 
presso………………………………………………………………………………………………………………………. 
contenuti del corso………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

 di aver svolto attività didattica (attività presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di 
laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario – esclusa l’attività di 
relatore/docente in corsi di aggiornamento professionale, convegni, congressi): 
 
presso……………………………………………………………………………………………………nell’ambito del 
 
Corso di ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
insegnamento ………………………………………………………………………...…a.a. …………………………. 
 
ore docenza …………………………………………………(specificare se complessive o settimanali) 
 
(duplicare il riquadro ad ogni dichiarazione della stessa tipologia) 
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 di essere autore dei seguenti lavori scientifici – editi a stampa (indicare: titolo lavoro, pubblicazione,  anno 

pubblicazione) riferiti all’ultimo decennio: 
1 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
2 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
3 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
4 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
5 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
6 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
7 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
8 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
9 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
10 - ……………………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 (duplicare  le righe se insufficienti) 
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 di aver collaborato alla redazione dei seguenti lavori – editi a stampa (indicare: titolo lavoro, pubblicazione,  

anno pubblicazione) riferiti all’ultimo decennio: 
 
1 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
2 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
3 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
4 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
5 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
6 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
7 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
8 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
9 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
10 - ……………………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
(duplicare  le righe se insufficienti) 
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 Di aver partecipato quale UDITORE ai seguenti corsi, convegni, congressi, seminari riferiti all’ultimo decennio: 

  

ENTE 
ORGANIZZATORE 

TITOLO DEL CORSO PERIODO 
giorno/mese/anno  

dal/al 

ore LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

ecm 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    

(duplicare le righe se insufficienti) 

 
 

 Di aver partecipato in qualità di  RELATORE ai seguenti corsi, convegni, congressi riferiti all’ultimo decennio: 

 
ENTE 

ORGANIZZATORE 
TITOLO DEL CORSO PERIODO 

giorno/mese/anno  
dal/al 

ore LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

ecm 

      

      

      

      

      

      

      

 
 (duplicare le righe se insufficienti) 
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 Altre attività 
………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 
(duplicare le righe se insufficienti) 

 
Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli definiti 
“sensibili”, in ordine alla comunicazione e alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità di cui 
alla presente procedura, secondo quanto stabilito dal D.Lgs 30.06.2003 n. 196. In particolare dichiara 
di essere a conoscenza che, prima della nomina del candidato prescelto, i curricula inviati dai 
concorrenti presentatisi al colloquio verranno pubblicati sul sito internet aziendale. 
 
 
_______________________, li ____________ 

Il/La dichiarante 
 

________________________ 
 
 
 
 
Allegato alla presente, fotocopia documento di identità n. ________________________________________ 
 
rilasciato il ____________________________ da ______________________________________________ 
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Azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII - Bergamo
Bando di mobilità compartimentale (aziende ed enti del 
comparto sanità) per n. 6 posti di collaboratore professionale 
sanitario - infermiere - categoria D, a tempo pieno

In esecuzione della deliberazione n.  1429 del 18  settem-
bre 2015, l’Azienda ospedaliera «Papa Giovanni XXIII» di Berga-
mo indice bando di mobilità compartimentale per la copertura 
di

• n. 6 posti di Collaboratore professionale sanitario - Infermie-
re - categoria D - a tempo pieno.

Le domande di ammissione dovranno pervenire all’Ufficio 
Protocollo dell’Azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII - Piazza 
Oms, 1 - 24127 - Bergamo entro il giorno 20 ottobre 2015. Detto 
termine è perentorio.

I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di pre-
sentazione della domanda sono specificati nel bando integrale 
disponibile on-line sul sito aziendale www.hpg23.it nella sezione 
concorsi.
Bergamo, 21 settembre 2015

Il direttore generale
Carlo Nicora

Il direttore amministrativo
Peter Assembergs

http://www.hpg23.it
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Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 
n.  1 incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente 
Medico - disciplina: radiodiagnostica

ART. 1 PREMESSA
L’Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco garanti-

sce, ai sensi della l. 125/91 e dell’art. 35 comma 3 lett. c) del 
d.lgs. 165/01, pari opportunità e parità di trattamento tra uomini 
e donne nelle procedure di accesso e nello svolgimento dell’at-
tività lavorativa.

Ai sensi della l. 127/97 è abolito il limite di età per la partecipa-
zione a pubblici concorsi

Si applica il d.p.r.  445/00 in materia di documentazione 
amministrativa.

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

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

ART. 2 OGGETTO DEL BANDO

• Profilo professionale: Dirigente Medico - Disciplina: Radio-
diagnostica.
n. posti: 1
Sede di lavoro: Azienda ospedaliera della Provincia di Lec-
co (Presidi di Lecco, Merate, Bellano e Strutture territoriali)

ART. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
3.1 REQUISITI SPECIFICI
Gli aspiranti devono possedere:
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Abilitazione all’esercizio della professione medico 

- chirurgica
c) Iscrizione all’Ordine dei Medici, l’iscrizione al corrisponden-

te ordine di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente 
la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo di 
iscrizione all’Ordine dei Medici in Italia prima dell’assunzio-
ne in servizio.

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

Si precisa che:
 − alla specializzazione e al servizio nella disciplina sono 
equivalenti la specializzazione ed il servizio svolto in una 
delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi del d.m. 
30 gennaio 1998, e successive modificazioni e integrazioni;

 − il personale del ruolo sanitario in servizio alla data del 
1  febbraio  1998 è esentato dal requisito della specializ-
zazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già rico-
perto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi 
presso le ASL o Aziende ospedaliere diverse da quelle di 
appartenenza.

3.2 REQUISITI GENERALI
Gli aspiranti devono possedere:
a) Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione 

Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della 
Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano ed i 
cittadini privi della cittadinanza italiana o comunitaria ma 
regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.

b) Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di ap-
partenenza o provenienza.

c) Non essere stato:
 − destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubbli-
ca Amministrazione 

 − dichiarato decaduto da un pubblico impiego
 − licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del 
primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Com-
parto Sanità (2 settembre 1995).

d) Assenza di condanne penali che comportino l’interdizione 
dai pubblici uffici o di condanne che, se intercorse in co-
stanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licen-
ziamento ai sensi di quanto previsto dai Contratti Collettivi 
Nazionali del comparto Sanità.

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

f) Idoneità psicofisica alla mansione relativa al profilo a con-
corso. (I vincitori, prima dell’immissione in servizio saranno 
sottoposti a visita medica di controllo da una struttura pub-
blica del SSN osservando le norme in materia di categorie 
protette. I dipendenti di Amministrazioni ed Enti del SSN so-
no dispensati dal sottoporsi alla predetta visita medica).

I requisiti specificati nei precedenti punti 3.1, 3.2 devono esse-
re posseduti alla data di scadenza del presente bando.

Il mancato possesso così come la falsa dichiarazione dei re-
quisiti indicati nella domanda di ammissione alla procedura 
comporta l’automatica esclusione dalla selezione stessa, ferma 
restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente nor-
mativa per dichiarazioni mendaci.

ART. 4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione alla presente procedura deve:

• essere redatta in carta semplice secondo lo schema esem-
plificativo allegato al presente bando;

• essere indirizzata al Direttore generale dell’Azienda ospeda-
liera della Provincia di Lecco al seguente recapito:
Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco - Via dell’Ere-
mo 9/11 - 23900 Lecco

• essere inoltrata, a cura e sotto la responsabilità dell’interes-
sato, a decorrere dalla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca Italiana (non verranno esaminate le domande inviate 
prima della pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficia-
le) ed entro e non oltre il 30° giorno successivo alla pubbli-
cazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana con le seguenti modalità:

 − consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Presidio 
ospedaliero di Lecco o del Presidio ospedaliero di Merate 
nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.00 e dalle 
ore 14.00 alle ore 15.30.
(La data di presentazione della domanda sarà compro-
vata dal timbro a calendario apposto dall’Ufficio Proto-
collo sulla domanda stessa)

 − inoltro a mezzo del servizio postale (La data di presenta-
zione della domanda sarà comprovata dal timbro a da-
ta apposto dall’Ufficio Postale accettante).
Questa Azienda declina ogni responsabilità per eventua-
le smarrimento della domanda o dei documenti spediti 
a mezzo postale con modalità ordinarie.

 − inoltro tramite PEC - al seguente indirizzo: protocollo@pec.
ospedale.lecco.it.
LA VALIDITÀ DELLA TRASMISSIONE E RICEZIONE DEL MES-
SAGGIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA È ATTE-
STATA, RISPETTIVAMENTE, DALLA RICEVUTA DI AVVENUTA 
CONSEGNA.

Il termine fissato per la presentazione della domanda è pe-
rentorio e pertanto le domande e i documenti inoltrati dopo 
la scadenza, per qualunque causa, anche non imputabile al 
candidato (disguidi postali, caso fortuito, forza maggiore etc.) 
comporta la non ammissibilità del candidato alla procedura di 
selezione.

Le domande di partecipazione alla presente procedura non 
verranno in alcun modo controllate dall’Ufficio Protocollo e/o 
altro Ufficio di questa Azienda ospedaliera, considerato che nel 
presente bando vi sono tutte le indicazioni utili per una corretta 
predisposizione della domanda stessa.

ART. 5 CONTENUTO DELLA DOMANDA
Ciascun candidato, dopo aver indicato nome, cognome e 

procedura alla quale intende partecipare, deve dichiarare, ai 
sensi dell’art. 46 e 47 del d.p.r. 445/00 consapevole delle sanzio-
ni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci:

a. data e luogo di nascita;
b. il comune e luogo di residenza;
c. il possesso della cittadinanza italiana o di altro stato mem-

bro dell’Unione Europea (sono equiparati ai cittadini italia-
ni i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città 
del Vaticano);

d. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o cancellazione dalle medesime (per 
i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea sarà vali-
da la dichiarazione della situazione corrispondente all’or-
dinamento dello Stato di appartenenza);

mailto:protocollo@pec.ospedale.lecco.it
mailto:protocollo@pec.ospedale.lecco.it
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e. eventuali condanne penali riportate e/o procedimenti pe-
nali in corso:

 − le eventuali condanne penali devono essere indicate 
anche qualora sia intervenuta l’estinzione della pena o 
sia stato concesso il perdono giudiziale, la sospensione 
condizionale della pena, o sia stato accordato il benefi-
cio della non menzione della condanna nel certificato 
generale del Casellario Giudiziale;

 − nel caso in cui il candidato non si trovi nelle predette 
situazioni dovrà dichiarare espressamente l’assenza di 
condanne e di procedimenti penali in corso;

f. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 
presso una Pubblica Amministrazione o dichiarato deca-
duto, ovvero licenziato a decorrere dalla data di entrata 
in vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro 
(2 settembre 1995);

g. il possesso del titolo di studio relativo al profilo professiona-
le a selezione indicando la tipologia (esatta denominazio-
ne), data - luogo - Istituto di conseguimento, votazione. (Per 
i candidati che hanno conseguito il titolo di studio presso 
Istituti esteri deve essere dichiarato il possesso del provve-
dimento di equipollenza al titolo di studio italiano richiesto 
dal presente bando indicando gli estremi dell’atto di rico-
noscimento dell’equipollenza);

h. l’iscrizione all’Ordine dei Medici, precisando la data e la 
sede di iscrizione;

i. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni specifi-
cando per ciascuno:

• l’Amministrazione presso la quale si è prestato servizio

• la data (gg/mese/anno) di inizio e fine di ogni periodo 
di servizio

• la categoria e il profilo professionale

• gli eventuali periodi di aspettativa per i quali non si è 
maturata anzianità di servizio;

• se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma 
dell’art. 46 d.p.r. 761/79 (mancata partecipazione, sen-
za giustificato motivo, alle attività di aggiornamento pro-
fessionale per un periodo superiore ai cinque anni);

• le cause di risoluzione del rapporto
j. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli can-

didati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985);
k. il codice fiscale;
l. di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento 

e l’utilizzo dei dati personali contenuta nell’art. 13 del pre-
sente bando e di acconsentire al trattamento degli stessi 
nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 196/03;

m. l’eventuale appartenenza alle categorie disciplinate dalla 
l. n. 104/92, nonché dalla l. n. 68/99, specificando, in re-
lazione al proprio handicap, l’ausilio necessario in sede 
di prove selettive nonché l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi;

n. l’eventuale appartenenza alle categorie con diritto di pre-
ferenza e/o precedenza ai sensi del d.p.r. 487/94 e suc-
cessive modificazioni e integrazioni;

o. di aver preso visione del testo integrale del bando di con-
corso e di accettare senza riserve tutte le condizioni in esso 
contenute;

p. la conformità all’originale delle fotocopie eventualmente 
allegate alla domanda;

q. l’indirizzo (via, c.a.p., città) al quale inviare le comunicazio-
ni relative alla procedura di selezione nonché un recapito 
telefonico per eventuali comunicazioni urgenti (in caso di 
mancata indicazione le predette comunicazioni saranno 
inviate all’indirizzo di residenza).
Eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere tempesti-
vamente comunicate. L’Azienda ospedaliera non si assu-
me responsabilità in caso di:

 − inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte 
del candidato;

 − mancata o tardiva comunicazione della variazione 
dell’indirizzo indicato in domanda;

 − eventuali disguidi postali, telegrafici o comunque impu-
tabili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

La domanda deve essere firmata pena l’esclusione dalla pro-
cedura di selezione.

Ai sensi dell’art.  39 l.  445/00 la firma non deve essere 
autenticata.

ART. 6 ALLEGATI
Alla domanda devono essere allegati:
1. fotocopia di un valido documento di identità;
2. 2. Autocertificazione ai sensi dell’art. 46 d.p.r. 445/00 rela-

tiva ai requisiti specifici richiesti per l’ammissione al con-
corso (Diploma di Laurea, Specializzazione, abilitazione e 
iscrizione all’albo).

3. Autocertificazione ai sensi dell’art.  46 d.p.r.  445/00 re-
lativa ai titoli che conferiscono diritti e preferenze nella 
graduatoria;

4. i titoli di merito, attestati di servizio, documenti e certifica-
zioni, che il concorrente ritenga opportuno presentare agli 
effetti della valutazione di merito e della formulazione della 
graduatoria (anche mediante dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/00);

5. eventuali pubblicazioni (devono essere edite a stampa e 
allegate integralmente in originale o in copia dichiarata 
conforme all’originale).
Non sono ammessi lavori:

 − manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa
 − in fotocopia non autenticata, o in copia semplice senza 
dichiarazione di conformità all’originale;

6. elenco dettagliato delle pubblicazioni di cui al punto 5 (se 
allegate);

7. eventuali attestazioni di partecipazione a corsi congressi, 
convegni (anche mediante dichiarazione sostitutiva di at-
to notorio ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/00);

8. il curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
Le informazioni contenute nel curriculum non potranno es-
sere oggetto di valutazione se lo stesso non è redatto in for-
ma di autocertificazione, pertanto si consiglia l’utilizzo dello 
schema allegato. Si precisa che nel caso di compilazione 
del curriculum allegato non è necessario allegare ulterio-
ri attestazioni comprovanti quanto dichiarato nello stesso, 
ad eccezione delle pubblicazioni;

Nel caso in cui il candidato presenti un curriculum non uti-
lizzando lo schema allegato si precisa quanto segue:
dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 183 
del 12 novembre 2011, le certificazioni rilasciate dalla p.a. 
in ordine a fatti, stati e qualità personali, inclusi i certificati di 
servizio, sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive 
di certificazione e dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di 
notorietà (art. 46 e 47 del d.p.r. 445/00). conseguentemen-
te, le p.a non possono più né richiederli né accettarli.

9. elenco descrittivo, redatto in carta semplice e in duplice 
copia, di tutti i documenti allegati.

Alla domanda deve essere altresì allegata:

• ricevuta di pagamento del contributo spese di segreteria di 
€ 10,00 effettuato mediante:

• c/c postale n. 10292225
oppure

• Bonifico bancario: Codice IBAN IT03 A 05696 22900 
000007777X57 - Banca Popolare di Sondrio
N.B.: nel modulo di versamento deve essere indicata la 
causale «concorso dirigente medico - disciplina - radiodia-
gnostica» intestato a «Azienda ospedaliera della Provincia 
di Lecco - Servizio Tesoreria».

Il contributo non è rimborsabile in alcun caso.
ART. 7 AUTOCERTIFICAZIONI

Nel caso in cui, per le dichiarazioni sostitutive di certificazio-
ne o di atto di notorietà non venisse utilizzato il modello alle-
gato al bando, è necessario, ai fini della validità, che le stesse 
contengano:

 − dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza);

 − esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 d.p.r. 445/00 in caso di dichiara-
zione mendaci» e «della decadenza dai benefici eventual-
mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere»;

 − indicazione di tutti gli elementi utili per identificare e valu-
tare i titoli autocertificati (ad esempio: nella dichiarazione 
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di servizi lavorativi deve indicarsi l’esatta denominazione 
dell’Azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l’e-
satta qualifica ricoperta; nella dichiarazione di titoli di stu-
dio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito, 
la data di conseguimento, l’ente che l’ha rilasciato, l’even-
tuale punteggio);

 − la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa, ai 
sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, relativa al trattamento 
dei dati personali contenuta nel presente bando.

Qualora l’autocertificazione non fosse redatta nei termini so-
pra indicati, la stessa non avrà effetto alcuno, declinando per-
tanto ogni responsabilità per la mancata valutazione di quanto 
dichiarato.

Ai sensi dell’art. 37 d.p.r. 445/00 non sono soggetti all’imposta 
di bollo le domande ed i relativi documenti allegati per la parte-
cipazione ai concorsi presso le Amministrazioni Pubbliche.

L’irregolarità e/o l’incompletezza delle dichiarazioni sostituti-
ve NON SONO SANABILI e le stesse saranno considerate come 
NON PRESENTATE.

Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad effet-
tuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichia-
razioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’in-
teressato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di 
dichiarazione non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali 
previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

ART. 8 PROVE D’ESAME
Le prove d’esame consistono in una prova scritta, una prova 

pratica, una prova pratica ed una prova orale con il seguente 
contenuto:

PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione 
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla discipli-
na stessa;
PROVA PRATICA:
a. su tecniche e manualità peculiari alla disciplina a 

concorso;
b. la prova pratica dovrà comunque essere anche illustrata 

schematicamente per iscritto;
PROVA ORALE: 
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui 
compiti connessi alla funzione da conferire.
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, 

pratica ed orale) almeno 20 giorni prima del giorno fissato nel 
luogo e nella data indicati nel diario delle prove che sarà pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ Serie 
Speciale «Concorsi ed esami».

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un valido 
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente 
ai sensi della normativa vigente.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualun-
que sia la causa dell’assenza.

ART. 9 COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissioni Esaminatrice è nominata dal Direttore gene-

rale dell’Azienda ospedaliera ed è composta dal Presidente e 
da due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al 
profilo ed alla disciplina oggetto del concorso.

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

ART. 10 PUNTEGGI
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessiva-

mente 100 così ripartiti:
TITOLI: max punti 20 così ripartiti:

• titoli di carriera:  max punti 10

• titoli accademici e di studio:  max punti   3

• pubblicazioni e titoli scientifici:  max punti   3

• curriculum formativo e professionale:  max punti   4
PROVE D’ESAME: max punti 80 così ripartiti:

• prova scritta:  max punti 30

• prova pratica:  max punti 30

• prova orale:  max punti 20

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

• prova scritta:     21/30

• prova pratica:   21/30

• prova orale:      14/20
ART. 11 GRADUATORIA

La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla Com-
missione Esaminatrice elencando in ordine decrescente i pun-
teggi complessivi riportati da ciascun candidato, tenuto conto 
delle precedenze e preferenze previste dall’art. 5 e dall’art. 16 
del d.p.r. n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni. In 
caso di parità di punteggio fra due o più candidati è preferito il 
candidato più giovane di età (art. 2, comma 9, l. 191/98).

Con deliberazione del Direttore generale di approvazione del-
la graduatoria di merito formulata dalla Commissione Esamina-
trice vengono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessi-
vamente messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella 
graduatoria di merito.

La graduatoria ha validità di 36 mesi e verrà pubblica-
ta sul sito aziendale al percorso: www.ospedali.lecco.it 
>Concorsi>Graduatorie. Tale pubblicazione varrà quale comu-
nicazione agli interessati dell’esito del concorso.

ART. 12 CONTRATTO DI LAVORO
12.1 Certificazione dei requisiti previsti dal bando di concorso.

La stipula dei contratti individuali di lavoro avverrà secon-
do l’ordine della graduatoria.
A tal fine i vincitori del concorso entro e non oltre il ter-
mine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della racco-
mandata AR relativa alla comunicazione di stipula del 
contratto individuale di lavoro devono far pervenire all’A-
zienda ospedaliera autocertificazione relativamente a:

• dati anagrafici,

• dati relativi alla residenza,

• possesso del requisito della cittadinanza richiesto 
all’art. 3 par. 3.2 lett. a) del presente bando,

• godimento dei diritti politici,

• stato di famiglia,

• casellario giudiziale,

• posizione relativa agli obblighi militari (per i soli can-
didati di sesso maschile nati prima del 31  dicem-
bre 1985)

• il possesso dei requisiti specifici previsti dal presente 
bando,

• gli altri titoli, dichiarati in domanda, che danno diritto 
ad usufruire di riserve, preferenze e precedenze secon-
do la normativa vigente.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presen-
tazione della documentazione, l’Azienda non darà luogo 
alla stipulazione dei contratti individuali di lavoro ed i vin-
citori si intenderanno decaduti.

12.2 Stipula del contratto di lavoro
L’Azienda ospedaliera, prima di procedere alla stipula 
del contratto individuale di lavoro provvederà d’ufficio 
all’accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei 
requisiti generali e specifici previsti dal presente bando.
Qualora dovesse emergere la carenza dei predetti re-
quisiti, l’Azienda non procederà alla stipula del contrat-
to individuale di lavoro e i vincitori si considereranno 
decaduti, ferma restando la responsabilità individuale 
prevista dalla vigente normativa nei casi di dichiarazioni 
mendaci.
Nel contratto individuale di lavoro, sottoscritto dal Diret-
tore Generale dell’Azienda e dal vincitore sarà indicata 
la data di inizio dell’attività lavorativa, la sede e l’orario 
di lavoro, il trattamento economico spettante così come 
determinato dal CCNL vigente alla data di stipula del 
contratto individuale di lavoro (compenso base lordo an-
nuale € 54.537,21.=).
Ai sensi dell’art.  35 comma 5-bis del d.lgs. 165/01 il di-
pendente deve permanere nella sede di prima destina-
zione per almeno 5 anni.

http://www.ospedali.lecco.it
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ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003 relativamente al trattamen-

to dei dati personali si precisa che:

• i dati personali forniti dal dichiarante saranno raccolti pres-
so la Struttura Complessa Gestione Risorse Umane e trattati 
dall’Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco in base 
alla tipologia del procedimento. Il trattamento viene effet-
tuato con strumenti cartacei e informatici;

• il conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruzione dell’i-
stanza e pertanto in caso di mancato conferimento dei da-
ti la domanda di partecipazione alla presente procedura 
non potrà essere presa in considerazione; 

• i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti da 
disposizione di legge o di regolamento o per assolvimento 
di funzioni istituzionali;

• il dichiarante gode dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/03, 
tra cui:

 − il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
 − il diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, la 
cancellazione, 

 − il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi;

• il titolare del trattamento è l’Azienda ospedaliera della Pro-
vincia di Lecco;

• Il Responsabile del trattamento è il Direttore della Struttura 
Complessa Gestione Risorse Umane.

ART. 14 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della l. 241/90 è individuato quale Responsabile del 

presente procedimento la Dr.ssa Ilaria Terzi Direttore della S.C. 
Gestione Risorse Umane dell’Azienda ospedaliera della Provin-
cia di Lecco.

ART. 15 INFORMAZIONI
La documentazione presentata potrà essere ritirata perso-

nalmente (o da un incaricato, munito di delega) solo dopo 
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito 
internet aziendale.

La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche 
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato 
che dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione 
alla procedura. Tale restituzione potrà essere effettuata diretta-
mente dall’interessato od a persona munita di delega, previo 
riconoscimento tramite documento di identità valido.

Gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e 
informazioni:

• alla Struttura Complessa Gestione Risorse Umane - Settore 
Concorsi dell’Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco 
con sede in Via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco dalle ore 10.30 
alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, sabato esclu-
so (tel.  0341.489055-56-97; e-mail: personale.concorsi@
ospedale.lecco.it).

SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONE
Si rende noto che ai sensi del d.p.r. 483, il sorteggio dal ruo-

lo nominativo regionale dei componenti della Commissione 
Esaminatrice, avrà luogo presso la Sede Amministrativa dell’A-
zienda ospedaliera della Provincia di Lecco, Struttura Comples-
sa Risorse Umane - Settore Giuridico/Concorsi - Via dell’Eremo 
n. 9/11 – Lecco, con inizio alle ore 10.00 del 10° giorno successi-
vo alla scadenza del termine per la presentazione delle doman-
de. In caso di coincidenza con la giornata di sabato o festivo, il 
sorteggio viene differito al giorno successivo.

Nel caso in cui i sorteggiati non avessero più titolo a far parte 
della Commissione, o ne siano impediti da situazioni contingen-
ti, verrà effettuato un secondo sorteggio 15 giorni dopo il primo

Il direttore amministrativo
Paola Palmieri

——— • ———

mailto:personale.concorsi@ospedale.lecco.it
mailto:personale.concorsi@ospedale.lecco.it
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Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 incarico a tempo indeterminato in 
qualità di DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA: RADIODIAGNOSTICA. 
 
 

AL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO 

dell’Azienda Ospedaliera 
della Provincia di Lecco  

Via Dell’Eremo, 9/11 
23900     LECCO 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 
nato/a a _________________________________________________________________________ 

residente in ______________________________________________________________________ 

domiciliato in ____________________________________________________________________ 
(indicare il domicilio solo se è diverso dalla residenza) 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a a partecipare al Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 
1 incarico a tempo indeterminato in qualità di DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA: 
RADIODIAGNOSTICA. 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste (art. 76 DPR 445/00) 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 

Ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 

a. di essere nato/a a ______________________________________il ______/______/_______
     (luogo e provincia)               (giorno   -   mese  –    anno) 
 

b. di essere residente nel Comune di ____________________________________ Prov. (_______)  
 
in via___________________________________________________________________________ 

(indicare l’indirizzo esatto e il numero civico) 
 
c. di essere in possesso della cittadinanza: (barrare la casella che interessa) 
       italiana (o equivalente) 
      stato membro dell’unione europea________________________________________________ 
       altra (allegare permesso di soggiorno_____________________________________________ 

                                                         (indicare il nome dello stato)  
   

d. di: (barrare la casella che interessa) 
     essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________ 
     non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi____________________________ 
 
    essere cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi______________________________ 
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e. di: (barrare la casella che interessa) 
     non avere mai riportato condanne penali 
 
     non avere procedimenti penali in corso 
 
    di aver riportato le seguenti condanne penali (devono essere indicate anche qualora sia 
intervenuta l’estinzione della pena o sia stato concesso il perdono giudiziale, la sospensione 
condizionale della pena, o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel 
certificato generale del Casellario Giudiziale)______________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
     di avere i seguenti procedimenti penali in corso _____________________________________ 
 
f. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o 

dichiarato decaduto, ovvero licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo 
contratto collettivo nazionale di lavoro; 

 
g. di essere in possesso del Diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito il ____________ 

presso l’Università ___________________________con votazione_______________________ 
              (indicare l’esatta denominazione  del titolo di studio – per  i titoli di studio conseguiti 

all’estero indicare gli estremi del Decreto di equipollenza) 

 

h. di essere abilitato all’esercizio della professione medico chirurgica nell’anno ________________ 

i. di essere iscritto all’Ordine dei Medici della provincia di_________________________ 
dal___/___/___ 

j. di essere in possesso della specializzazione in _______________________________________ 

□ conseguita ai sensi del D.Lgs. 368/99 (ex D.Lgs. 257/91 e s.m.i.); 

□ non conseguita ai sensi del D.L.gs. 368/99 (ex D.Lgs. 257/91 e s.m.i.); 

il _____________ presso l’Università ______________________ con votazione ____________ 

la durata della Scuola di Specializzazione è di anni_______ 

k. aver prestato servizio alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni come segue: 
 
 ente_______________________________ profilo professionale________________________ 

                                (indicare denominazione e sede) 
periodo: dal_____/_____/_____  al ____/____/_____   ore settimanali__________  

motivo della cessazione_______________________________________________________ 

 ente____________________________ profilo professionale____________________________ 
                                (indicare denominazione e sede) 

periodo: dal_____/_____/_____  al ____/____/_____   ore settimanali__________  

motivo della cessazione_________________________________________________________ 

 ente____________________________ profilo professionale____________________________ 
                                (indicare denominazione e sede) 
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periodo: dal_____/_____/_____  al ____/____/_____   ore settimanali__________  

motivo della cessazione________________________________________________________ 

 ente___________________________ profilo professionale____________________________ 
                                (indicare denominazione e sede) 

periodo: dal_____/_____/_____  al ____/____/_____   ore settimanali__________  

motivo della cessazione_________________________________________________________ 

 NOTE _________________________ ______________________________________________ 
          (indicare eventuali periodi di aspettativa per i quali non è maturata l’anzianità o la presenza 
delle condizioni di cui all’’art. 46 DPR761/79) 

____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
l. di (barrare la casella che interessa - per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31 

dicembre 1985) 
 
 aver assolto gli obblighi militari 

 
 essere nella seguente posizione________________________________________________ 

 
m. che il proprio codice fiscale è____________________________________________________ 
 
n. di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento e l’utilizzo dei dati personali 

contenuta nell’art.13 del bando della presente procedura di selezione e di acconsentire al 
trattamento degli stessi nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs n. 196/03; 

 
o. di necessitare ai sensi della L. 104/92 e della L.68/99 del seguente ausilio__________________ 

e/o di tempi aggiuntivi necessari, per lo svolgimento delle prove d’esame in quanto portatore di 
handicap; 

 
p. di aver diritto alla preferenza/precedenza ai sensi del D.P.R. 487/94  in quanto 

_____________________________________________________________________________ 
      (indicare i motivi previsti all’art.5 DPR 487/94 ad es. orfano di caduto sul lavoro, invalido per 
servizio, coniugato con prole) 
 
q. di aver preso visione del testo integrale del bando di selezione e di accettare senza riserve tutte le 

condizioni in esso contenute; 
 
r. che n.____ fotocopie dei documenti allegati alla presente domanda sono conformi agli originali ; 
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________  
 

CHIEDE 
 
che le comunicazioni relative alla presente procedura di selezione siano effettuate al seguente 
recapito: 
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Destinatario______________________________________________________________________ 

Via___________________________________________________ n.______ CAP______________ 

Città_________________________________________________________prov.________________ 

Telefono____________________________________________e-mail_______________________ 

 
e SI IMPEGNA  a comunicare tempestivamente e per iscritto eventuali successive variazioni di 
indirizzo esonerando questa Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del 
destinatario. 
 
_____________, il_______________ 
 

Firma (leggibile) 
 

___________________________________________________________________ 
(sottoscrizione NON SOGGETTA ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 DPR 445/00) 

 
(La mancata sottoscrizione  comporta l’esclusione della domanda dalla presente procedura di 

selezione) 
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Azienda ospedaliera della Provincia di Lodi
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico 
quinquennale di direttore di struttura complessa per la u.s.c. 
terapia intensiva e subintensiva presso l’azienda ospedaliera 
della Provincia di Lodi

SCADENZA ENTRO LE ORE 12.00 DEL 30° GIORNO SUCCESSIVO AL-
LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO SULLA GAZZETTA 
UFFICIALE

In attuazione della deliberazione n. 527 del 28 agosto 2015 è 
indetto avviso pubblico finalizzato all’attribuzione 

• dell’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Com-
plessa per la U.S.C. Terapia Intensiva e Subintensiva, presso 
la scrivente Azienda.
Ruolo: sanitario
Profilo professionale: medici
Area: della medicina diagnostica e dei servizi
Disciplina: Anestesia e Rianimazione

L’incarico sarà conferito dal Direttore generale con le moda-
lità e alle condizioni previste dall’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 
e successive modifiche ed integrazioni, dal d.p.r. n.  484/1997 
per le parti applicabili, dal d.l. n. 158/2012 convertito in legge 
n. 189/2012, nonché dalle «direttive agli enti del servizio sanitario 
regionale per il conferimento degli incarichi di direzione di strut-
tura complessa per la dirigenza medica - sanitaria nei medesi-
mi enti, in applicazione dell’art. 4 del d.l. n. 158/2012, convertito 
nella legge n. 189/2012» approvate con deliberazione di Giunta 
regionale - Lombardia - n. X/553 del 2 agosto 2013 (di seguito 
denominate direttive regionali).

Alla presente procedura si applicano:
 − le norme di cui alla legge n. 241/1990 e s.m. e i.
 − le disposizioni di cui alla legge 15  maggio  1997, n.  127, 
nonché quelle contenute sull’argomento nelle circolari mi-
nisteriali applicative;

 − le disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa di cui al d.p.r. 28 dicem-
bre 2000, n. 445, e art. 15, comma 1, della legge 12 novem-
bre 2011, n. 183;

 − le disposizioni ex d.lgs. n. 196/2003 in materia di trattamen-
to dei dati personali.

L’Azienda garantisce, ai sensi della normativa vigente, parità 
e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro 
e al trattamento sul lavoro (art. 7, punto 1 d.lgs. n. 165/2001 e 
d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198). 

1. PROFILO PROFESSIONALE
La definizione del profilo professionale che caratterizza la 

Struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, verrà 
pubblicata sul sito internet aziendale www.ao.lodi.it alla pagina 
Concorsi.

2. REQUISITI DI AMMISSIONE
REQUISITI GENERALI
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea 
devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

b) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere 
agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall’elettorato 
politico attivo. I cittadini degli stati membri dell’Unione Eu-
ropea devono godere dei diritti civili e politici anche negli 
stati di appartenenza o provenienza;

c) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 
una pubblica amministrazione. Non possono accedere 
agli impieghi coloro che siano stati dispensati dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione per aver conseguito 
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o vi-
ziati da invalidità non sanabile;

REQUISITI SPECIFICI
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al cor-

rispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea consente la partecipazione alla selezione, fer-
mo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione dell’incarico;

c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina o disciplina equipollente, e specializzazione nella di-
sciplina o in una disciplina equipollente (art. 5 comma 2 

d.p.r. n. 484/1997). L’anzianità di servizio utile deve essere 
maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del 
d.p.r. n. 484/1997 e nel d.m. n. 184/2000 e pertanto presso 
amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a ca-
rattere scientifico, istituti o cliniche universitarie. È valutato 
il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o 
in qualità di straordinario, ad esclusione di quello presta-
to con qualifiche di volontario, di precario, di borsista o 
similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell’articolo 
unico del decreto - legge 23 dicembre 1978, n. 817, conver-
tito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1979, n. 54. 
L’anzianità di servizio sarà valutata secondo i criteri fissa-
ti dagli artt. 10, 11, 12 e 13 del d.p.r. n. 484/1997, nonché 
ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 2000, n. 184, e 
dell’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri 8 marzo 2001;
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specia-
lizzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle ta-
belle ex d.m. 30 gennaio 1998 e d.m. 31 gennaio 1998, e 
successive modifiche ed integrazioni.

d) curriculum ai sensi dell’art. 8 del dpr n. 484/1997 in cui sia 
documentata una specifica attività professionale ed ade-
guata esperienza, da redigere esclusivamente secondo il 
fac simile allegato;

e) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, com-
ma 1, lett. d., del d.p.r. n. 484/1997. Fino all’espletamento 
del primo corso gli incarichi sono conferibili senza attesta-
to, fermo restando l’obbligo di conseguirlo nel primo corso 
utile. Il mancato superamento del primo corso di formazio-
ne, attivato successivamente al conferimento dell’incarico, 
determina la decadenza dell’incarico stesso.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito dal presente bando per la presen-
tazione delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno 
solo dei requisiti indicati comporta la non ammissione alla 
procedura.

Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea la cono-
scenza della lingua italiana verrà accertata dalla Commissione 
contestualmente al colloquio.

3. DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla procedura, redatta in carta 

semplice, secondo l’allegato schema, e sottoscritta a pena di 
nullità, deve essere indirizzata al Direttore generale dell’Azienda 
ospedaliera della Provincia di Lodi e presentata o spedita nei 
modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria 
responsabilità, consapevole delle pene stabilite per false certifi-
cazioni e mendaci dichiarazioni, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la resi-
denza, il codice fiscale e il domicilio presso il quale potrà 
essere inviata al candidato ogni necessaria comunicazio-
ne relativa al presente Avviso. In caso di mancata indica-
zione si terrà conto della residenza indicata.

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I citta-
dini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre 
dichiarare: di godere dei diritti civili e politici anche nello 
Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di 
mancato godimento e di avere adeguata conoscenza 
della lingua italiana (d.p.c. 7 febbraio 1994, n. 174);

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

d) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata 
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudizia-
le) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a 
suo carico;

e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui alle 
lettere a) e b) dell’elenco sopra riportato. Per quanto at-
tiene l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici, dovranno 
essere indicati la provincia, il numero d’ordine e la data di 
decorrenza; relativamente al diploma di laurea dovrà es-
sere indicata l’esatta e completa dicitura della stessa, la 
data e l’Ateneo presso cui tale titolo è stato conseguito;

f) il possesso dei requisiti specifici di cui alle lettere c) e d) 
dell’elenco sopra riportato. In merito ai servizi presso pub-
bliche amministrazioni dovranno essere indicate anche 
le cause di cessazione dei rapporti; quanto al diploma di 
specializzazione dovrà essere indicata l’esatta e completa 
dicitura della stessa, la data e l’Ateneo presso cui tale titolo 
è stato conseguito;

http://www.ao.lodi.it
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g) per le persone di sesso maschile, la posizione nei riguardi 
degli obblighi militari;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 
presso pubbliche amministrazioni;

i) il consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. 
n. 196/2003);

I candidati beneficiari della legge n. 104/1992 dovranno spe-
cificare nella domanda, qualora lo ritengano indispensabile, 
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del collo-
quio in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l’even-
tuale necessità di tempi aggiuntivi.

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione 
medica che specifichi:

• i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;

• i tempi aggiuntivi necessari.
Si precisa che le domande di partecipazione al presente avvi-

so dovranno essere sottoscritte dai candidati, pena l’esclusione. 
4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  

ALLA DOMANDA
I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

• l’originale della quietanza o ricevuta di versamento della 
tassa di concorso di € 15.50, in nessun caso rimborsabile, 
effettuato al Tesoriere dell’Ente «Banca Popolare di Lodi» me-
diante versamento diretto allo stesso o mediante il c/c po-
stale dell’Azienda ospedaliera n. 19625862 oppure a mezzo 
bonifico sulle seguenti coordinate bancarie: IT 23 D 05034 
20301 000000000761 (rif. punto 7):

• un curriculum, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva 
di cui al d.p.r. n. 445/2000, datato e firmato, come da mo-
dulistica allegata;

• la copia integrale delle pubblicazioni edite a stampa e at-
tinenti rispetto alla disciplina e al profilo professionale defi-
nito per la struttura oggetto della presente selezione, riferite 
all’ultimo decennio;

• attestazioni relative alla tipologia delle istituzioni in cui sono 
allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto 
la propria attività e alla tipologia delle prestazioni erogate 
dalle strutture medesime, rilasciate degli Enti presso le quali 
le attività sono state svolte;

• l’attestazione relativa alla tipologia qualitativa e quanti-
tativa delle prestazioni effettuate dal candidato, rilasciata 
dall’Azienda/Ente presso la quale le prestazioni sono state 
svolte, 

• la fotocopia integrale di un documento di identità o di rico-
noscimento equipollente in corso di validità;

• ogni altra documentazione utile ai fini della selezione, tenu-
to conto dei successivi punti 5 e 7;

• un elenco in carta semplice, datato e firmato, della docu-
mentazione allegata.

5. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
A decorrere dal 1° gennaio 2012 - per effetto dell’entrata in vi-

gore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della leg-
ge 12 novembre 2011, n. 183 in materia di de-certificazione dei 
rapporti tra Pubblica Amministrazione e privati - non possono es-
sere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Ammi-
nistrazioni o da privati gestori di pubblici servizi in ordine a stati, 
qualità personali e fatti elencati all’art. 46 del d.p.r. n. 445/2000 
o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art.  47 d.p.r. 
n. 445/2000). Tali certificazioni sono sempre sostitute da dichia-
razioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà.

Le dichiarazioni, in quanto sostitutive a tutti gli effetti dei titoli 
autocertificati dovranno contenere tutti gli elementi e le informa-
zioni indispensabili a definire il titolo/l’attività cui si riferiscono; la 
mancanza anche parziale di tali elementi preclude la possibilità 
di procedere alla relativa valutazione.

Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.  46 e 47 del d.p.r. 
n. 445/2000 dovranno contenere il richiamo alle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci.

La firma in calce all’istanza di partecipazione e alle dichiara-
zioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o ri-
chiamate dalla stessa non necessita di autenticazione. Qualora 
la stessa non venga apposta in presenza del funzionario addet-
to all’U.S.C. Gestione Formazione e Sviluppo Risorse Umane do-
vrà essere allegata - pena la nullità della dichiarazione - la foto-
copia di un documento d’identità personale in corso di validità.

Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000, l’Amministrazione è 
tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti 
i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiara-
zioni sostitutive. 

Fermo restando quanto previsto dall’art.  76 del d.p.r. 
n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefi-
ci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera.

Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle 
omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, l’Amministra-
zione dà notizia all’interessato di tale irregolarità al candidato 
che è tenuto alla regolarizzazione della dichiarazione della di-
chiarazione nel termine perentorio indicato dall’Amministrazio-
ne. In mancanza, il candidato verrà escluso dalla procedura 
selettiva qualora la regolarizzazione o il completamento della di-
chiarazione riguardi il possesso di requisiti specifici e/o generali 
di accesso alla selezione; negli altri casi il titolo non regolarizzato 
non sarà oggetto di valutazione.

Sono esclusi dalle dichiarazioni sostitutive i certificati medici 
e sanitari.

Per quanto attiene le pubblicazioni le stesse devono essere 
edite a stampa ed i relativi testi dovranno essere allegati inte-
gralmente, avendo cura di evidenziare il proprio nome. È am-
messa la presentazione di copie, purché mediante dichiarazio-
ne sostitutiva di conformità all’originale resa ai sensi dell’artt. 19 
o 47 del d.p.r. n. 445/2000.

Eventuali documenti e titoli redatti in lingua straniera, escluse 
le pubblicazioni, dovranno essere corredati dalla traduzione in 
lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalle com-
petenti autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un tradut-
tore ufficiale; in mancanza la Commissione potrà non tenerne 
conto.

Possono essere allegate alla domanda attestazioni non rila-
sciate da pubbliche amministrazione e da gestori di pubblici 
servizi, relative ad attività/titoli non già dichiarati nelle modalità 
suindicate. In tal caso gli stessi dovranno essere prodotti in ori-
ginale o in copia autenticata ovvero mediante attestazione da 
parte del candidato della conformità all’originale.

6. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE  
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione - redatta su carta libera secondo 
lo schema allegato in calce al presente avviso - debitamente 
sottoscritta, unitamente alla documentazione ad essa allegata, 
dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine peren-
torio indicato nel frontespizio del presente bando (30°  giorno 
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente 
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^ Serie Spe-
ciale - Concorsi ed Esami) - e dovrà essere indirizzata al Direttore 
generale dell’Azienda ospedaliera della Provincia di Lodi, Via 
Fissiraga, 15 - 26900 Lodi; potrà essere recapitata mediante una 
delle seguenti modalità:

• consegna all’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda 
ospedaliera della Provincia di Lodi, dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 12.30, dalle 13.30 alle 16.00; all’atto di con-
segna della domanda, presentarsi con copia dell’istanza, 
sulla quale su apposita richiesta, verrà rilasciata ricevuta di 
consegna;

• trasmissione a mezzo del servizio postale con plico racco-
mandato A.R.;

• trasmissione tramite utilizzo di posta elettronica certificata 
personale del candidato al seguente indirizzo protocollo@
pec.ao.lodi.it (solo se si dispone di posta elettronica certifi-
cata personale).

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Si informa che le domande di ammissione non verranno in al-

cun modo controllate dall’Ufficio Protocollo o da altro Servizio di 
questa Azienda considerato che nel presente bando vi sono tut-
te le indicazioni utili affinché siano predisposte in modo corretto.

La data di scadenza è quella riportata sul frontespizio del pre-
sente bando; le domande devono pervenire, a pena di esclusio-
ne dalla selezione, entro tale data; qualora detto giorno sia festi-
vo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Per quanto riguarda le sole domande presentate a mezzo 
servizio postale con plico raccomandato A.R., si considerano 
pervenute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le doman-

mailto:protocollo@pec.ao.lodi.it
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de presentate al servizio postale in tempo utile1 ma pervenute 
a questa Azienda oltre cinque giorni dal termine di scadenza 
del bando (30° giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente bando sulla Gazzetta ufficiale).

Per quanto riguarda le domande presentate a mezzo PEC fa 
fede il messaggio di invio della PEC che deve pervenire entro il 
termine di scadenza del bando (30° giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta ufficiale).

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per di-
spersione o ritardo di comunicazioni dipendenti da:

• inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte 
dell’aspirante, o da mancata oppure tardiva indicazione 
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda;

• eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a col-
pa dell’amministrazione;

• eventuali disguidi tecnici-informatici (invio tramite PEC) non 
imputabili a colpa dell’amministrazione, che si dovessero 
verificare da parte del server, quali ad esempio le eccessive 
dimensioni del files.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio.

L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di 
effetto.

Non saranno prese in considerazione le domande inviate pri-
ma della pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla 
Gazzetta Ufficiale.

7. MODALITÀ DI VERSAMENTO  
DELLA TASSA DI CONCORSO

(nello spazio riservato alla causale devono essere indicati: no-
me e cognome del candidato e la selezione a cui il versamento 

si riferisce).
Il versamento dell’importo di € 15.50 dovrà essere effettuato 

al Tesoriere dell’Ente «Banca Popolare di Lodi» o mediante ver-
samento diretto allo stesso o mediante versamento sul c/c po-
stale dell’Azienda ospedaliera n. 19625862 oppure a mezzo bo-
nifico sulle seguenti coordinate bancarie: IT 23 D 05034 20301 
000000000761.

La ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere allegata 
all’istanza di ammissione.

8. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di valutazione del presente avviso sarà co-

stituita, così come stabilito dall’art. 15 ter del d.lgs. n. 502/1992 
così come modificato dall’art. 4 del d.l. n. 158/2012, convertito 
con l. n. 189/2012 e s.m.i. e dalle direttive regionali d.g.r. n. X/553 
del 2 agosto 2013, dal Direttore Sanitario dell’Azienda ospedalie-
ra della Provincia di Lodi e da tre Direttori di struttura complessa 
nella disciplina dell’incarico da conferire, sorteggiati da un elen-
co nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi re-
gionali dei direttori di struttura complessa. 

Il sorteggio dei componenti la Commissione è pubblico. Si 
rende noto che il sorteggio dei componenti della Commissio-
ne Esaminatrice del concorso avrà luogo presso la sede degli 
Uffici dell’U.S.C. Gestione, Formazione e Sviluppo Risorse Umane 
dell’Azienda ospedaliera della Provincia di Lodi - Viale Savoia 
n. 1 - Lodi, con inizio alle ore 10,00 del terzo giorno 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.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la pro-
cedura di sorteggio verrà ripetuta il giorno successivo con le 
stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicizzazione.

9. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA, AMBITI DI  
VALUTAZIONE, COLLOQUIO, PREDISPOSIZIONE TERNA IDONEI.
La Commissione preso atto del profilo professionale del diri-

gente da incaricare, definisce all’atto del primo insediamento, 
i criteri di valutazione dei titoli dichiarati/documentati dai con-
correnti e del colloquio, tenuto conto di quanto segue:

I punti complessivamente a disposizione sono  100, così 
ripartiti:

• 40 punti per il curriculum

• 60 punti per il colloquio

1  Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di scadenza del ban-
do. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.

La terna di idonei sarà composta tenuto conto dei migliori 
punteggi conseguiti dai candidati.

Il punteggio complessivo conferito al candidato è determi-
nato sommando il punteggio conseguito nella valutazione del 
curriculum e quello riportato nel colloquio.

Il punteggio per la valutazione del curriculum verrà ripartito 
come segue:

• Esperienze professionali: massimo punti 30
In relazione al profilo professionale definito, verranno prese 
in considerazione le esperienze professionali del candidato 
tenuto conto:

 − della posizione funzionale del candidato nelle strutture 
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali am-
biti di autonomia professionale con funzioni di direzione e 
ruoli di responsabilità rivestiti-

• Attività di formazione, di studio, di ricerca, attività didat-
tica, produzione scientifica riferita all’ultimo decennio: 
massimo punti 10
Tenuto conto del profilo professionale definito, in tale ambito 
verranno presi in considerazione:

 − la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture 
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la 
tipologia delle prestazioni erogate dalle stesse;

 − la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni ef-
fettuate dal candidato, misurabile in termini di volume e 
complessità.

 − i 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 periodi di tirocinio obbligatorio;

 − l’attività di ricerca svolta;
 − l’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di laurea o di specializzazione ovvero presso scuo-
le per la formazione di personale sanitario;

 − la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
in qualità di docente/relatore;

 − la partecipazione a corsi, congressi, convegni in qualità 
di uditore;

 − la produzione scientifica attinente su riviste nazionali ed 
internazionali, caratterizzata da criteri di filtro nell’accet-
tazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità 
scientifica.

La valutazione dei titoli dovrà essere effettuata dalla Commis-
sione prima dell’inizio del colloquio con i candidati; l’esito della 
stessa verrà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione del 
colloquio.

Nell’ambito del colloquio verranno valutate:
 − le capacità professionali nella specifica disciplina con 
riferimento anche alle esperienze professionali docu-
mentate, rispondenti al profilo professionale determinato 
dall’Azienda;

 − le capacità gestionali, organizzative, di direzione con riferi-
mento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispon-
denti al profilo professionale determinato.

Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimen-
to di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, 
pari ad almeno 40/60.

Al termine del colloquio, la Commissione, formula la terna dei 
candidati idonei. 

I verbali della Commissione, unitamente a tutti gli atti della se-
lezione, sono trasmessi al Direttore generale per la successiva 
individuazione del candidato cui attribuire l’incarico.

10. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
Il colloquio oggetto della presente selezione verrà espletato 

nel periodo compreso fra le date del 1 dicembre 2015 e 21 di-
cembre 2015. La data del colloquio verrà comunicata esclusi-
vamente tramite pubblicazione sul sito internet della scrivente 
Azienda almeno 15 giorni prima dell’espletamento dello stesso.

I candidati ammessi a sostenere il colloquio, dovranno pre-
sentarsi muniti di documento personale di identità o di docu-
mento di riconoscimento equipollente, in corso di validità, pena 
l’esclusione.

La mancata presentazione al colloquio, indipendentemen-
te dalla causa, comporta la rinuncia alla partecipazione alla 
selezione.
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11. PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET AZIENDALE
Ai sensi delle direttive regionali, in ottemperanza agli obblighi 

di trasparenza, verranno pubblicati sul sito aziendale, prima del-
la nomina :

a) la definizione del profilo professionale che caratterizza, sot-
to il profilo oggettivo e soggettivo, l’incarico da attribuire;

b) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
c) la Relazione/Verbale contenente i giudizi della Commis-

sione riferiti ai curricula ed al colloquio, nonché i relativi 
allegati;

d) l’atto di attribuzione dell’incarico;
e) le motivazioni della scelta da parte del Direttore generale, 

qualora lo stesso intenda nominare uno dei due candidati 
che non hanno conseguito il miglior punteggio.

12. ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO
L’incarico verrà conferito dal Direttore generale ad uno dei 

candidati individuati nell’ambito della terna degli idonei com-
posta sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati che 
abbiano conseguito una valutazione di sufficienza nel colloquio. 
Nell’ambito della terna il Direttore generale potrà nominare uno 
dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteg-
gio motivandone la scelta.

L’atto di attribuzione dell’incarico sarà formalmente adottato 
dopo la pubblicazione sul sito internet aziendale delle informa-
zioni di cui ai punti a), b) e c) del precedente punto 11.

Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a sti-
pulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accerta-
mento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio del 
rapporto verrà concordata tra le parti.

L’incarico comporta obbligatoriamente l’accesso al rapporto 
di lavoro esclusivo.

È fatto obbligo al vincitore della presente selezione, acquisi-
re l’attestato di formazione manageriale ai sensi del comma 8 
art. 15 d.lgs. 502/92, entro un anno dall’inizio dell’incarico.

L’impegno orario settimanale del dirigente incaricato sarà pa-
ri ad almeno 38 ore; la presenza in servizio verrà documentata 
mediante il sistema di rilevazione automatica (badge) utilizzato 
in Azienda.

Il trattamento economico e giuridico connesso all’attribuzio-
ne dell’incarico di direzione di struttura complessa, parametrato 
all’impegno orario settimanale minimo di 38 ore, è quello pre-
visto dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro per l’Area della 
Dirigenza medica e veterinaria vigenti.

Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del d.lgs. n. 502/1992 (co-
me aggiunto dall’art.  4 del d.l. n.  158/2012, convertito in leg-
ge 8 novembre 2012, n. 189) «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 delle valutazioni di cui al 
comma 5».

L’incarico avrà la durata di cinque anni, con facoltà di rinno-
vo, previa verifica positiva al termine dell’incarico da effettuarsi 
da parte del collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni 
normative e contrattuali; lo stesso potrà cessare prima dell’or-
dinaria scadenza qualora dovessero sopravvenire nel corso di 
vigenza, ragioni organizzative e/o disposizioni normative, legisla-
tive o regolamentari che comportino modifiche radicali all’as-
setto istituzionale aziendale e, in particolare, all’articolazione 
strutturale correlata all’incarico, tali da renderne impossibile la 
prosecuzione.

L’incarico potrà essere revocato, secondo le procedure pre-
viste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali 
di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla 
Direzione generale o dalla direzione di dipartimento; mancato 
raggiungimento degli obiettivi assegnati, anche di un solo an-
no; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai 
dettati normativi e contrattuali.

Nei casi di maggiore gravità il Direttore generale potrà rece-
dere dal rapporto di lavoro instaurato con il candidato vincitore 
della selezione, secondo le disposizioni del codice civile e dei 
contratti collettivi nazionali di lavoro.

13. NORMATIVA ANTICORRUZIONE
Il d.lgs. n.  39/2013 ha individuato situazioni che costituisco-

no causa di inconferibilità e di incompatibilità nell’attribuzione 
degli incarichi dirigenziali; rientra nell’ambito di applicabilità di 
tali disposizioni anche il conferimento dell’incarico di direzione 
di struttura complessa.

Le dichiarazioni attestanti l’assenza di cause di inconferibili-
tà costituiscono condizione di efficacia dell’incarico; gli atti di 
conferimento di incarichi dirigenziali ed i relativi contratti di la-
voro adottati in violazione delle disposizioni dettate dal d.lgs. 
n. 39/2013 sono nulli.

Costituisce causa di inconferibilità la condanna, anche con 
sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti nel 
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3, 
comma 1 lettera c) del d.lgs. n. 39/2013), sottoelencati:

 − Art. 314 Peculato
 − Art. 316 Peculato mediante profitto dell’errore altrui
 − Art. 316 bis Malversazione a danno dello stato
 − Art. 316 ter Indebita percezione di erogazioni a danno del-
lo stato

 − Art. 317 Concussione
 − Art. 318 Corruzione per un atto d’ufficio
 − Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio
 − Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari
 − Art. 320  Corruzione di persona incaricata di pubblico 
servizio

 − Art. 322 Istigazione alla corruzione
 − Art. 322 bis Peculato, concussione, corruzione e istigazione 
alla corruzione di membri degli organi della Comunità Eu-
ropea e di Stati Esteri

 − Art. 323 Abuso d’ufficio
 − Art. 325 Utilizzazioni di invenzioni o scoperte conosciute per 
ragioni di ufficio

 − Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio
 − Art. 328 Rifiuto di atti d’ufficio - Omissione
 − Art. 329 Rifiuti o ritardo di obbedienza commesso da un 
militare o da un agente di pubblica sicurezza

 − Art. 331 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica 
necessità

 − Art. 334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte 
a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale 
o dall’autorità amministrativa

 − Art. 335 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia 
di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un 
procedimento penale o dall’autorità amministrativa

Costituiscono cause di incompatibilità le situazioni previste:
 − dall’art. 9, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 39/2013
 − dall’art. 12, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 39/2013

Art. 9, comma 1
Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenzia-
li, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, 
che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività 
svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall’am-
ministrazione che conferisce l’incarico, sono incompatibili 
con l’assunzione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, 
di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finan-
ziati dall’amministrazione o ente pubblico che conferisce 
l’incarico.
Art. 9, comma 2
Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, 
comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli 
incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente 
e amministratore delegato negli enti di diritto privato in con-
trollo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in pro-
prio, da parte del soggetto incaricato, di una attività professio-
nale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita 
dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico.
Art. 12, comma 1
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche am-
ministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato 
in controllo pubblico sono incompatibili con l’assunzione e il 
mantenimento, nel corso dell’incarico, della carica di compo-
nente dell’organo di indirizzo nella stessa amministrazione o 
nello stesso ente pubblico che ha conferito l’incarico, ovvero 
con l’assunzione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, 
della carica di presidente e amministratore delegato nello 
stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha con-
ferito l’incarico.
Art. 12, comma 2
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Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche am-
ministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in 
controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono 
incompatibili con l’assunzione, nel corso dell’incarico, della 
carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice 
Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario 
del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, 
n. 400, o di parlamentare.
Art. 12, comma 3
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche am-
ministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in 
controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

 − con la carica di componente della giunta o del consiglio 
della regione interessata;

 − con la carica di componente della giunta o del consiglio 
di una provincia, di un comune con popolazione supe-
riore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra co-
muni avente la medesima popolazione della medesima 
regione;

 − con la carica di presidente e amministratore delegato di 
enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della 
regione.

La dichiarazione attestante l’assenza di cause di inconferibili-
tà e di incompatibilità prodotta dal candidato prescelto per il 
conferimento dell’incarico sarà successivamente pubblicata 
sul sito web dell’Azienda.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forni-

ti dai candidati saranno raccolti presso la U.S.C. Gestione For-
mazione e Sviluppo Risorse Umane, per le finalità di gestione 
dell’avviso di incarico e saranno trattati presso una banca dati 
automatizzata; anche successivamente all’instaurazione del 
rapporto di lavoro, verranno utilizzati per le finalità inerenti alla 
gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazio-
ne dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla proce-
dura selettiva.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate uni-
camente alle unità interessate allo svolgimento dell’avviso o alla 
posizione giuridica, economica e previdenziale del candidato.

L’interessato gode dei diritti di cui al decreto n. 196/2003 cita-
to, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, 
nonché il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o can-
cellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non confor-
mi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per 
motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dei Respon-
sabili delle Sezioni reclutamento risorse umane, trattamento giu-
ridico e trattamento economico-previdenziale, in relazione alle 
specifiche competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione alla 
selezione dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati 
personali.

15. DISPOSIZIONI FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico 

interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini, modificare, 
revocare o annullare il presente bando.

Relativamente alla presente procedura l’Azienda non intende 
avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della stessa nel cor-
so dei due anni successivi alla data di conferimento dell’incari-
co nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito il medesimo 
dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico ad uno 
dei due professionisti facenti parte della terna di idonei.

Nel caso in cui le domande di partecipazione alla selezione 
risultino inferiori a tre, l’Azienda si riserva la facoltà di riaprire i 
termini della procedura.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si intendo-
no richiamate le norme di legge vigenti in materia.

La presentazione della domanda comporta l’accettazione 
incondizionata di tutte le norme contenute nel presente avviso 
ed il consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro 
elemento, come precedentemente indicati.

La documentazione allegata alla domanda di partecipa-
zione alla procedura potrà essere ritirata personalmente o da 
un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite 
documento valido di identità personale, solo dopo 120  giorni 
dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del Direttore 

generale. La restituzione dei documenti potrà avvenire anche 
prima della scadenza del suddetto termine per i candidato non 
presentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima del colloquio, di-
chiari espressamente di rinunciare alla partecipazione.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potran-
no rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda ospedaliera della 
Provincia di Lodi, Viale Savoia n. 1, 26900 Lodi, tel. 0371/37.6449 
- 2485).

L’Ufficio Concorsi è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì 
dalle ore 11,00 alle ore 12,00.

Il presente avviso, nonché il fac-simile di domanda e di curri-
culum, sono visionabili e direttamente scaricabili dal sito dell’A-
zienda ospedaliera della Provincia di Lodi all’indirizzo internet 
www.ao.lodi.it alla pagina Concorsi.

Per delega del direttore generale
Il direttore u.s.c. gestione formazione  

e sviluppo risorse umane
Ernesto Treccani

L’estratto del presente avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica - 4° Serie Speciale «Concorsi ed Esa-
mi» n. ....... del ..........  ; Il testo integrale è stato pubblicato sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 40 del 30 settembre 
2015.

——— • ———

http://www.ao.lodi.it
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Fac-simile domanda di ammissione  
 

Al Direttore Generale 
A.O. della Provincia di Lodi 
Via Fissiraga, 15 
26900 Lodi 

 
 
 
Il/La sottoscritt _______________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso all’Avviso Pubblico per l’attribuzione di un incarico 
quinquennale di Direzione di Struttura Complessa Terapia Intensiva e 
Subintensiva, presso l’A.O. della Provincia di Lodi - indetto con decreto DG n.            
del                    . 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 dello 
stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  
 

DICHIARA 
 
 di essere nato a ___________________Prov.____ il__________________ 
 
 di risiedere a _____________________________ Cap__________ Prov. ___ 
 Via/Piazza __________________________________________ n.° ______ 

Tel. ______________________________ Cell. ________________________ 
 C.F.:___________________________________ 
 
 che il domicilio al quale deve essere inviata ogni necessaria comunicazione 

relativa alla  presente   selezione pubblica è il seguente: 
Via ________________________________________________ n._________ 
Città ______________________________________  CAP __________ 
oppure PEC  ___________________________________________________; 
 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana 
oppure 

 di essere in possesso del requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: 
cittadino _____________________ Stato membro dell’Unione Europea:   

 
 di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per i cittadini italiani 
 
 di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana 

 
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
 ______________________________________________________________ 

oppure 
 di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo 

______________________________________________________________ 
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 di non avere riportato condanne penali e di non avere conoscenza di 
procedimenti penali pendenti a proprio carico; 
oppure 

 di avere riportato le seguenti condanne penali (da indicarsi anche se sia stata 
concessa amnistia, indulto, condono o perdono 
giudiziale)______________________________________________________ 
oppure 

 di avere i seguenti procedimenti penali pendenti ___________________ 
presso il Tribunale di ______ __________________________________ 

 
 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato 

presso pubbliche amministrazioni. 
 
 di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione
 ________________________________ 
 
di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione: 
 laurea in medicina e chirurgia conseguita in data ________ presso  

_________________________________ con abilitazione alla professione 
medico chirurgica conseguita in data __________ presso 
______________________________________________________________ 

 
 iscrizione all’albo dell’ordine dei Medici della Provincia di 

_________________________ al  n. __________ 
 
 diploma di specializzazione in _____________________________conseguita 

il __________________ presso l’Università degli Studi di ________________ 
 _______________________ durata legale del corso anni ___________ ai 

sensi del   D.Lgs.  n. 257/91    oppure  D.Lgs.  n. 368/99; 
 
 anzianità di servizio di anni ______________________________ maturata  

nella disciplina di   _____________________________________________ 
 

 di prestare servizio con rapporto di lavoro subordinato presso la seguente 
  Pubblica Amministrazione: 
 Azienda/Ente __________________________________________________ 

nel  profilo di _____________________ disciplina di ___________________ 
 a tempo (indeterminato  / determinato) _____________________________ 

con rapporto di lavoro a tempo (pieno/impegno ridotto) __________________ 
ore settimanali _____ dal (giorno-mese-anno) _____________________ 
 

 di aver prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato presso le 
seguenti Pubbliche Amministrazioni: 

 Azienda/Ente___________________________________________________ 
nel profilo di _______________________ disciplina di __________________ 
a tempo (indeterminato  / determinato) ______________________________ 
con rapporto di lavoro a tempo (pieno/impegno ridotto) __________________ 
ore settimanali _____  
dal (giorno-mese-anno) ____________al (giorno-mese-anno) _____________ 

 causa di risoluzione del rapporto di lavoro
 _____________________________________________________ 
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 che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione 
relativa al presente pubblico concorso è il seguente: 
Via ________________________________________________ n._________ 
Città _____________________________________  CAP __________ 
oppure PEC  ___________________________________________________; 
 

 di manifestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, al 
trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, per le finalità e nei limiti 
di cui al bando e subordinatamente al puntuale  rispetto della vigente 
normativa; 

 
 di essere a conoscenza dell’obbligo del sottoscritto di comunicare gli eventuali 

variazioni di indirizzo all’Azienda la quale non assume responsabilità alcuna in 
caso di irreperibilità  presso l’indirizzo comunicato; 

 
 di aver preso visione del profilo professionale, che caratterizza la Struttura in 

oggetto, pubblicato sul sito www.ao.lodi.it alla pagina Concorsi; 
 
 di aderire, nel caso di conferimento dell’incarico, all’opzione per il rapporto di 

lavoro esclusivo;  
 
 di aver preso visione dei contenuti del bando e di essere quindi a 

conoscenza in particolare del fatto che: 
- l'A.O. della Provincia di Lodi non può accettare le certificazioni rilasciate 

dalle Pubbliche Amministrazioni e da privati gestori di pubblici servizi in 
ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46 del DPR 445/2000 o 
di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 DPR 445/2000) e che in 
luogo di tali certificati è obbligatorio presentare dichiarazione sostitutiva di 
certificazione o dell’atto di notorietà; 

- prima della nomina del candidato prescelto, i curricula inviati dai concorrenti 
presentatisi al colloquio verranno pubblicati sul sito internet aziendale; 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (artt. 19 e 47 D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445) 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole 
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci  

DICHIARA 
 che tutte le fotocopie dei titoli allegati sono conformi all’originale; 
 che quanto dichiarato nell’allegato curriculum formativo e professionale 
corrisponde al vero. 
 
data______________ 

firma  ________________________ 
 
 
 
N.B. - Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione se non sottoscritta 
dall’interessato in presenza del funzionario dell’Area reclutamento risorsa umana deve 
essere inviata o consegnata unitamente alla fotocopia integrale, non autenticata, di un 
documento di identità del dichiarante. 
 

——— • ———
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Fac-simile curriculum 
 
AL DIRETTORE GENERALE  
A.O. della Provincia di Lodi 
Via Fissiraga, 15 
26900 Lodi 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a cognome   

 
nome  

 
nato il     a  prov.  

 
CODICE FISCALE:                  

 
 

DICHIARA 
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del DPR n.445/2000 nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e consapevole che ai sensi dell’art.46 
del medesimo decreto l’A.O. della Provincia di Lodi può acquisire direttamente gli atti 
comprovanti, sotto la propria responsabilità 
 
 

 di essere in possesso della Laurea in …………………………………………………………….………… 
conseguito in data…………………………………………………………………………………..….………… 
presso l’Università degli Studi di ….…………………………………………………………………………… 
 
 
Solo  se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia  
 
Riconoscimento a cura del …………………………………………………………..in data ………………… 
(duplicare il riquadro in caso di necessità) 
 

  
di essere iscritto all’albo dell’ordine degli medici della Provincia di……………………….. ……………. 
 
dal………………………………………………………………n° di iscrizione…………………………………..... 
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 di essere i possesso dei seguenti diplomi di specializzazione: 

 

1) Disciplina: …………………………. …………….…………………………………………………………….. 

 conseguita in data……………………….presso l’Università di……………………………………….…..……... 

  ai sensi del                            DLgs 257/1991       DLgs 368/1999      durata anni  ………… 
 
2) Disciplina:…………………………………………………………………………………………………………… 
 conseguita in data……………………….presso l’Università di…………………………………………...……... 

   ai sensi del                          DLgs 257/1991       DLgs 368/1999      durata anni …………… 
 
Solo  se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia  
 
Riconoscimento a cura del……….…………………..in data …………………………………………… 

 
 

  
Tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture ove è stata svolta l’attività ………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
 
Tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime ………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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 di avere prestato servizio con rapporto di dipendenza,  in qualità di: 

 
profilo professionale …………………………………………… disciplina …………………………………….. 
dal  …………………… al ……………………. 
dal  …………………… al ……………………. 
dal  …………………… al ……………………. 
 
con interruzione dal servizio (ad es. per aspettative, congedi, senza assegni): 
dal  ……………………..al …………………………….(indicare giorno/mese/anno) 
 
motivo interruzione o causa risoluzione rapporto ………………………………………………………………… 
 
con rapporto                           determinato          indeterminato 
                                                 a tempo pieno        con impegno ridotto, ore ………. settimanali 
 
presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.)  …………………………………………………………………….. 
di  ……………………………………………………….. – via ………………………………………….. n. 

 
Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato …………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 
 

 di avere prestato attività di specialista ambulatoriale ex ACN  
nella branca di  ……………………………………………………........................................ 
 
dal  ……………………………………. al ……………………………….(indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore …………………………………... 
 
dal  ……………………………………. al ………………………………. 
con impegno settimanale pari a ore …………………………………... 
dal  ……………………………………. al ………………………………  
 
presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.)  ………………………………………………………………….di  
…………………………………(prov. …) – via …………………………………………………………. , n. …….. 
 
Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato ……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 (duplicare il riquadro ad ogni variazione) 
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di avere prestato servizio con rapporto di lavoro autonomo (es. co.co.co, collaborazione libero 
professionista, prestazione occasionale)  
 
presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.)  …………………………………………………………………….di  
…………………………………(prov. …) – via …………………………………………………………. , n. ………. 
profilo/mansione/progetto 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno orario settimanale di ore ……………………. 
motivo interruzione o cause risoluzione 
…………………………………………………………………………………….. 
 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno orario settimanale di ore ……………………. 
motivo interruzione o cause risoluzione ……………………………………………………………………………….. 
 
Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato ……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….…………………… 
(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 

 
 Competenze del candidato con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con 

funzione di direzione (ad es. incarico di alta professionalità, di direzione di struttura semplice, di struttura 
complessa…) 
 
tipologia di incarico……………..……………………………………………………………………….…………. 
dal ……………...al ………………………………………………………………………………………….….…… 
presso…………………………………………………………………………………………………….………..,… 
descrizione attività svolta…………………………………………………………………………….……….……. 
…………………………………………………………………………………………………………………….……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (duplicare il riquadro ad ogni variazione) 

 
 
Soggiorni di studio/addestramento 
(soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture 
italiane o estere, di durata non inferiore a mesi tre, con esclusione dei tirocini obbligatori) 
 
presso  ……………………………………………………………………………………………………………….   di  
…………………………………(prov. …) – via …………………………………………………………. , n. ………. 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore ………………… 
 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore ………………… 

(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 
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 di aver svolto attività didattica (attività presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di 

laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario – esclusa l’attività di 
relatore/docente in corsi di aggiornamento professionale, convegni, congressi)  
 
presso……………………………………………………………………………………………………nell’ambito del 
Corso di …………………………………………………………………………………………………………………. 
insegnamento …………………………………………………………………..…………a.a. …………………………. 
ore docenza ………………………………………………….………(specificare se complessive o settimanali) 
(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 

 
 di aver frequentato i seguenti corsi di formazione manageriale 

 
dal ……………...al ………………………………………………………………………………………………… 
presso……………………………………………………………………………………………………………….. 
contenuti del corso………………………………………………………………………………………………… 
 
dal ……………...al ………………………………………………………………………………………………… 
presso……………………………………………………………………………………………………………….. 
contenuti del corso………………………………………………………………………………………………… 
 
dal ……………...al ………………………………………………………………………………………………… 
presso……………………………………………………………………………………………………………….. 
contenuti del corso………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 di aver partecipato quale  UDITORE ai seguenti corsi, convegni, congressi, seminari anche effettuati  

All’estero  (secondo i criteri stabiliti dall’art. 9 del DPR 484/1997):  
ENTE 

ORGANIZZATORE 
TITOLO DEL CORSO PERIODO 

giorno/mese/anno  
dal/al 

ore LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

ecm 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(duplicare le righe se insufficienti) 
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 di aver partecipato in qualità di  RELATORE ai seguenti corsi, convegni, congressI anche effettuati  

All’estero  (secondo i criteri stabiliti dall’art. 9 del DPR 484/1997): 

ENTE 
ORGANIZZATORE 

TITOLO DEL CORSO  
 

PERIODO 
giorno/mese/anno  

dal/al 

ore LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

ecm 

      

      

      

      

(duplicare le righe se insufficienti) 
 
 

 di essere autore dei seguenti lavori scientifici – riferiti all’ultimo decennio – editi a stampa (indicare: titolo 
lavoro, pubblicazione,  anno pubblicazione) che vengono allegati alla domanda in originale o in copia corredata 
da 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale. 
1 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
2 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
3 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 (duplicare  le righe se insufficienti) 

 di aver collaborato alla redazione dei seguenti lavori – editi a stampa (indicare: titolo lavoro, pubblicazione,  
anno pubblicazione)  
1 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
2 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
3 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
(duplicare  le righe se insufficienti) 
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 Altre attività 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………….. 
(duplicare le righe se insufficienti) 
 
Dichiara, altresì, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e allega copia di documento di 
identità (carta d’identità o passaporto)  in corso di validità. Dichiara inoltre di essere informato che 
il presente curriculum sarà pubblicato sul sito Internet Aziendale. 
_______________________, li ____________                                     Il/La dichiarante 

________________________ 
 

——— • ———



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 40 - Mercoledì 30 settembre 2015

– 169 –

 

 

 
JOB DESCRIPTION PER DIRETTORE USC TERAPIA INTENSIVA E SUBINTENSIVA 
(TIS) 

 

La Struttura Complessa “Terapia Intensiva e Subintensiva (TIS)” 

La Struttura Complessa “Terapia Intensiva e Subintensiva (TIS)” afferisce al 
Dipartimento di Emergenza - Urgenza e comprende: 

• l’Area Intensiva e Subintensiva dell’Ospedale di Lodi, composta di 16 posti 
letto; 

• il reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale di Codogno, composto di 4 posti 
letto. 

L’organico medico è costituito da: 
N° 1 Direttore di Struttura Complessa,  
N° 1 medico referente rianimatore, 
N° 8 medici rianimatori,  
afferenti al Dipartimento Emergenza-Urgenza; 
N° 1 medico referente cardiologo,  
N° 1 medico referente neurologo,  
N° 1 medico referente pneumologo,  
quest’ultimi tre afferenti al Dipartimento Medico-Oncologico. 
 
La Struttura Complessa di Terapia Intensiva e Subintensiva rappresenta, all’interno 
dell’Ospedale di Lodi, un primo passo dal modello organizzativo tradizionale, per 
reparti e divisioni, al modello di ospedale per intensità  di cura e 
complessità assistenziale, basato sulla suddivisione in aree dedicate a pazienti con 
fabbisogni omogenei. 
L’idea centrale del reparto di Terapia Intensiva e Subintensiva è quella di un’area di 
cura nella quale si crei un rapporto sinergico delle componenti specialistiche e 
professionali presenti, che convergano e costruiscano insieme il miglior percorso di 
cura possibile per i pazienti più critici. Obiettivi specifici del’Area sono: 

• rendere disponibili posti letto ad alto contenuto tecnologico e assistenziale per 
pazienti critici in area medica, chirurgica, traumatologica, 

• evitare ricoveri di pazienti instabili o a rischio di instabilità  in strutture 
inappropriate, 

• stratificare all’interno dell’area i pazienti critici sulla base anche della 
complessità  dei bisogni assistenziali,  

• offrire un approccio clinico ed assistenziale integrato, multidisciplinare e 
multiprofessionale,  

• superare la rigida distinzione tra terapia intensiva e subintensiva.  

Tali obiettivi hanno comportato l’adozione di un modello organizzativo innovativo e, 
per certi versi, alternativo a quello tradizionale, basato sulla condivisione 
multidisciplinare di percorsi diagnostico-terapeutici e sulla chiara individuazione dei 
compiti e delle responsabilità professionali e gestionali.  Tale modello, pur facendo 
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riferimento ad analoghe e consolidate esperienze nazionali ed internazionali, è in 
continua evoluzione e costruzione: richiede pertanto una costante attenzione e una 
forte impronta manageriale tesa a favorire processi di condivisione e collaborazione 
interni ed esterni al reparto e anche al dipartimento. 

La Terapia Intensiva e Subintensiva di Lodi opera in rete con la Terapia Intensiva del 
presidio di  Codogno, sulla base di protocolli atti a stratificare clinicamente il paziente 
secondo criteri di attribuzione al livello di cura più adeguato. 

Dal 2000 è in atto una politica di umanizzazione delle cure che dedica particolare 
attenzione non solo alla cura della malattia, ma anche agli aspetti emotivi e 
relazionali dei pazienti e dei loro congiunti. 
 

Le attività della Struttura Complessa “Terapia Intensiva e Subintensiva (TIS)” 

Le attività in cui la Struttura è coinvolta sono: 

• Inquadramento diagnostico e trattamento delle patologie di pazienti critici in 
area medica, chirurgica, traumatologica; 

• Gestione clinico-assistenziale integrata dei pazienti critici tra i presidi di Lodi e 
Codogno; 

• Gestione delle metodiche di CRRT applicate al paziente critico; 

• Ecografia “point-of care” per la valutazione routinaria del paziente critico; 

• Identificazione e gestione del potenziale donatore di organi; 

• Gestione dell’emergenza intraospedaliera; 

• Attività anestesiologica in urgenza-emergenza e in caso di contemporaneità;  

• Supporto specialistico per le urgenze- emergenze nei Pronto Soccorso di Lodi 
e Codogno e per l’Ospedale di S. Angelo Lodigiano; 

• Assistenza rianimatoria nel corso di trasporti secondari urgenti di pazienti 
critici. 

La Struttura Complessa è impegnata, attraverso il ruolo di formatore/docente svolto 
dai propri medici, nelle seguenti attività : 

- formazione aziendale riguardante la tematiche rianimatorie ed intensivistiche, 
con particolare riguardo alla sepsi; 

- formazione aziendale e attività didattica di sensibilizzazione rivolta alle scuole 
medie superiori relativamente alla tematica della donazione d’organi e tessuti; 

- formazione aziendale riguardante l’organizzazione e la gestione 
dell’emergenza intraospedaliera e coordinamento della “Commissione interna 
emergenza e sua logistica ospedaliera” (C.I.E.L.O.); 
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- aggiornamento periodico strutturato “sul campo” per medici e infermieri della 
struttura, mediante discussione interdisciplinare di casi, briefing, gruppi di 
miglioramento, ecc.. 

La Struttura Complessa è convenzionata con la Scuola di Specializzazione in 
Anestesia e Rianimazione dell’Università degli Studi di Pavia, diretta dal Prof. 
Antonio Braschi. 

 

Obiettivi della Struttura da implementare nel prossimo futuro 

• Sviluppo e applicazione della tecnica di rimozione extracorporea della CO2 
applicata al broncopneumopatico cronico riacutizzato; 

• Progettazione e realizzazione di un percorso integrato tra Pronto Soccorso 
(area di medicina d’urgenza) e Terapia intensiva per la gestione del paziente 
critico in caso di indisponibilità di posto letto in TIS; 

• Completa implementazione e diffusione del modello organizzativo 
/assistenziale per intensità di cura a livello intra e interdipartimentale; 

• Ridefinizione della funzionalità dei letti intensivi presenti presso l’Ospedale di 
Codogno, in un’ottica di rete inter-ospedaliera tra setting funzionali omogenei, 
al fine di assicurare la corretta collocazione dei pazienti sulla base 
dell’esigenze diagnostico-terapeutiche, indipendentemente dall’afferenza 
esclusivamente territoriale; 

• Implementazione dell’attuale organizzazione riguardante la gestione 
dell’emergenza intraospedaliera con modello organizzativo di MET (Medical 
Emergency Team). 

 

Profilo soggettivo del Direttore di USC  

Competenze cliniche: 

• Conoscenza ed esperienza nelle tecniche di ventilazione invasiva e non 
invasiva applicata all’insufficienza respiratoria acuta;  

• Conoscenza ed esperienza delle metodiche di monitoraggio emodinamico 
avanzato nel paziente critico; 

• Conoscenza ed esperienza dell’impiego dell’ecografia nella valutazione 
routinaria “point-of care” del paziente critico; 

• Conoscenza ed esperienza delle tecniche di tracheotomia percutanea; 

• Conoscenza ed esperienza della tecnica fibrobroncospica applicata al 
paziente critico; 

• Conoscenza ed esperienza delle tecniche di CRRT nel trattamento del 
paziente critico; 

• Conoscenza ed esperienza delle strategie di analgosedazione; 
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• Conoscenza ed esperienza delle problematiche cliniche e organizzative 
inerenti la diagnosi di morte cerebrale e il processo di donazione di organi e 
tessuti; 

• Capacità e esperienza nella gestione dell’emergenza intraospedaliera, 
dell’anestesia in urgenza, del paziente chirugico ad alto rischio e del trauma 
grave. 

 

Competenze gestionali 

• Esperienza lavorativa specifica di medico rianimatore/intensivista maturata in 
strutture ospedaliere caratterizzate da dimensioni, tipologia e complessità 
analoghe e, comunque, non inferiori, a quella di Lodi, in grado di consentire, 
nell’ambito del trattamento del paziente critico, una gestione multidisciplinare 
del caso clinico, con utilizzo intergrato “in rete” delle risorse disponibili 
nell’Azienda Ospedaliera di Lodi; 

• Esperienza documentata di gestione di modelli organizzativi per intensità di 
cura e complessità assistenziale in ambito sanitario; 

• Pluriennale esperienza di gestione e organizzazione del personale e di 
interazione collaborativa con ambiti di differenti discipline, sulla base di 
esperienze, anche sperimentali, di modelli di gestione integrata 
multidisciplinare;  

• Programmazione e gestione delle risorse materiali e professionali nell’ambito 
del budget di competenza, finalizzate al raggiungimento degli obbiettivi 
assegnati all’USC. 

• Conoscenza  della funzionalità e delle potenzialità, in termini di integrazione e 
sviluppo, dei sistemi informatici in ambito clinico, con esperienza e attitudine 
all'utilizzo di sistemi software per la gestione della cartella clinica elettronica e 
sistemi /standard di integrazione con dispositivi elettromedicali,  LIS e PACS. 

 
Attitudini/competenze inerenti lo sviluppo e la formazione delle  risorse 
umane 

• Coordina, valuta e inserisce il personale della Struttura in base alle 
competenze e attitudini professionali; 

• Favorisce il lavoro interdisciplinare e l’integrazione tra Strutture di varia 
competenza, non solo intra, ma anche interdipartimentali; 

• Promuove e gestisce l’aggiornamento scientifico periodico dei collaboratori 
e gestisce le riunioni organizzative. 

Possiede inoltre: 

• Capacità di motivare al lavoro in équipe,  
• Capacità di promuovere un ambiente di lavoro volto ad incrementare il 

coinvolgimento e lo sviluppo formativo del personale, promuovendo 
l’attivazione di percorsi mirati allo sviluppo potenziale dei propri collaboratori; 

• Capacità di organizzazione le attività dei collaboratori su progetti-obiettivo sia 
individuali che di équipe;  
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• Consolidata esperienza nell’insegnamento e nella responsabilità formativa di 
medici e  
infermieri nell’area critica; 

• capacità di delegare. 
 
Competenze inerenti la comunicazione e la gestione delle interfacce 
 

• Esperienza consolidata nel favorire l’innovazione o il consolidamento 
nell’ambito relazionale, al fine di migliorare il rapporto con pazienti e 
famigliari (rianimazione aperta); 

• Gestione dei conflitti interni al gruppo e con gli altri specialisti, al fine della 
realizzazione di un buon clima nelle relazioni e nell’organizzazione; 

• Disponibilità ad ascoltare in modo attivo e partecipativo tutti i collaboratori, 
valorizzandone le competenze e le differenze d’opinione; 

• Promozione della collaborazione con altri Enti e Associazioni ed del diritto 
all’informazione del paziente e della famiglia. 

 
Competenze inerenti la sicurezza e la gestione del rischio 
 

• Predispone gli audit in relazione a particolari situazioni che necessitano di un 
confronto e di una discussione collegiale; 

• Supporta la corretta compilazione, gestione e conservazione della 
documentazione sanitaria propria dell’applicativo gestionale informatico della 
Struttura complessa; 

• Sostiene e implementa il sistema di gestione della qualità e del rischio, 
coerentemente con gli indirizzi forniti dall’Azienda Ospedaliera;  

• Promuove il corretto utilizzo delle apparecchiature specialistiche di 
competenza e programma il fabbisogno e la periodica sostituzione; 

• Promuove l’introduzione di nuovi modelli organizzativi e nuove tecniche, 
assicurando anche nell’innovazione la corretta applicazione delle procedure 
operative ed assistenziali; 

• Identifica i rischi collegati all’attività professionale e promuove comportamenti 
idonei alla loro prevenzione, garantendo la massima tutela della qualità delle 
prestazioni erogate; 

• Garantisce l’attuazione delle norme relative alla gestione della privacy del 
paziente.  
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Azienda ospedaliera della Provincia di Lodi
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico 
quinquennale di direttore di struttura complessa per la u.s.c. 
pronto soccorso - Lodi - presso l’azienda ospedaliera della 
Provincia di Lodi

In attuazione della deliberazione n. 526 del 28 agosto 2015 è 
indetto avviso pubblico finalizzato all’attribuzione

• dell’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Com-
plessa per la USC Pronto Soccorso - Lodi, presso la scrivente 
Azienda.
Ruolo: sanitario
Profilo professionale: medici
Area: medica e delle specialità mediche
Disciplina: Medicina e Chirurgia d’accettazione e 
d’urgenza

L’incarico sarà conferito dal Direttore generale con le moda-
lità e alle condizioni previste dall’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 
e successive modifiche ed integrazioni, dal d.p.r. n.  484/1997 
per le parti applicabili, dal d.l. n. 158/2012 convertito in legge 
n. 189/2012, nonché dalle «direttive agli enti del servizio sanitario 
regionale per il conferimento degli incarichi di direzione di strut-
tura complessa per la dirigenza medica - sanitaria nei medesi-
mi enti, in applicazione dell’art. 4 del d.l. n. 158/2012, convertito 
nella legge n. 189/2012» approvate con deliberazione di Giunta 
regionale - Lombardia - n. X/553 del 2 agosto 2013 (di seguito 
denominate direttive regionali).

Alla presente procedura si applicano:
 − le norme di cui alla legge n. 241/1990 e s.m. e i.
 − le disposizioni di cui alla legge 15  maggio  1997, n.  127, 
nonché quelle contenute sull’argomento nelle circolari mi-
nisteriali applicative;

 − le disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa di cui al d.p.r. 28 dicem-
bre 2000, n. 445, e art. 15, comma 1, della legge 12 novem-
bre 2011, n. 183;

 − le disposizioni ex d.lgs. n. 196/2003 in materia di trattamen-
to dei dati personali.

L’Azienda garantisce, ai sensi della normativa vigente, parità 
e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro 
e al trattamento sul lavoro (art. 7, punto 1 d.lgs. n. 165/2001 e 
d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198).

1. PROFILO PROFESSIONALE
La definizione del profilo professionale che caratterizza la 

Struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, verrà 
pubblicata sul sito internet aziendale www.ao.lodi.it alla pagina 
Concorsi.

2. REQUISITI DI AMMISSIONE
REQUISITI GENERALI
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea 
devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

b) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere 
agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall’elettorato 
politico attivo. I cittadini degli stati membri dell’Unione Eu-
ropea devono godere dei diritti civili e politici anche negli 
stati di appartenenza o provenienza;

c) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 
una pubblica amministrazione. Non possono accedere 
agli impieghi coloro che siano stati dispensati dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione per aver conseguito 
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o vi-
ziati da invalidità non sanabile;

REQUISITI SPECIFICI
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al cor-

rispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea consente la partecipazione alla selezione, fer-
mo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione dell’incarico;

c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella di-
sciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella 
disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzia-
nità di servizio di dieci anni nella disciplina. L’anzianità di 
servizio utile deve essere maturata secondo le disposizio-

ni contenute nell’art. 10 del d.p.r. n. 484/1997 e nel d.m. 
n. 184/2000 e pertanto presso amministrazioni pubbliche, 
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cli-
niche universitarie. È valutato il servizio non di ruolo a titolo 
di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad 
esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, 
di precario, di borsista o similari, ed il servizio di cui al set-
timo comma dell’articolo unico del decreto - legge 23 di-
cembre  1978, n.  817, convertito con modificazioni nella 
legge 19 dicembre 1979, n. 54. L’anzianità di servizio sarà 
valutata secondo i criteri fissati dagli artt. 10, 11, 12 e 13 del 
d.p.r. n. 484/1997, nonché ai sensi del decreto ministeriale 
23 marzo 2000, n. 184, e dell’art. 1 del decreto del Presiden-
te del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2001;
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specia-
lizzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle ta-
belle ex d.m. 30 gennaio 1998 e d.m. 31 gennaio 1998, e 
successive modifiche ed integrazioni.

d) curriculum ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 484/1997 in cui 
sia documentata una specifica attività professionale ed 
adeguata esperienza, da redigere esclusivamente secon-
do il fac simile allegato;

e) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, com-
ma 1, lett. d., del d.p.r. n. 484/1997. Fino all’espletamento 
del primo corso gli incarichi sono conferibili senza attesta-
to, fermo restando l’obbligo di conseguirlo nel primo corso 
utile. Il mancato superamento del primo corso di formazio-
ne, attivato successivamente al conferimento dell’incarico, 
determina la decadenza dell’incarico stesso.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito dal presente bando per la presen-
tazione delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno 
solo dei requisiti indicati comporta la non ammissione alla 
procedura.

Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea la cono-
scenza della lingua italiana verrà accertata dalla Commissione 
contestualmente al colloquio.

3. DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla procedura, redatta in carta 

semplice, secondo l’allegato schema, e sottoscritta a pena di 
nullità, deve essere indirizzata al Direttore generale dell’Azienda 
ospedaliera della Provincia di Lodi e presentata o spedita nei 
modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria 
responsabilità, consapevole delle pene stabilite per false certifi-
cazioni e mendaci dichiarazioni, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la resi-
denza, il codice fiscale e il domicilio presso il quale potrà 
essere inviata al candidato ogni necessaria comunicazio-
ne relativa al presente avviso. In caso di mancata indica-
zione si terrà conto della residenza indicata.

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I citta-
dini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre 
dichiarare: di godere dei diritti civili e politici anche nello 
Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di 
mancato godimento e di avere adeguata conoscenza 
della lingua italiana (d.p.c. 7 febbraio 1994, n. 174);

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

d) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata 
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudizia-
le) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a 
suo carico;

e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui alle 
lettere a) e b) dell’elenco sopra riportato. Per quanto at-
tiene l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici, dovranno 
essere indicati la provincia, il numero d’ordine e la data di 
decorrenza; relativamente al diploma di laurea dovrà es-
sere indicata l’esatta e completa dicitura della stessa, la 
data e l’Ateneo presso cui tale titolo è stato conseguito;

f) il possesso dei requisiti specifici di cui alle lettere c) e d) 
dell’elenco sopra riportato. In merito ai servizi presso pub-
bliche amministrazioni dovranno essere indicate anche 
le cause di cessazione dei rapporti; quanto al diploma di 
specializzazione dovrà essere indicata l’esatta e completa 
dicitura della stessa, la data e l’Ateneo presso cui tale titolo 
è stato conseguito;

g) per le persone di sesso maschile, la posizione nei riguardi 
degli obblighi militari;

http://www.ao.lodi.it
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h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 
presso pubbliche amministrazioni;

i) il consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. 
n. 196/2003);

I candidati beneficiari della legge n. 104/1992 dovranno spe-
cificare nella domanda, qualora lo ritengano indispensabile, 
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del collo-
quio in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l’even-
tuale necessità di tempi aggiuntivi.

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione 
medica che specifichi:

• i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;

• i tempi aggiuntivi necessari.
Si precisa che le domande di partecipazione al presente avvi-

so dovranno essere sottoscritte dai candidati, pena l’esclusione.
4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  

ALLA DOMANDA
I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

• l’originale della quietanza o ricevuta di versamento della 
tassa di concorso di € 15.50, in nessun caso rimborsabile, 
effettuato al Tesoriere dell’Ente «Banca Popolare di Lodi» me-
diante versamento diretto allo stesso o mediante il c/c po-
stale dell’Azienda ospedaliera n. 19625862 oppure a mezzo 
bonifico sulle seguenti coordinate bancarie: IT 23 D 05034 
20301 000000000761 (rif. punto 7) 

• un curriculum, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva 
di cui al d.p.r. n. 445/2000, datato e firmato, come da mo-
dulistica allegata;

• la copia integrale delle pubblicazioni edite a stampa e at-
tinenti rispetto alla disciplina e al profilo professionale defi-
nito per la struttura oggetto della presente selezione, riferite 
all’ultimo decennio;

• attestazioni relative alla tipologia delle istituzioni in cui sono 
allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto 
la propria attività e alla tipologia delle prestazioni erogate 
dalle strutture medesime, rilasciate degli Enti presso le quali 
le attività sono state svolte;

• l’attestazione relativa alla tipologia qualitativa e quanti-
tativa delle prestazioni effettuate dal candidato, rilasciata 
dall’Azienda/Ente presso la quale le prestazioni sono state 
svolte,

• la fotocopia integrale di un documento di identità o di rico-
noscimento equipollente in corso di validità;

• ogni altra documentazione utile ai fini della selezione, tenu-
to conto dei successivi punti 5 e 7;

• un elenco in carta semplice, datato e firmato, della docu-
mentazione allegata.

5. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
A decorrere dal 1° gennaio 2012 - per effetto dell’entrata in vi-

gore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della leg-
ge 12 novembre 2011, n. 183 in materia di de-certificazione dei 
rapporti tra Pubblica Amministrazione e privati - non possono es-
sere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Ammi-
nistrazioni o da privati gestori di pubblici servizi in ordine a stati, 
qualità personali e fatti elencati all’art. 46 del d.p.r. n. 445/2000 
o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art.  47 d.p.r. 
n. 445/2000). Tali certificazioni sono sempre sostitute da dichia-
razioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà.

Le dichiarazioni, in quanto sostitutive a tutti gli effetti dei titoli 
autocertificati dovranno contenere tutti gli elementi e le informa-
zioni indispensabili a definire il titolo/l’attività cui si riferiscono; la 
mancanza anche parziale di tali elementi preclude la possibilità 
di procedere alla relativa valutazione.

Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.  46 e 47 del d.p.r. 
n. 445/2000 dovranno contenere il richiamo alle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci.

La firma in calce all’istanza di partecipazione e alle dichiara-
zioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o ri-
chiamate dalla stessa non necessita di autenticazione. Qualora 
la stessa non venga apposta in presenza del funzionario addet-
to all’USC Gestione Formazione e Sviluppo Risorse Umane dovrà 
essere allegata - pena la nullità della dichiarazione - la fotoco-
pia di un documento d’identità personale in corso di validità.

Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000, l’Amministrazione è 
tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti 

i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiara-
zioni sostitutive. 

Fermo restando quanto previsto dall’art.  76 del d.p.r. 
n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefi-
ci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera.

Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle 
omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, l’Amministra-
zione dà notizia all’interessato di tale irregolarità al candidato 
che è tenuto alla regolarizzazione della dichiarazione della di-
chiarazione nel termine perentorio indicato dall’Amministrazio-
ne. In mancanza, il candidato verrà escluso dalla procedura 
selettiva qualora la regolarizzazione o il completamento della di-
chiarazione riguardi il possesso di requisiti specifici e/o generali 
di accesso alla selezione; negli altri casi il titolo non regolarizzato 
non sarà oggetto di valutazione.

Sono esclusi dalle dichiarazioni sostitutive i certificati medici 
e sanitari.

Per quanto attiene le pubblicazioni le stesse devono essere 
edite a stampa ed i relativi testi dovranno essere allegati inte-
gralmente, avendo cura di evidenziare il proprio nome. E’ am-
messa la presentazione di copie, purché mediante dichiarazio-
ne sostitutiva di conformità all’originale resa ai sensi dell’artt. 19 
o 47 del d.p.r. n. 445/2000.

Eventuali documenti e titoli redatti in lingua straniera, escluse 
le pubblicazioni, dovranno essere corredati dalla traduzione in 
lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalle com-
petenti autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un tradut-
tore ufficiale; in mancanza la Commissione potrà non tenerne 
conto.

Possono essere allegate alla domanda attestazioni non rila-
sciate da pubbliche amministrazione e da gestori di pubblici 
servizi, relative ad attività/titoli non già dichiarati nelle modalità 
suindicate. In tal caso gli stessi dovranno essere prodotti in ori-
ginale o in copia autenticata ovvero mediante attestazione da 
parte del candidato della conformità all’originale.

6. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE  
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione - redatta su carta libera secondo 
lo schema allegato in calce al presente avviso - debitamente 
sottoscritta, unitamente alla documentazione ad essa allegata, 
dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine peren-
torio indicato nel frontespizio del presente bando (30°  giorno 
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente 
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^ Serie Spe-
ciale - Concorsi ed Esami) - e dovrà essere indirizzata al Direttore 
generale dell’Azienda ospedaliera della Provincia di Lodi, Via 
Fissiraga, 15 - 26900 Lodi; potrà essere recapitata mediante una 
delle seguenti modalità:

• consegna all’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda 
ospedaliera della Provincia di Lodi, dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 12.30, dalle 13.30 alle 16.00; all’atto di con-
segna della domanda, presentarsi con copia dell’istanza, 
sulla quale su apposita richiesta, verrà rilasciata ricevuta di 
consegna;

• trasmissione a mezzo del servizio postale con plico racco-
mandato A.R.;

• trasmissione tramite utilizzo di posta elettronica certificata 
personale del candidato al seguente indirizzo protocollo@
pec.ao.lodi.it (solo se si dispone di posta elettronica certifi-
cata personale).

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Si informa che le domande di ammissione non verranno in al-

cun modo controllate dall’Ufficio Protocollo o da altro Servizio di 
questa Azienda considerato che nel presente bando vi sono tut-
te le indicazioni utili affinché siano predisposte in modo corretto.

La data di scadenza è quella riportata sul frontespizio del pre-
sente bando; le domande devono pervenire, a pena di esclusio-
ne dalla selezione, entro tale data; qualora detto giorno sia festi-
vo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Per quanto riguarda le sole domande presentate a mezzo 
servizio postale con plico raccomandato A.R., si considerano 
pervenute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le doman-
de presentate al servizio postale in tempo utile1 ma pervenute 
a questa Azienda oltre cinque giorni dal termine di scadenza 

1  Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di scadenza del 
bando. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

mailto:protocollo@pec.ao.lodi.it
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del bando (30° giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale).

Per quanto riguarda le domande presentate a mezzo PEC fa 
fede il messaggio di invio della PEC che deve pervenire entro il 
termine di scadenza del bando (30° giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale).

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per di-
spersione o ritardo di comunicazioni dipendenti da:

• inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte 
dell’aspirante, o da mancata oppure tardiva indicazione 
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda;

• eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a col-
pa dell’amministrazione;

• eventuali disguidi tecnici-informatici (invio tramite PEC) non 
imputabili a colpa dell’amministrazione, che si dovessero 
verificare da parte del server, quali ad esempio le eccessive 
dimensioni del files.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio.

L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di 
effetto.

Non saranno prese in considerazione le domande inviate pri-
ma della pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla 
Gazzetta Ufficiale.

7. MODALITÀ DI VERSAMENTO  
DELLA TASSA DI CONCORSO

(nello spazio riservato alla causale devono essere indicati: no-
me e cognome del candidato e la selezione a cui il versamento 

si riferisce).
Il versamento dell’importo di €  15.50 dovrà essere effettua-

to al Tesoriere dell’Ente «Banca Popolare di Lodi» o mediante 
versamento diretto allo stesso o mediante versamento sul c/c 
postale dell’Azienda ospedaliera n. 19625862 oppure a mezzo 
bonifico sulle seguenti coordinate bancarie: IT 23 D 05034 20301 
000000000761.

La ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere allegata 
all’istanza di ammissione.

8. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di valutazione del presente avviso sarà co-

stituita, così come stabilito dall’art. 15 ter del d.lgs. n. 502/1992 
così come modificato dall’art. 4 del d.l. n. 158/2012, convertito 
con l. n. 189/2012 e s.m.i. e dalle direttive regionali d.g.r. n. X/553 
del 2 agosto 2013, dal Direttore Sanitario dell’Azienda ospedalie-
ra della Provincia di Lodi e da tre Direttori di struttura complessa 
nella disciplina dell’incarico da conferire, sorteggiati da un elen-
co nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi re-
gionali dei direttori di struttura complessa.

Il sorteggio dei componenti la Commissione è pubblico. Si 
rende noto che il sorteggio dei componenti della Commissio-
ne Esaminatrice del concorso avrà luogo presso la sede degli 
Uffici dell’U.O. Gestione, Formazione e Sviluppo Risorse Umane 
dell’Azienda ospedaliera della Provincia di Lodi - Viale Savoia 
n. 1 - Lodi, con inizio alle ore 10,00 del terzo giorno 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.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la pro-
cedura di sorteggio verrà ripetuta il giorno successivo con le 
stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicizzazione.

9. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA, AMBITI DI  
VALUTAZIONE, COLLOQUIO, PREDISPOSIZIONE TERNA IDONEI.
La Commissione preso atto del profilo professionale del diri-

gente da incaricare, definisce all’atto del primo insediamento, 
i criteri di valutazione dei titoli dichiarati/documentati dai con-
correnti e del colloquio, tenuto conto di quanto segue:

I punti complessivamente a disposizione sono 100, così 
ripartiti:

• 40 punti per il curriculum

• 60 punti per il colloquio
La terna di idonei sarà composta tenuto conto dei migliori 

punteggi conseguiti dai candidati.
Il punteggio complessivo conferito al candidato è determi-

nato sommando il punteggio conseguito nella valutazione del 
curriculum e quello riportato nel colloquio.

Il punteggio per la valutazione del curriculum verrà ripartito 
come segue:

• Esperienze professionali: massimo punti 30
In relazione al profilo professionale definito, verranno prese 
in considerazione le esperienze professionali del candidato 
tenuto conto:

 − della posizione funzionale del candidato nelle strutture 
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali am-
biti di autonomia professionale con funzioni di direzione e 
ruoli di responsabilità rivestiti-

• Attività di formazione, di studio, di ricerca, attività didat-
tica, produzione scientifica riferita all’ultimo decennio: 
massimo punti 10
Tenuto conto del profilo professionale definito, in tale ambito 
verranno presi in considerazione:

 − la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture 
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la 
tipologia delle prestazioni erogate dalle stesse;

 − la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni ef-
fettuate dal candidato, misurabile in termini di volume e 
complessità.

 − i 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 periodi di tirocinio obbligatorio;

 − l’attività di ricerca svolta;
 − l’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di laurea o di specializzazione ovvero presso scuo-
le per la formazione di personale sanitario;

 − la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
in qualità di docente/relatore;

 − la partecipazione a corsi, congressi, convegni in qualità 
di uditore;

 − la produzione scientifica attinente su riviste nazionali ed 
internazionali, caratterizzata da criteri di filtro nell’accet-
tazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità 
scientifica.

La valutazione dei titoli dovrà essere effettuata dalla Commis-
sione prima dell’inizio del colloquio con i candidati; l’esito della 
stessa verrà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione del 
colloquio.

Nell’ambito del colloquio verranno valutate:
 − le capacità professionali nella specifica disciplina con 
riferimento anche alle esperienze professionali docu-
mentate, rispondenti al profilo professionale determinato 
dall’Azienda;

 − le capacità gestionali, organizzative, di direzione con riferi-
mento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispon-
denti al profilo professionale determinato.

Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimen-
to di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, 
pari ad almeno 40/60.

Al termine del colloquio, la Commissione, formula la terna dei 
candidati idonei. 

I verbali della Commissione, unitamente a tutti gli atti della se-
lezione, sono trasmessi al Direttore generale per la successiva 
individuazione del candidato cui attribuire l’incarico.

10. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
Il colloquio oggetto della presente selezione verrà esple-

tato nel periodo compreso fra le date del 1 dicembre 2015 e 
21 dicembre 2015.

La data del colloquio verrà comunicata esclusivamente tra-
mite pubblicazione sul sito internet della scrivente Azienda al-
meno 15 giorni prima dell’espletamento dello stesso.

I candidati ammessi a sostenere il colloquio, dovranno pre-
sentarsi muniti di documento personale di identità o di docu-
mento di riconoscimento equipollente, in corso di validità, pena 
l’esclusione.

La mancata presentazione al colloquio, indipendentemen-
te dalla causa, comporta la rinuncia alla partecipazione alla 
selezione.

11. PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET AZIENDALE
Ai sensi delle direttive regionali, in ottemperanza agli obblighi 

di trasparenza, verranno pubblicati sul sito aziendale, prima del-
la nomina :
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a) la definizione del profilo professionale che caratterizza, sot-
to il profilo oggettivo e soggettivo, l’incarico da attribuire;

b) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
c) la Relazione/Verbale contenente i giudizi della Commis-

sione riferiti ai curricula ed al colloquio, nonché i relativi 
allegati;

d) l’atto di attribuzione dell’incarico;
e) le motivazioni della scelta da parte del Direttore generale, 

qualora lo stesso intenda nominare uno dei due candidati 
che non hanno conseguito il miglior punteggio.

12. ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO
L’incarico verrà conferito dal Direttore generale ad uno dei 

candidati individuati nell’ambito della terna degli idonei com-
posta sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati che 
abbiano conseguito una valutazione di sufficienza nel colloquio. 
Nell’ambito della terna il Direttore generale potrà nominare uno 
dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteg-
gio motivandone la scelta.

L’atto di attribuzione dell’incarico sarà formalmente adottato 
dopo la pubblicazione sul sito internet aziendale delle informa-
zioni di cui ai punti a), b) e c) del precedente punto 11.

Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a sti-
pulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accerta-
mento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio del 
rapporto verrà concordata tra le parti.

L’incarico comporta obbligatoriamente l’accesso al rapporto 
di lavoro esclusivo.

E’ fatto obbligo al vincitore della presente selezione, acquisi-
re l’attestato di formazione manageriale ai sensi del comma 8 
art. 15 d.lgs. 502/92, entro un anno dall’inizio dell’incarico.

L’impegno orario settimanale del dirigente incaricato sarà pa-
ri ad almeno 38 ore; la presenza in servizio verrà documentata 
mediante il sistema di rilevazione automatica (badge) utilizzato 
in Azienda.

Il trattamento economico e giuridico connesso all’attribuzio-
ne dell’incarico di direzione di struttura complessa, parametrato 
all’impegno orario settimanale minimo di 38 ore, è quello pre-
visto dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro per l’Area della 
Dirigenza medica e veterinaria vigenti.

Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del d.lgs. n. 502/1992 (come 
aggiunto dall’art.4 del d.l. n. 158/2012, convertito in legge 8 no-
vembre 2012, n. 189) «L’incarico di Direttore di Struttura Comples-
sa 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 delle valutazioni di cui al comma 5».

L’incarico avrà la durata di cinque anni, con facoltà di rinno-
vo, previa verifica positiva al termine dell’incarico da effettuarsi 
da parte del collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni 
normative e contrattuali; lo stesso potrà cessare prima dell’or-
dinaria scadenza qualora dovessero sopravvenire nel corso di 
vigenza, ragioni organizzative e/o disposizioni normative, legisla-
tive o regolamentari che comportino modifiche radicali all’as-
setto istituzionale aziendale e, in particolare, all’articolazione 
strutturale correlata all’incarico, tali da renderne impossibile la 
prosecuzione.

L’incarico potrà essere revocato, secondo le procedure pre-
viste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali 
di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla 
Direzione generale o dalla direzione di dipartimento; mancato 
raggiungimento degli obiettivi assegnati, anche di un solo an-
no; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai 
dettati normativi e contrattuali.

Nei casi di maggiore gravità il Direttore generale potrà rece-
dere dal rapporto di lavoro instaurato con il candidato vincitore 
della selezione, secondo le disposizioni del codice civile e dei 
contratti collettivi nazionali di lavoro.

13. NORMATIVA ANTICORRUZIONE
Il d.lgs. n.  39/2013 ha individuato situazioni che costituisco-

no causa di inconferibilità e di incompatibilità nell’attribuzione 
degli incarichi dirigenziali; rientra nell’ambito di applicabilità di 
tali disposizioni anche il conferimento dell’incarico di direzione 
di struttura complessa.

Le dichiarazioni attestanti l’assenza di cause di inconferibili-
tà costituiscono condizione di efficacia dell’incarico; gli atti di 
conferimento di incarichi dirigenziali ed i relativi contratti di la-
voro adottati in violazione delle disposizioni dettate dal d.lgs. 
n. 39/2013 sono nulli.

Costituisce causa di inconferibilità la condanna, anche con 
sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti nel 
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3, 
comma 1 lettera c) del d.lgs. n. 39/2013), sottoelencati:

 − Art. 314 Peculato
 − Art. 316 Peculato mediante profitto dell’errore altrui
 − Art. 316 bis Malversazione a danno dello stato
 − Art. 316 ter Indebita percezione di erogazioni a danno del-
lo stato

 − Art. 317 Concussione
 − Art. 318 Corruzione per un atto d’ufficio
 − Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio
 − Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari
 − Art. 320  Corruzione di persona incaricata di pubblico 
servizio

 − Art. 322 Istigazione alla corruzione
 − Art. 322 bis Peculato, concussione, corruzione e istigazione 
alla corruzione di membri degli organi della Comunità Eu-
ropea e di Stati Esteri

 − Art. 323 Abuso d’ufficio
 − Art. 325 Utilizzazioni di invenzioni o scoperte conosciute per 
ragioni di ufficio

 − Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio
 − Art. 328 Rifiuto di atti d’ufficio - Omissione
 − Art. 329 Rifiuti o ritardo di obbedienza commesso da un 
militare o da un agente di pubblica sicurezza

 − Art. 331 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica 
necessità

 − Art. 334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte 
a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale 
o dall’autorità amministrativa

 − Art. 335 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia 
di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un 
procedimento penale o dall’autorità amministrativa

Costituiscono cause di incompatibilità le situazioni previste:
 − dall’art. 9, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 39/2013
 − dall’art. 12, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 39/2013

Art. 9, comma 1
Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenzia-
li, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, 
che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività 
svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall’am-
ministrazione che conferisce l’incarico, sono incompatibili 
con l’assunzione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, 
di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finan-
ziati dall’amministrazione o ente pubblico che conferisce 
l’incarico.
Art. 9, comma 2
Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, 
comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli 
incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente 
e amministratore delegato negli enti di diritto privato in con-
trollo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in pro-
prio, da parte del soggetto incaricato, di una attività professio-
nale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita 
dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico.
Art. 12, comma 1
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche am-
ministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato 
in controllo pubblico sono incompatibili con l’assunzione e il 
mantenimento, nel corso dell’incarico, della carica di compo-
nente dell’organo di indirizzo nella stessa amministrazione o 
nello stesso ente pubblico che ha conferito l’incarico, ovvero 
con l’assunzione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, 
della carica di presidente e amministratore delegato nello 
stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha con-
ferito l’incarico.
Art. 12, comma 2
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche am-
ministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in 
controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono 
incompatibili con l’assunzione, nel corso dell’incarico, della 
carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice 
Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario 
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del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, 
n. 400, o di parlamentare.
Art. 12, comma 3
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche am-
ministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in 
controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

 − con la carica di componente della giunta o del consiglio 
della regione interessata;

 − con la carica di componente della giunta o del consiglio 
di una provincia, di un comune con popolazione supe-
riore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra co-
muni avente la medesima popolazione della medesima 
regione;

 − con la carica di presidente e amministratore delegato di 
enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della 
regione.

La dichiarazione attestante l’assenza di cause di inconferibili-
tà e di incompatibilità prodotta dal candidato prescelto per il 
conferimento dell’incarico sarà successivamente pubblicata 
sul sito web dell’Azienda.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forni-

ti dai candidati saranno raccolti presso la U.S.C. Gestione For-
mazione e Sviluppo Risorse Umane, per le finalità di gestione 
dell’avviso di incarico e saranno trattati presso una banca dati 
automatizzata; anche successivamente all’instaurazione del 
rapporto di lavoro, verranno utilizzati per le finalità inerenti alla 
gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazio-
ne dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla proce-
dura selettiva.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate uni-
camente alle unità interessate allo svolgimento dell’avviso o alla 
posizione giuridica, economica e previdenziale del candidato.

L’interessato gode dei diritti di cui al decreto n. 196/2003 cita-
to, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, 
nonché il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o can-
cellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non confor-
mi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per 
motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dei Respon-
sabili delle Sezioni reclutamento risorse umane, trattamento giu-
ridico e trattamento economico-previdenziale, in relazione alle 
specifiche competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione alla 
selezione dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati 
personali.

15. DISPOSIZIONI FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico 

interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini, modificare, 
revocare o annullare il presente bando.

Relativamente alla presente procedura l’Azienda non intende 
avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della stessa nel cor-
so dei due anni successivi alla data di conferimento dell’incari-
co nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito il medesimo 
dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico ad uno 
dei due professionisti facenti parte della terna di idonei.

Nel caso in cui le domande di partecipazione alla selezione 
risultino inferiori a tre, l’Azienda si riserva la facoltà di riaprire i 
termini della procedura.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si intendo-
no richiamate le norme di legge vigenti in materia.

La presentazione della domanda comporta l’accettazione 
incondizionata di tutte le norme contenute nel presente avviso 
ed il consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro 
elemento, come precedentemente indicati.

La documentazione allegata alla domanda di partecipa-
zione alla procedura potrà essere ritirata personalmente o da 
un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite 
documento valido di identità personale, solo dopo 120  giorni 
dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del Direttore 
generale. La restituzione dei documenti potrà avvenire anche 
prima della scadenza del suddetto termine per i candidato non 
presentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima del colloquio, di-
chiari espressamente di rinunciare alla partecipazione.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potran-
no rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda ospedaliera della 

Provincia di Lodi, Viale Savoia n. 1, 26900 Lodi, tel. 0371/37.6449 
- 2485).

L’Ufficio Concorsi è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì 
dalle ore 11,00 alle ore 12,00.

Il presente avviso, nonché il fac-simile di domanda e di curri-
culum, sono visionabili e direttamente scaricabili dal sito dell’A-
zienda ospedaliera della Provincia di Lodi all’indirizzo internet 
www.ao.lodi.it alla pagina Concorsi.

Per delega del direttore generale
Il direttore u.s.c. gestione formazione 

 e sviluppo risorse umane
Ernesto Treccani

L’estratto del presente avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica - 4° serie speciale «Concorsi ed Esami» 
n.  ..... del .......  ; Il testo integrale è stato pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 40 del 30 settembre 2015 .

——— • ———

http://www.ao.lodi.it
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Fac-simile domanda di ammissione  
 

Al Direttore Generale 
A.O. della Provincia di Lodi 
Via Fissiraga, 15 
26900 Lodi 

 
 
 
Il/La sottoscritt _______________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso all’Avviso Pubblico per l’attribuzione di un incarico 
quinquennale di Direzione di Struttura Complessa Pronto Soccorso - Lodi, 
presso l’A.O. della Provincia di Lodi - indetto con deliberazione  n.  526 del 
28.08.2015 . 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 dello 
stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  
 

DICHIARA 
 
 di essere nato a _____________________Prov.____ il__________________ 
 
 di risiedere a _____________________________ Cap__________ Prov. ___ 
 Via/Piazza __________________________________________ n.° ______ 

Tel. ______________________________ Cell. ________________________ 
 C.F.:___________________________________ 
 
 che il domicilio al quale deve essere inviata ogni necessaria comunicazione 

relativa alla  presente   selezione pubblica è il seguente: 
Via ________________________________________________ n._________ 
Città ______________________________________  CAP __________ 
oppure PEC  ___________________________________________________; 
 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana 
oppure 

 di essere in possesso del requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: 
cittadino _____________________ Stato membro dell’Unione Europea:   

 
 di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per i cittadini italiani 
 
 di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana 

 
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
 ______________________________________________________________ 

oppure 
 di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo 

______________________________________________________________ 
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 di non avere riportato condanne penali e di non avere conoscenza di 
procedimenti penali pendenti a proprio carico; 
oppure 

 di avere riportato le seguenti condanne penali (da indicarsi anche se sia stata 
concessa amnistia, indulto, condono o perdono 
giudiziale)______________________________________________________ 
oppure 

 di avere i seguenti procedimenti penali pendenti ___________________ 
presso il Tribunale di __________________________________________________ 
 
 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato 

presso pubbliche amministrazioni. 
 
 di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione
 ________________________________ 
 
di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione: 
 laurea in medicina e chirurgia conseguita in data ________ presso  

_________________________________ con abilitazione alla professione 
medico chirurgica conseguita in data ___________________ presso 
______________________________________________________________ 

 
 iscrizione all’albo dell’ordine dei Medici della Provincia di 

_________________________ al  n. __________ 
 
 diploma di specializzazione in _____________________________conseguita 

il __________________ presso l’Università degli Studi di ________________ 
 _______________________ durata legale del corso anni ___________ ai 

sensi del   D.Lgs.  n. 257/91    oppure  D.Lgs.  n. 368/99; 
 
 anzianità di servizio di anni ______________________________ maturata  

nella disciplina di   _____________________________________________ 
 

 di prestare servizio con rapporto di lavoro subordinato presso la seguente 
  Pubblica Amministrazione: 
 Azienda/Ente __________________________________________________ 

nel  profilo di _____________________ disciplina di ___________________ 
 a tempo (indeterminato  / determinato) _____________________________ 

con rapporto di lavoro a tempo (pieno/impegno ridotto) __________________ 
ore settimanali _____ dal (giorno-mese-anno) _____________________ 
 

 di aver prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato presso le 
seguenti Pubbliche Amministrazioni: 

 Azienda/Ente___________________________________________________ 
nel profilo di _______________________ disciplina di __________________ 
a tempo (indeterminato  / determinato) ______________________________ 
con rapporto di lavoro a tempo (pieno/impegno ridotto) __________________ 
ore settimanali _____  
dal (giorno-mese-anno) ____________al (giorno-mese-anno) _____________ 

 causa di risoluzione del rapporto di lavoro ________________________ 
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 che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione 

relativa al presente pubblico concorso è il seguente: 
Via ________________________________________________ n._________ 
Città _____________________________________  CAP __________ 
oppure PEC  ________________________________________________; 
 

 di manifestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, al 
trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, per le finalità e nei limiti 
di cui al bando e subordinatamente al puntuale  rispetto della vigente 
normativa; 

 
 di essere a conoscenza dell’obbligo del sottoscritto di comunicare gli eventuali 

variazioni di indirizzo all’Azienda la quale non assume responsabilità alcuna in 
caso di irreperibilità  presso l’indirizzo comunicato; 

 
 di aver preso visione del profilo professionale, che caratterizza la Struttura in 

oggetto, pubblicato sul sito www.ao.lodi.it alla pagina Concorsi; 
 
 di aderire, nel caso di conferimento dell’incarico, all’opzione per il rapporto di 

lavoro esclusivo;  
 
 di aver preso visione dei contenuti del bando e di essere quindi a 

conoscenza in particolare del fatto che: 
- l'A.O. della Provincia di Lodi non può accettare le certificazioni rilasciate 

dalle Pubbliche Amministrazioni e da privati gestori di pubblici servizi in 
ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46 del DPR 445/2000 o 
di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 DPR 445/2000) e che in 
luogo di tali certificati è obbligatorio presentare dichiarazione sostitutiva di 
certificazione o dell’atto di notorietà; 

- prima della nomina del candidato prescelto, i curricula inviati dai concorrenti 
presentatisi al colloquio verranno pubblicati sul sito internet aziendale; 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (artt. 19 e 47 D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445) 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole 
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci  

DICHIARA 
 che tutte le fotocopie dei titoli allegati sono conformi all’originale; 
 che quanto dichiarato nell’allegato curriculum formativo e professionale 
corrisponde al vero. 
 
data______________ 

firma  ________________________ 
 
 
N.B. - Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione se non sottoscritta 
dall’interessato in presenza del funzionario dell’Area reclutamento risorsa umana deve 
essere inviata o consegnata unitamente alla fotocopia integrale, non autenticata, di un 
documento di identità del dichiarante. 
 

——— • ———
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Fac-simile curriculum 
 
AL DIRETTORE GENERALE  
A.O. della Provincia di Lodi 
Via Fissiraga, 15 
26900 Lodi 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a cognome   

 
nome  

 
nato il     a  prov.  

 
CODICE FISCALE:                  

 
 

DICHIARA 
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del DPR n.445/2000 nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e consapevole che ai sensi dell’art.46 
del medesimo decreto l’A.O. della Provincia di Lodi può acquisire direttamente gli atti 
comprovanti, sotto la propria responsabilità 
 
 

 di essere in possesso della Laurea in ………………………………………………..………………………… 
conseguito in data…………………………………………………………………………………………………… 
presso l’Università degli Studi di ….……………………………………………………….……………………… 
 
 
Solo  se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia  
 
Riconoscimento a cura del ……………………………………………………………..in data ………………… 
(duplicare il riquadro in caso di necessità) 
 

  
di essere iscritto all’albo dell’ordine degli medici della Provincia di…………………………... ……………. 
 
dal………………………………………………………………n° di iscrizione……………………………………..... 
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 di essere i possesso dei seguenti diplomi di specializzazione: 

 

1) Disciplina: …………………………. …………….…………………………………………………………….. 

 conseguita in data……………………….presso l’Università di……………………………………….…………... 

  ai sensi del                            DLgs 257/1991       DLgs 368/1999      durata anni  ………… 
 
2) Disciplina:…………………………………………………………………………………………………………… 
 conseguita in data……………………….presso l’Università di…………………………………………….……... 

   ai sensi del                          DLgs 257/1991       DLgs 368/1999      durata anni …………… 
 
Solo  se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia  
 
Riconoscimento a cura del……….…………………..in data ……………………………………………………… 

 
 

  
Tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture ove è stata svolta l’attività ………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
 
Tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime …………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 di avere prestato servizio con rapporto di dipendenza,  in qualità di: 

 
profilo professionale …………………………………………… disciplina …………………………………….. 
dal  …………………… al ……………………. 
dal  …………………… al ……………………. 
dal  …………………… al ……………………. 
 
con interruzione dal servizio (ad es. per aspettative, congedi, senza assegni): 
dal  ……………………..al …………………………….(indicare giorno/mese/anno) 
 
motivo interruzione o causa risoluzione rapporto ………………………………………………………………… 
 
con rapporto                           determinato          indeterminato 
                                                 a tempo pieno        con impegno ridotto, ore ………. settimanali 
 
presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.)  …………………………………………………………………….. 
di  ……………………………………………………….. – via ………………………………………….. n………… 

 
Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato …………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
. 

(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 
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 di avere prestato attività di specialista ambulatoriale ex ACN  
nella branca di  ……………………………………………………………………………....................................... 
 
dal  ……………………………………. al ……………………………….(indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore …………………………………... 
 
dal  ……………………………………. al ………………………………. 
con impegno settimanale pari a ore …………………………………... 
dal  ……………………………………. al ………………………………  
 
presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.)  ………………………………………………………………….di  
…………………………………(prov. …) – via …………………………………………………………. , n. …….. 
 
Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato …………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 (duplicare il riquadro ad ogni variazione) 

  
di avere prestato servizio con rapporto di lavoro autonomo (es. co.co.co, collaborazione libero 
professionista, prestazione occasionale)  
 
presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.)  …………………………………………………………………….di  
…………………………………(prov. …) – via …………………………………………………………. , n. ………. 
profilo/mansione/progetto 
……………………………………………………………………………………………………….……………………. 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno orario settimanale di ore ……………………. 
motivo interruzione o cause risoluzione 
…………………………………………………………………………………….. 
 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno orario settimanale di ore ……………………. 
motivo interruzione o cause risoluzione …………………………………………………………………………….. 
 
Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato …………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 
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 Competenze del candidato con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con 

funzione di direzione (ad es. incarico di alta professionalità, di direzione di struttura semplice, di struttura 
complessa…) 
 
tipologia di incarico……………..……………………………………………………………………….…………. 
dal ……………...al ………………………………………………………………………………………….….…… 
presso…………………………………………………………………………………………………….………..,… 
descrizione attività svolta…………………………………………………………………………….……….……. 
…………………………………………………………………………………………………………………….……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (duplicare il riquadro ad ogni variazione) 

 
 
Soggiorni di studio/addestramento 
(soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture 
italiane o estere, di durata non inferiore a mesi tre, con esclusione dei tirocini obbligatori) 
 
presso  ……………………………………………………………………………………………………………….   di  
…………………………………(prov. …) – via …………………………………………………………. , n. ………. 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore ………………… 
 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore ………………… 

(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 
 

 di aver svolto attività didattica (attività presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di 
laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario – esclusa l’attività di 
relatore/docente in corsi di aggiornamento professionale, convegni, congressi)  
 
presso……………………………………………………………………………………………………nell’ambito del 
Corso di …………………………………………………………………………………. 
insegnamento ………………………………………………………a.a. …………………………. 
ore docenza …………………………………………………(specificare se complessive o settimanali) 
(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 

 
 di aver frequentato i seguenti corsi di formazione manageriale 

 
dal ……………...al ………………………………………………………………………………………………… 
presso……………………………………………………………………………………………………………….. 
contenuti del corso………………………………………………………………………………………………… 
 
dal ……………...al ………………………………………………………………………………………………… 
presso……………………………………………………………………………………………………………….. 
contenuti del corso………………………………………………………………………………………………… 
 
dal ……………...al ………………………………………………………………………………………………… 
presso……………………………………………………………………………………………………………….. 
contenuti del corso………………………………………………………………………………………………… 
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 di aver partecipato quale  UDITORE ai seguenti corsi, convegni, congressi, seminari anche effettuati  

All’estero  (secondo i criteri stabiliti dall’art. 9 del DPR 484/1997):  
ENTE 

ORGANIZZATORE 
TITOLO DEL CORSO PERIODO 

giorno/mese/anno  
dal/al 

ore LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

ecm 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(duplicare le righe se insufficienti) 
 
 

 di aver partecipato in qualità di  RELATORE ai seguenti corsi, convegni, congressI anche effettuati  

All’estero  (secondo i criteri stabiliti dall’art. 9 del DPR 484/1997): 

ENTE 
ORGANIZZATORE 

TITOLO DEL CORSO  
 

PERIODO 
giorno/mese/anno  

dal/al 

ore LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

ecm 

      

      

      

      

(duplicare le righe se insufficienti) 
 

 di essere autore dei seguenti lavori scientifici – riferiti all’ultimo decennio – editi a stampa (indicare: titolo 
lavoro, pubblicazione,  anno pubblicazione) che vengono allegati alla domanda in originale o in copia corredata 
da 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale. 
1 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
2 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
3 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 (duplicare  le righe se insufficienti) 
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 di aver collaborato alla redazione dei seguenti lavori – editi a stampa (indicare: titolo lavoro, pubblicazione,  
anno pubblicazione)  
1 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
2 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
3 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
(duplicare  le righe se insufficienti) 

 
 Altre attività 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………….. 
(duplicare le righe se insufficienti) 
 
Dichiara, altresì, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e allega copia di documento di 
identità (carta d’identità o passaporto)  in corso di validità. Dichiara inoltre di essere informato che 
il presente curriculum sarà pubblicato sul sito Internet Aziendale. 
_______________________, li ____________                                     Il/La dichiarante 

________________________ 

——— • ———
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Profilo oggettivo: 
Il Pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Lodi gestisce annualmente circa 
55.000 pazienti, è inserito nella rete STROKE e SCA per cui svolge funzione di 
HUB provinciale ed è inserito nella rete trauma.  
La struttura complessa di PS afferisce al dipartimento Emergenza Urgenza e 
svolge un ruolo cruciale, in particolar modo in relazione alla riorganizzazione 
aziendale ospedaliera in aree omogenee per intensità di cura. In questo senso 
sono già state realizzate in azienda la struttura TIS che comprende le aree 
intensiva, sub intensiva, stroke unit e UTIC, di recente apertura la Cardio-
Pneumologia, a cui si affiancano i reparti di medicina interna, ortopedia, 
oculistica, ginecologia, pediatria, pneumologia, cardiologia, otorinolaringoiatria, 
chirurgi generale, chirurgia vascolare, urologia, oncoematologia 
L’ospedale, inoltre, dispone di servizio di endoscopia digestiva. 
Il PS ad oggi è strutturato per intensità di cura : il personale che gestisce le tre 
aree è organico al PS stesso e opera sotto il coordinamento del Direttore di 
Struttura Complessa. 
Il PS di Lodi in particolare dispone di: 
- Un Triage (adulto/pediatrico) con area attesa barellati, locale valutazione, 
locale bonifica.  
- Una  Shock Room  con 4 posti polifunzionali, dotata di due ventilatori idonei a 
invasiva e non invasiva, oltre a un servoventilatore per invasiva, costituenti area 
ad alta intensità di cura.   
- Una area visita a media intensità di cura, rappresentata da stanza visita con 
attigua stanza attesa post valutazione e locale consulenti.  
- Una area codici minori con attesa separata  che comprende anche area suture 
dedicata con possibiltà di utilizzo del protossido d’azoto premiscelato e 
dispositivi di monitoraggio. 
- Un’area di Osservazione Breve Intensiva (OBI) costituita da 9 posti letto,  6 
dei quali monitorizzati, comprensivi di area di isolamento e locale procedure: 
gestisce pazienti di norma per un periodo non superiore alle 24 ore ed al 
momento non gestisce pazienti con caratteristiche sub intensive, seppur 
strutturalmente idonea ad accogliere pazienti di tipo sub intensivo.  
Tutte le aree visita sono dotate di ecografi multidisciplinari: l’approccio clinico 
ecografico integrato rappresenta una  forte elemento qualificante della attività 
del PS di Lodi e dell’Ospedale Maggiore. 
Cinque medici della AAT 118 sono parte integrante dell’organico di PS e 
svolgono attività al 50% presso il PS di Lodi, altrettanti medici del PS di Lodi 
svolgono attività al 50% su mezzi di soccorso avanzato. Questo profilo orientato 
alla identificazione di un medico unico per il PS e per il territorio, in linea con la 
specialità in medicina d’emergenza urgenza di recente istituita, è un altro degli 
elementi fortemente caratterizzanti l’organizzazione del PS di Lodi. 
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Profilo Soggettivo: 
Organizzazione e gestione delle risorse 
Capacità di gestire le risorse individuali valorizzando le differenti competenze 
del personale in organico.  
Capacità di incrementare  l’integrazione fra la struttura di appartenenza e le altre 
strutture aziendali  (fra cui, in particolar modo, l’AAT 118). 
Capacità di promuovere  lo sviluppo di modelli innovativi di analisi e di 
rendicontare  l’attività dell’unità operativa di appartenenza. 
Capacità di promuovere  l’introduzione e l’implementazione  di nuovi modelli 
organizzativi  e professionali.  
Capacità di coordinare al meglio il percorso di integrazione tra AAT e PS volto 
alla realizzazione di un profilo professionale unificato. 
Capacità di gestire i conflitti, di costituire un buon clima organizzativo interno e 
verso le altre unità operative aziendali. 
Capacità di cooperare in particolar modo con i colleghi coinvolti nella gestione 
dei pazienti critici (TIS e Cardio-Pneumo) realizzando adeguati percorsi 
diagnostico- terapeutici assistenziali,  finalizzati alla stabilizzazione del Paziente 
critico in PS e gestione condivisa con gli specialisti di riferimento. 
Capacità di programmare e realizzare incontri di formazione ed aggiornamento 
per l’unità operativa volti alla ottimizzazione del lavoro in equipe ed 
ampliamento dell’autonomia gestionale dei professionisti del PS. 
 
Relazione rispetto all’ambito lavorativo 
Dimostrare di avere uno stile di direzione assertivo. 
Dimostrare di avere capacità di ascolto e mediazione. 
Capacità di promuovere una filosofia lavorativa volta alla implementazione di 
percorsi atti a migliorare la relazione con l’utenza e la percezione della qualità 
delle prestazioni fornite.  
Capacità di coordinare momenti di revisione di casi clinici finalizzato al 
miglioramento continuo sia dei professionisti che dell’organizzazione. 
Innovazione ricerca e governo clinico 
Capacità di progettare e favorire un modello organizzativo orientato alla 
intensità di cura in PS. 
Capacità di  gestire, con ampio coinvolgimento del personale in servizio attività, 
di ricerca clinica. 
Garanzia della corretta applicazione delle procedure operative/assistenziali. 
Organizzazione e partecipazione a corsi di formazione con particolare 
riferimento a quelli dedicati alle attività correlate all’emergenza, partecipazione 
ad attività di ricerca clinica e clinico-organizzativa. 
Promozione di comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali 
e specifiche sulla sicurezza. 
Promozione dell’identificazione e della mappatura dei rischi collegati all’attività 
professionale. 
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Conoscenza ed utilizzo dei principali strumenti del Risk Management.  
Attenzione al diritto all’informazione dell’utente e dei familiari nei percorsi di 
cura e assistenza. 
Garanzia dell’attuazione delle norme per gestire le attività e le prestazioni nel 
rispetto della privacy dell’utenza. 
Competenza nella gestione del massimo afflusso di pazienti per eventi naturali. 
Conoscenza e utilizzo delle tecniche informatiche e capacità gestionali in 
progetti di informatizzazione di processi clinici, nella gestione di sistemi 
software di cartella clinica ospedaliera, flussi informativi regionali e ministeriali. 
Capacità di cooperare con gli organi aziendali preposti al fine di garantire il 
rispetto delle norme inerenti la sicurezza sul lavoro 
Competenze cliniche e tecniche 
Esperienza di servizio presso DEA di Primo o Secondo livello. 
Conoscenza ed eventuale esperienza organizzativa gestionale nell’incarico da 
svolgere con particolare attitudine  alla predisposizione di linee guida 
professionali in ordine ai percorsi clinico assistenziali in ambito intra e/o 
interdipartimentale. 
Esperienza come medico su mezzi di soccorso avanzato AREU. 
Documentata competenza e specializzazione nella gestione del paziente critico. 
Competenze tecniche per la gestione della Ventilazione non invasiva. 
Documentata competenza nella gestione clinico ecografica integrata: possesso di 
certificazioni di competenza ecografia clinica rilasciata da ente certificatore a 
valenza nazionale ed internazionale. 
Certificata competenza in merito alla gestione del paziente critico secondo 
standard nazionali ed internazionali  ALS, ATLS, PTC, PLS. 
Possedere  competenze professionali nell’ambito di: 

Score clinici, e score di probabilità pre test, attitudine ad utilizzo degli 
stessi nella attività clinica. 

Costruzione di protocolli e linee guida interne 
Risk management 
Documentazione clinica 
Analisi dati e attività di miglioramento continuo della qualità 

Percorsi formativi e attività didattiche 
Competenze documentate nella didattica in particolare con riferimento ai 
percorsi formativi ecografici. 
Esperienza consolidata nella didattica universitaria per tematiche inerenti 
emergenza urgenza. 
Partecipazione a congressi-convegni in veste di relatore/moderatore inerenti 
tematiche attinenti medicina emergenza urgenza 
Attività di ricerca e pubblicazioni inerenti tematiche emergenza urgenza. 
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Azienda ospedaliera della Provincia di Lodi
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico 
quinquennale di direttore di struttura complessa per la u.s.c. 
medicina generale Codogno presso l’azienda ospedaliera 
della Provincia di Lodi

In attuazione della deliberazione n. 528 del 28 agosto 2015 è 
indetto avviso pubblico finalizzato all’attribuzione

• dell’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Com-
plessa per la U.S.C. Medicina Generale Codogno, presso la 
scrivente Azienda.
Ruolo: sanitario
Profilo professionale: medici
Area: medica e delle specialità mediche
Disciplina: Medicina Interna

L’incarico sarà conferito dal Direttore generale con le moda-
lità e alle condizioni previste dall’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 
e successive modifiche ed integrazioni, dal d.p.r. n.  484/1997 
per le parti applicabili, dal d.l. n. 158/2012 convertito in legge 
n. 189/2012, nonché dalle «direttive agli enti del servizio sanitario 
regionale per il conferimento degli incarichi di direzione di strut-
tura complessa per la dirigenza medica - sanitaria nei medesi-
mi enti, in applicazione dell’art. 4 del d.l. n. 158/2012, convertito 
nella legge n. 189/2012» approvate con deliberazione di Giunta 
regionale - Lombardia - n. X/553 del 2 agosto 2013 (di seguito 
denominate direttive regionali).

Alla presente procedura si applicano:
 − le norme di cui alla legge n. 241/1990 e s.m. e i.
 − le disposizioni di cui alla legge 15  maggio  1997, n.  127, 
nonché quelle contenute sull’argomento nelle circolari mi-
nisteriali applicative;

 − le disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa di cui al d.p.r. 28 dicem-
bre 2000, n. 445, e art. 15, comma 1, della legge 12 novem-
bre 2011, n. 183;

 − le disposizioni ex d.lgs. n. 196/2003 in materia di trattamen-
to dei dati personali.

L’Azienda garantisce, ai sensi della normativa vigente, parità 
e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro 
e al trattamento sul lavoro (art. 7, punto 1 d.lgs. n. 165/2001 e 
d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198). 

1. PROFILO PROFESSIONALE
La definizione del profilo professionale che caratterizza la 

Struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, verrà 
pubblicata sul sito internet aziendale www.ao.lodi.it alla pagina 
Concorsi.

2. REQUISITI DI AMMISSIONE
REQUISITI GENERALI
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea 
devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

b) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere 
agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall’elettorato 
politico attivo. I cittadini degli stati membri dell’Unione Eu-
ropea devono godere dei diritti civili e politici anche negli 
stati di appartenenza o provenienza;

c) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 
una pubblica amministrazione. Non possono accedere 
agli impieghi coloro che siano stati dispensati dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione per aver conseguito 
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o vi-
ziati da invalidità non sanabile;

REQUISITI SPECIFICI
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al cor-

rispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea consente la partecipazione alla selezione, fer-
mo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione dell’incarico;

c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella di-
sciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella 
disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzia-
nità di servizio di dieci anni nella disciplina. L’anzianità di 
servizio utile deve essere maturata secondo le disposizio-
ni contenute nell’art. 10 del d.p.r. n. 484/1997 e nel d.m. 

n. 184/2000 e pertanto presso amministrazioni pubbliche, 
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cli-
niche universitarie. È valutato il servizio non di ruolo a titolo 
di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad 
esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, 
di precario, di borsista o similari, ed il servizio di cui al set-
timo comma dell’articolo unico del decreto - legge 23 di-
cembre 1978, n.  817, convertito con modificazioni nella 
legge 19 dicembre 1979, n. 54. L’anzianità di servizio sarà 
valutata secondo i criteri fissati dagli artt. 10, 11, 12 e 13 del 
d.p.r. n. 484/1997, nonché ai sensi del decreto ministeriale 
23 marzo 2000, n. 184, e dell’art. 1 del decreto del Presiden-
te del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2001;
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specia-
lizzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle ta-
belle ex d.m. 30 gennaio 1998 e dm 31 gennaio 1998, e 
successive modifiche ed integrazioni.

d) curriculum ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 484/1997 in cui sia 
documentata una specifica attività professionale ed ade-
guata esperienza, da redigere esclusivamente secondo il 
fac simile allegato;

e) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, com-
ma 1, lett. d., del d.p.r. n. 484/1997. Fino all’espletamento 
del primo corso gli incarichi sono conferibili senza attesta-
to, fermo restando l’obbligo di conseguirlo nel primo corso 
utile. Il mancato superamento del primo corso di formazio-
ne, attivato successivamente al conferimento dell’incarico, 
determina la decadenza dell’incarico stesso.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito dal presente bando per la presen-
tazione delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno 
solo dei requisiti indicati comporta la non ammissione alla 
procedura.

Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea la cono-
scenza della lingua italiana verrà accertata dalla Commissione 
contestualmente al colloquio.

3. DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla procedura, redatta in carta 

semplice, secondo l’allegato schema, e sottoscritta a pena di 
nullità, deve essere indirizzata al Direttore generale dell’Azienda 
ospedaliera della Provincia di Lodi e presentata o spedita nei 
modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria 
responsabilità, consapevole delle pene stabilite per false certifi-
cazioni e mendaci dichiarazioni, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la resi-
denza, il codice fiscale e il domicilio presso il quale potrà 
essere inviata al candidato ogni necessaria comunicazio-
ne relativa al presente Avviso. In caso di mancata indica-
zione si terrà conto della residenza indicata.

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I citta-
dini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre 
dichiarare: di godere dei diritti civili e politici anche nello 
Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di 
mancato godimento e di avere adeguata conoscenza 
della lingua italiana (d.p.c. 7 febbraio 1994, n. 174);

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

d) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata 
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudizia-
le) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a 
suo carico;

e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui alle 
lettere a) e b) dell’elenco sopra riportato. Per quanto at-
tiene l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici, dovranno 
essere indicati la provincia, il numero d’ordine e la data di 
decorrenza; relativamente al diploma di laurea dovrà es-
sere indicata l’esatta e completa dicitura della stessa, la 
data e l’Ateneo presso cui tale titolo è stato conseguito;

f) il possesso dei requisiti specifici di cui alle lettere c) e d) 
dell’elenco sopra riportato. In merito ai servizi presso pub-
bliche amministrazioni dovranno essere indicate anche 
le cause di cessazione dei rapporti; quanto al diploma di 
specializzazione dovrà essere indicata l’esatta e completa 
dicitura della stessa, la data e l’Ateneo presso cui tale titolo 
è stato conseguito;

g) per le persone di sesso maschile, la posizione nei riguardi 
degli obblighi militari;

http://www.ao.lodi.it
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h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 
presso pubbliche amministrazioni;

i) il consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. 
n. 196/2003);

I candidati beneficiari della legge n. 104/1992 dovranno spe-
cificare nella domanda, qualora lo ritengano indispensabile, 
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del collo-
quio in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l’even-
tuale necessità di tempi aggiuntivi.

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione 
medica che specifichi:

• i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;

• i tempi aggiuntivi necessari.
Si precisa che le domande di partecipazione al presente avvi-

so dovranno essere sottoscritte dai candidati, pena l’esclusione. 
4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  

ALLA DOMANDA
I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

• l’originale della quietanza o ricevuta di versamento della 
tassa di concorso di €  15.50, in nessun caso rimborsabi-
le, effettuato al Tesoriere dell’Ente «Banca Popolare di Lo-
di» mediante versamento diretto allo stesso o mediante il 
c/c postale dell’Azienda ospedaliera n.  19625862 oppu-
re a mezzo bonifico sulle seguenti coordinate bancarie: 
IT 23 D 05034 20301 000000000761 (rif. punto 7)

• un curriculum, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva 
di cui al d.p.r. n. 445/2000, datato e firmato, come da mo-
dulistica allegata;

• la copia integrale delle pubblicazioni edite a stampa e at-
tinenti rispetto alla disciplina e al profilo professionale defi-
nito per la struttura oggetto della presente selezione, riferite 
all’ultimo decennio;

• attestazioni relative alla tipologia delle istituzioni in cui sono 
allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto 
la propria attività e alla tipologia delle prestazioni erogate 
dalle strutture medesime, rilasciate degli Enti presso le quali 
le attività sono state svolte;

• l’attestazione relativa alla tipologia qualitativa e quanti-
tativa delle prestazioni effettuate dal candidato, rilasciata 
dall’Azienda/Ente presso la quale le prestazioni sono state 
svolte, 

• la fotocopia integrale di un documento di identità o di rico-
noscimento equipollente in corso di validità;

• ogni altra documentazione utile ai fini della selezione, tenu-
to conto dei successivi punti 5 e 7;

• un elenco in carta semplice, datato e firmato, della docu-
mentazione allegata.

5. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
A decorrere dal 1° gennaio 2012 - per effetto dell’entrata in vi-

gore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della leg-
ge 12 novembre 2011, n. 183 in materia di de-certificazione dei 
rapporti tra Pubblica Amministrazione e privati - non possono es-
sere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Ammi-
nistrazioni o da privati gestori di pubblici servizi in ordine a stati, 
qualità personali e fatti elencati all’art. 46 del d.p.r. n. 445/2000 
o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art.  47 d.p.r. 
n. 445/2000). Tali certificazioni sono sempre sostitute da dichia-
razioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà.

Le dichiarazioni, in quanto sostitutive a tutti gli effetti dei titoli 
autocertificati dovranno contenere tutti gli elementi e le informa-
zioni indispensabili a definire il titolo/l’attività cui si riferiscono; la 
mancanza anche parziale di tali elementi preclude la possibilità 
di procedere alla relativa valutazione.

Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.  46 e 47 del d.p.r. 
n. 445/2000 dovranno contenere il richiamo alle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci.

La firma in calce all’istanza di partecipazione e alle dichiara-
zioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o ri-
chiamate dalla stessa non necessita di autenticazione. Qualora 
la stessa non venga apposta in presenza del funzionario addet-
to all’U.S.C. Gestione Formazione e Sviluppo Risorse Umane do-
vrà essere allegata - pena la nullità della dichiarazione - la foto-
copia di un documento d’identità personale in corso di validità.

Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000, l’Amministrazione è 
tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti 

i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiara-
zioni sostitutive.

Fermo restando quanto previsto dall’art.  76 del d.p.r. 
n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefi-
ci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera.

Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle 
omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, l’Amministra-
zione dà notizia all’interessato di tale irregolarità al candidato 
che è tenuto alla regolarizzazione della dichiarazione della di-
chiarazione nel termine perentorio indicato dall’Amministrazio-
ne. In mancanza, il candidato verrà escluso dalla procedura 
selettiva qualora la regolarizzazione o il completamento della di-
chiarazione riguardi il possesso di requisiti specifici e/o generali 
di accesso alla selezione; negli altri casi il titolo non regolarizzato 
non sarà oggetto di valutazione.

Sono esclusi dalle dichiarazioni sostitutive i certificati medici 
e sanitari.

Per quanto attiene le pubblicazioni le stesse devono essere 
edite a stampa ed i relativi testi dovranno essere allegati inte-
gralmente, avendo cura di evidenziare il proprio nome. È am-
messa la presentazione di copie, purché mediante dichiarazio-
ne sostitutiva di conformità all’originale resa ai sensi dell’artt. 19 
o 47 del d.p.r. n. 445/2000.

Eventuali documenti e titoli redatti in lingua straniera, escluse 
le pubblicazioni, dovranno essere corredati dalla traduzione in 
lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalle com-
petenti autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un tradut-
tore ufficiale; in mancanza la Commissione potrà non tenerne 
conto.

Possono essere allegate alla domanda attestazioni non rila-
sciate da pubbliche amministrazione e da gestori di pubblici 
servizi, relative ad attività/titoli non già dichiarati nelle modalità 
suindicate. In tal caso gli stessi dovranno essere prodotti in ori-
ginale o in copia autenticata ovvero mediante attestazione da 
parte del candidato della conformità all’originale.

6. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE  
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione - redatta su carta libera secondo 
lo schema allegato in calce al presente avviso - debitamente 
sottoscritta, unitamente alla documentazione ad essa allegata, 
dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine peren-
torio indicato nel frontespizio del presente bando (30°  giorno 
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente 
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^ Serie Spe-
ciale - Concorsi ed Esami) - e dovrà essere indirizzata al Direttore 
generale dell’Azienda ospedaliera della Provincia di Lodi, Via 
Fissiraga, 15 - 26900 Lodi; potrà essere recapitata mediante una 
delle seguenti modalità:

• consegna all’Ufficio Protocollo Generale dell’ Azienda 
ospedaliera della Provincia di Lodi, dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 12.30, dalle 13.30 alle 16.00; all’atto di con-
segna della domanda, presentarsi con copia dell’istanza, 
sulla quale su apposita richiesta, verrà rilasciata ricevuta di 
consegna;

• trasmissione a mezzo del servizio postale con plico racco-
mandato A.R.;

• trasmissione tramite utilizzo di posta elettronica certificata 
personale del candidato al seguente indirizzo protocollo@
pec.ao.lodi.it (solo se si dispone di posta elettronica certifi-
cata personale).

E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Si informa che le domande di ammissione non verranno in al-

cun modo controllate dall’Ufficio Protocollo o da altro Servizio di 
questa Azienda considerato che nel presente bando vi sono tut-
te le indicazioni utili affinché siano predisposte in modo corretto.

La data di scadenza è quella riportata sul frontespizio del pre-
sente bando; le domande devono pervenire, a pena di esclusio-
ne dalla selezione, entro tale data; qualora detto giorno sia festi-
vo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Per quanto riguarda le sole domande presentate a mezzo 
servizio postale con plico raccomandato A.R., si considerano 
pervenute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le doman-
de presentate al servizio postale in tempo utile1 ma pervenute 
a questa Azienda oltre cinque giorni dal termine di scadenza 

1  Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di scadenza del ban-
do. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.

mailto:protocollo@pec.ao.lodi.it
mailto:protocollo@pec.ao.lodi.it
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del bando (30° giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale).

Per quanto riguarda le domande presentate a mezzo PEC fa 
fede il messaggio di invio della PEC che deve pervenire entro il 
termine di scadenza del bando (30° giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale).

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per di-
spersione o ritardo di comunicazioni dipendenti da:

• inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte 
dell’aspirante, o da mancata oppure tardiva indicazione 
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda;

• eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a col-
pa dell’amministrazione;

• eventuali disguidi tecnici-informatici (invio tramite PEC) non 
imputabili a colpa dell’amministrazione, che si dovessero 
verificare da parte del server, quali ad esempio le eccessive 
dimensioni del files.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio.

L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di 
effetto.

Non saranno prese in considerazione le domande inviate pri-
ma della pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla 
Gazzetta Ufficiale.

7. MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA  
TASSA DI CONCORSO

(nello spazio riservato alla causale devono essere indicati: no-
me e cognome del candidato e la selezione a cui il versamento 

si riferisce).
Il versamento dell’importo di €  15.50 dovrà essere effettua-

to al Tesoriere dell’Ente «Banca Popolare di Lodi» o mediante 
versamento diretto allo stesso o mediante versamento sul c/c 
postale dell’Azienda ospedaliera n. 19625862 oppure a mezzo 
bonifico sulle seguenti coordinate bancarie: IT 23 D 05034 20301 
000000000761.

La ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere allegata 
all’istanza di ammissione.

8. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di valutazione del presente avviso sarà co-

stituita, così come stabilito dall’art. 15 ter del d.lgs. n. 502/1992 
così come modificato dall’art. 4 del d.l. n. 158/2012, convertito 
con l. n. 189/2012 e s.m.i. e dalle direttive regionali d.g.r. n. X/553 
del 2 agosto 2013, dal Direttore Sanitario dell’Azienda ospedalie-
ra della Provincia di Lodi e da tre Direttori di struttura complessa 
nella disciplina dell’incarico da conferire, sorteggiati da un elen-
co nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi re-
gionali dei direttori di struttura complessa.

Il sorteggio dei componenti la Commissione è pubblico. Si 
rende noto che il sorteggio dei componenti della Commissio-
ne Esaminatrice del concorso avrà luogo presso la sede degli 
Uffici dell’U.O. Gestione, Formazione e Sviluppo Risorse Umane 
dell’Azienda ospedaliera della Provincia di Lodi - Viale Savoia 
n. 1 - Lodi, con inizio alle ore 10,00 del terzo giorno 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.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la pro-
cedura di sorteggio verrà ripetuta il giorno successivo con le 
stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicizzazione.

9. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA, AMBITI DI  
VALUTAZIONE, COLLOQUIO, PREDISPOSIZIONE TERNA IDONEI.
La Commissione preso atto del profilo professionale del diri-

gente da incaricare, definisce all’atto del primo insediamento, 
i criteri di valutazione dei titoli dichiarati/documentati dai con-
correnti e del colloquio, tenuto conto di quanto segue:

I punti complessivamente a disposizione sono 100, così 
ripartiti:

• 40 punti per il curriculum

• 60 punti per il colloquio
La terna di idonei sarà composta tenuto conto dei migliori 

punteggi conseguiti dai candidati.
Il punteggio complessivo conferito al candidato è determi-

nato sommando il punteggio conseguito nella valutazione del 
curriculum e quello riportato nel colloquio.

Il punteggio per la valutazione del curriculum verrà ripartito 
come segue:

• Esperienze professionali: massimo punti 30
In relazione al profilo professionale definito, verranno prese 
in considerazione le esperienze professionali del candidato 
tenuto conto:

 − della posizione funzionale del candidato nelle strutture 
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali am-
biti di autonomia professionale con funzioni di direzione e 
ruoli di responsabilità rivestiti-

• Attività di formazione, di studio, di ricerca, attività didat-
tica, produzione scientifica riferita all’ultimo decennio: 
massimo punti 10
Tenuto conto del profilo professionale definito, in tale ambito 
verranno presi in considerazione:

 − la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture 
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la 
tipologia delle prestazioni erogate dalle stesse;

 − la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni ef-
fettuate dal candidato, misurabile in termini di volume e 
complessità.

 − i 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 periodi di tirocinio obbligatorio;

 − l’attività di ricerca svolta;
 − l’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di laurea o di specializzazione ovvero presso scuo-
le per la formazione di personale sanitario;

 − la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
in qualità di docente/relatore;

 − la partecipazione a corsi, congressi, convegni in qualità 
di uditore;

 − la produzione scientifica attinente su riviste nazionali ed 
internazionali, caratterizzata da criteri di filtro nell’accet-
tazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità 
scientifica.

La valutazione dei titoli dovrà essere effettuata dalla Commis-
sione prima dell’inizio del colloquio con i candidati; l’esito della 
stessa verrà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione del 
colloquio.

Nell’ambito del colloquio verranno valutate:
 − le capacità professionali nella specifica disciplina con 
riferimento anche alle esperienze professionali docu-
mentate, rispondenti al profilo professionale determinato 
dall’Azienda;

 − le capacità gestionali, organizzative, di direzione con riferi-
mento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispon-
denti al profilo professionale determinato.

Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimen-
to di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, 
pari ad almeno 40/60.

Al termine del colloquio, la Commissione, formula la terna dei 
candidati idonei. 

I verbali della Commissione, unitamente a tutti gli atti della se-
lezione, sono trasmessi al Direttore generale per la successiva 
individuazione del candidato cui attribuire l’incarico.

10. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
Il colloquio oggetto della presente selezione verrà espletato 

nel periodo compreso fra le date del 1 dicembre 2015 e 21 di-
cembre 2015. La data del colloquio verrà comunicata esclusi-
vamente tramite pubblicazione sul sito internet della scrivente 
Azienda almeno 15 giorni prima dell’espletamento dello stesso.

I candidati ammessi a sostenere il colloquio, dovranno pre-
sentarsi muniti di documento personale di identità o di docu-
mento di riconoscimento equipollente, in corso di validità, pena 
l’esclusione.

La mancata presentazione al colloquio, indipendentemen-
te dalla causa, comporta la rinuncia alla partecipazione alla 
selezione.

11. PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET AZIENDALE
Ai sensi delle direttive regionali, in ottemperanza agli obblighi 

di trasparenza, verranno pubblicati sul sito aziendale, prima del-
la nomina :
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a) la definizione del profilo professionale che caratterizza, sot-
to il profilo oggettivo e soggettivo, l’incarico da attribuire;

b) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
c) la Relazione/Verbale contenente i giudizi della Commis-

sione riferiti ai curricula ed al colloquio, nonché i relativi 
allegati;

d) l’atto di attribuzione dell’incarico;
e) le motivazioni della scelta da parte del Direttore generale, 

qualora lo stesso intenda nominare uno dei due candidati 
che non hanno conseguito il miglior punteggio.

12. ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO
L’incarico verrà conferito dal Direttore generale ad uno dei 

candidati individuati nell’ambito della terna degli idonei com-
posta sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati che 
abbiano conseguito una valutazione di sufficienza nel colloquio. 
Nell’ambito della terna il Direttore generale potrà nominare uno 
dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteg-
gio motivandone la scelta.

L’atto di attribuzione dell’incarico sarà formalmente adottato 
dopo la pubblicazione sul sito internet aziendale delle informa-
zioni di cui ai punti a), b) e c) del precedente punto 11.

Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a sti-
pulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accerta-
mento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio del 
rapporto verrà concordata tra le parti.

L’incarico comporta obbligatoriamente l’accesso al rapporto 
di lavoro esclusivo.

E’ fatto obbligo al vincitore della presente selezione, acquisi-
re l’attestato di formazione manageriale ai sensi del comma 8 
art. 15 d.lgs. 502/92, entro un anno dall’inizio dell’incarico.

L’impegno orario settimanale del dirigente incaricato sarà pa-
ri ad almeno 38 ore; la presenza in servizio verrà documentata 
mediante il sistema di rilevazione automatica (badge) utilizzato 
in Azienda.

Il trattamento economico e giuridico connesso all’attribuzio-
ne dell’incarico di direzione di struttura complessa, parametrato 
all’impegno orario settimanale minimo di 38 ore, è quello pre-
visto dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro per l’Area della 
Dirigenza medica e veterinaria vigenti.

Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del d.lgs. n. 502/1992 (co-
me aggiunto dall’art.  4 del d.l. n.  158/2012, convertito in leg-
ge 8 novembre 2012, n. 189) «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 delle valutazioni di cui al 
comma 5». 

L’incarico avrà la durata di cinque anni, con facoltà di rinno-
vo, previa verifica positiva al termine dell’incarico da effettuarsi 
da parte del collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni 
normative e contrattuali; lo stesso potrà cessare prima dell’or-
dinaria scadenza qualora dovessero sopravvenire nel corso di 
vigenza, ragioni organizzative e/o disposizioni normative, legisla-
tive o regolamentari che comportino modifiche radicali all’as-
setto istituzionale aziendale e, in particolare, all’articolazione 
strutturale correlata all’incarico, tali da renderne impossibile la 
prosecuzione.

L’incarico potrà essere revocato, secondo le procedure pre-
viste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali 
di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla 
Direzione generale o dalla direzione di dipartimento; mancato 
raggiungimento degli obiettivi assegnati, anche di un solo an-
no; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai 
dettati normativi e contrattuali.

Nei casi di maggiore gravità il Direttore generale potrà rece-
dere dal rapporto di lavoro instaurato con il candidato vincitore 
della selezione, secondo le disposizioni del codice civile e dei 
contratti collettivi nazionali di lavoro.

13. NORMATIVA ANTICORRUZIONE
Il d.lgs. n.  39/2013 ha individuato situazioni che costituisco-

no causa di inconferibilità e di incompatibilità nell’attribuzione 
degli incarichi dirigenziali; rientra nell’ambito di applicabilità di 
tali disposizioni anche il conferimento dell’incarico di direzione 
di struttura complessa.

Le dichiarazioni attestanti l’assenza di cause di inconferibili-
tà costituiscono condizione di efficacia dell’incarico; gli atti di 
conferimento di incarichi dirigenziali ed i relativi contratti di la-

voro adottati in violazione delle disposizioni dettate dal d.lgs. 
n. 39/2013 sono nulli.

Costituisce causa di inconferibilità la condanna, anche con 
sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti nel 
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3, 
comma 1 lettera c) del d.lgs. n. 39/2013), sottoelencati:

 − Art. 314 Peculato
 − Art. 316 Peculato mediante profitto dell’errore altrui
 − Art. 316 bis Malversazione a danno dello stato
 − Art. 316 ter Indebita percezione di erogazioni a danno del-
lo stato

 − Art. 317 Concussione
 − Art. 318 Corruzione per un atto d’ufficio
 − Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio
 − Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari
 − Art. 320  Corruzione di persona incaricata di pubblico 
servizio

 − Art. 322 Istigazione alla corruzione
 − Art. 322 bis Peculato, concussione, corruzione e istigazione 
alla corruzione di membri degli organi della Comunità Eu-
ropea e di Stati Esteri

 − Art. 323 Abuso d’ufficio
 − Art. 325 Utilizzazioni di invenzioni o scoperte conosciute per 
ragioni di ufficio

 − Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio
 − Art. 328 Rifiuto di atti d’ufficio - Omissione
 − Art. 329 Rifiuti o ritardo di obbedienza commesso da un 
militare o da un agente di pubblica sicurezza

 − Art. 331 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica 
necessità

 − Art. 334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte 
a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale 
o dall’autorità amministrativa

 − Art. 335 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia 
di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un 
procedimento penale o dall’autorità amministrativa

Costituiscono cause di incompatibilità le situazioni previste:
 − dall’art. 9, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 39/2013
 − dall’art. 12, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 39/2013

Art. 9, comma 1
Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenzia-
li, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, 
che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività 
svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall’am-
ministrazione che conferisce l’incarico, sono incompatibili 
con l’assunzione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, 
di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finan-
ziati dall’amministrazione o ente pubblico che conferisce 
l’incarico.
Art. 9, comma 2
Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, 
comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli 
incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente 
e amministratore delegato negli enti di diritto privato in con-
trollo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in pro-
prio, da parte del soggetto incaricato, di una attività professio-
nale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita 
dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico.
Art. 12, comma 1
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche am-
ministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato 
in controllo pubblico sono incompatibili con l’assunzione e il 
mantenimento, nel corso dell’incarico, della carica di compo-
nente dell’organo di indirizzo nella stessa amministrazione o 
nello stesso ente pubblico che ha conferito l’incarico, ovvero 
con l’assunzione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, 
della carica di presidente e amministratore delegato nello 
stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha con-
ferito l’incarico.
Art. 12, comma 2
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche am-
ministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in 
controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono 
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incompatibili con l’assunzione, nel corso dell’incarico, della 
carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice 
Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario 
del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, 
n. 400, o di parlamentare.
Art. 12, comma 3
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche am-
ministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in 
controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

 − con la carica di componente della giunta o del consiglio 
della regione interessata;

 − con la carica di componente della giunta o del consiglio 
di una provincia, di un comune con popolazione supe-
riore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra co-
muni avente la medesima popolazione della medesima 
regione;

 − con la carica di presidente e amministratore delegato di 
enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della 
regione.

La dichiarazione attestante l’assenza di cause di inconferibili-
tà e di incompatibilità prodotta dal candidato prescelto per il 
conferimento dell’incarico sarà successivamente pubblicata 
sul sito web dell’Azienda.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forni-

ti dai candidati saranno raccolti presso la U.S.C. Gestione For-
mazione e Sviluppo Risorse Umane, per le finalità di gestione 
dell’avviso di incarico e saranno trattati presso una banca dati 
automatizzata; anche successivamente all’instaurazione del 
rapporto di lavoro, verranno utilizzati per le finalità inerenti alla 
gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazio-
ne dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla proce-
dura selettiva.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate uni-
camente alle unità interessate allo svolgimento dell’avviso o alla 
posizione giuridica, economica e previdenziale del candidato.

L’interessato gode dei diritti di cui al decreto n. 196/2003 cita-
to, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, 
nonché il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o can-
cellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non confor-
mi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per 
motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dei Respon-
sabili delle Sezioni reclutamento risorse umane, trattamento giu-
ridico e trattamento economico-previdenziale, in relazione alle 
specifiche competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione alla 
selezione dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati 
personali.

15. DISPOSIZIONI FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico 

interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini, modificare, 
revocare o annullare il presente bando.

Relativamente alla presente procedura l’Azienda non intende 
avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della stessa nel cor-
so dei due anni successivi alla data di conferimento dell’incari-
co nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito il medesimo 
dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico ad uno 
dei due professionisti facenti parte della terna di idonei.

Nel caso in cui le domande di partecipazione alla selezione 
risultino inferiori a tre, l’Azienda si riserva la facoltà di riaprire i 
termini della procedura.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si intendo-
no richiamate le norme di legge vigenti in materia.

La presentazione della domanda comporta l’accettazione 
incondizionata di tutte le norme contenute nel presente avviso 
ed il consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro 
elemento, come precedentemente indicati.

La documentazione allegata alla domanda di partecipa-
zione alla procedura potrà essere ritirata personalmente o da 
un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite 
documento valido di identità personale, solo dopo 120  giorni 
dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del Direttore 
generale. La restituzione dei documenti potrà avvenire anche 
prima della scadenza del suddetto termine per i candidato non 

presentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima del colloquio, di-
chiari espressamente di rinunciare alla partecipazione.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potran-
no rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda ospedaliera della 
Provincia di Lodi, Viale Savoia n. 1, 26900 Lodi, tel. 0371/37.6449 
- 2485).

L’Ufficio Concorsi è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì 
dalle ore 11,00 alle ore 12,00.

Il presente avviso, nonché il fac-simile di domanda e di curri-
culum, sono visionabili e direttamente scaricabili dal sito dell’A-
zienda ospedaliera della Provincia di Lodi all’indirizzo internet 
www.ao.lodi.it alla pagina Concorsi.

Per delega del direttore generale
Il direttore u.s.c. gestione formazione  

e sviluppo risorse umane
Ernesto Treccani

L’estratto del presente avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica - 4° serie speciale «Concorsi ed Esami» 
n. .....  del ...... ; Il testo integrale è stato pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n.  40 del 30 settembre 2015 .

——— • ———

http://www.ao.lodi.it
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Fac-simile domanda di ammissione  
 

Al Direttore Generale 
A.O. della Provincia di Lodi 
Via Fissiraga, 15 
26900 Lodi 

 
 
 
Il/La sottoscritt _______________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso all’Avviso Pubblico per l’attribuzione di un incarico 
quinquennale di Direzione di Struttura Complessa Medicina generale Codogno, 
presso l’A.O. della Provincia di Lodi - indetto con decreto DG n.            del                    
. 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 dello 
stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  
 

DICHIARA 
 
 di essere nato a ___________________Prov.____ il__________________ 
 
 di risiedere a _____________________________ Cap__________ Prov. ___ 
 Via/Piazza __________________________________________ n.° ______ 

Tel. ______________________________ Cell. ________________________ 
 C.F.:___________________________________ 
 
 che il domicilio al quale deve essere inviata ogni necessaria comunicazione 

relativa alla  presente   selezione pubblica è il seguente: 
Via ____________________________ n._________ Città 
_____________________________________  CAP __________ oppure PEC  
________________________________________________; 
 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana 
oppure 

 di essere in possesso del requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: 
cittadino _____________________ Stato membro dell’Unione Europea:   

 
 di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per i cittadini italiani 
 
 di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana 

 
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
 _______________________________________________ 

oppure 
 di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo 

___________________________________ 
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 di non avere riportato condanne penali e di non avere conoscenza di 
procedimenti penali pendenti a proprio carico; 
oppure 

 di avere riportato le seguenti condanne penali (da indicarsi anche se sia stata 
concessa amnistia, indulto, condono o perdono 
giudiziale)______________________________________________________ 
oppure 

 di avere i seguenti procedimenti penali pendenti _____________ presso 
il Tribunale di ______ ______________________________________________ 
 
 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato 

presso pubbliche amministrazioni. 
 
 di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione
 ________________________________ 
 
di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione: 
 laurea in medicina e chirurgia conseguita in data ________ presso  

__________________________________________________ con 
abilitazione alla professione medico chirurgica conseguita in data __________ 
presso ________________________________________________________ 

 
 iscrizione all’albo dell’ordine dei Medici della Provincia di 

_________________________ al  n. __________ 
 
 diploma di specializzazione in _____________________________conseguita 

il __________________ presso l’Università degli Studi di ________________ 
 _______________________ durata legale del corso anni ___________ ai 

sensi del   D.Lgs.  n. 257/91    oppure  D.Lgs.  n. 368/99; 
 
 anzianità di servizio di anni ______________________________ maturata  

nella disciplina di   _____________________________________________ 
 

 di prestare servizio con rapporto di lavoro subordinato presso la seguente 
  Pubblica Amministrazione: 
 Azienda/Ente __________________________________________________ 

nel  profilo di _____________________ disciplina di ___________________ 
 a tempo (indeterminato  / determinato) _____________________________ 

con rapporto di lavoro a tempo (pieno/impegno ridotto) __________________ 
ore settimanali _____ dal (giorno-mese-anno) _____________________ 
 

 di aver prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato presso le 
seguenti Pubbliche Amministrazioni: 

 Azienda/Ente___________________________________________________ 
nel profilo di _______________________ disciplina di __________________ 
a tempo (indeterminato  / determinato) ______________________________ 
con rapporto di lavoro a tempo (pieno/impegno ridotto) __________________ 
ore settimanali _____  
dal (giorno-mese-anno) ____________al (giorno-mese-anno) _____________ 

 causa di risoluzione del rapporto di lavoro ________________________ 
 che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione 

relativa al presente pubblico concorso è il seguente: 
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Via ______________________________________________ n._________ 
Città ______________________________________  CAP __________ 
oppure PEC  ________________________________________________; 
 

 di manifestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, al 
trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, per le finalità e nei limiti 
di cui al bando e subordinatamente al puntuale  rispetto della vigente 
normativa; 

 
 di essere a conoscenza dell’obbligo del sottoscritto di comunicare gli eventuali 

variazioni di indirizzo all’Azienda la quale non assume responsabilità alcuna in 
caso di irreperibilità  presso l’indirizzo comunicato; 

 
 di aver preso visione del profilo professionale, che caratterizza la Struttura in 

oggetto, pubblicato sul sito www.ao.lodi.it alla pagina Concorsi; 
 
 di aderire, nel caso di conferimento dell’incarico, all’opzione per il rapporto di 

lavoro esclusivo;  
 
 di aver preso visione dei contenuti del bando e di essere quindi a 

conoscenza in particolare del fatto che: 
- l'A.O. della Provincia di Lodi non può accettare le certificazioni rilasciate 

dalle Pubbliche Amministrazioni e da privati gestori di pubblici servizi in 
ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46 del DPR 445/2000 o 
di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 DPR 445/2000) e che in 
luogo di tali certificati è obbligatorio presentare dichiarazione sostitutiva di 
certificazione o dell’atto di notorietà; 

- prima della nomina del candidato prescelto, i curricula inviati dai concorrenti 
presentatisi al colloquio verranno pubblicati sul sito internet aziendale; 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (artt. 19 e 47 D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445) 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole 
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci  

DICHIARA 
 che tutte le fotocopie dei titoli allegati sono conformi all’originale; 
 che quanto dichiarato nell’allegato curriculum formativo e professionale 
corrisponde al vero. 
 
data______________ 

firma  ________________________ 
 
 
 
N.B. - Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione se non sottoscritta 
dall’interessato in presenza del funzionario dell’Area reclutamento risorsa umana deve 
essere inviata o consegnata unitamente alla fotocopia integrale, non autenticata, di un 
documento di identità del dichiarante. 
 

——— • ———
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Fac-simile curriculum 
 
AL DIRETTORE GENERALE  
A.O. della Provincia di Lodi 
Via Fissiraga, 15 
26900 Lodi 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a cognome   

 
nome  

 
nato il     a  prov.  

 
CODICE FISCALE:                  

 
 

DICHIARA 
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del DPR n.445/2000 nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e consapevole che ai sensi dell’art.46 
del medesimo decreto l’A.O. della Provincia di Lodi può acquisire direttamente gli atti 
comprovanti, sotto la propria responsabilità 
 
 

 di essere in possesso della Laurea in …………………………………………………………………………… 
conseguito in data……………………………………………………………………………………………..……… 
presso l’Università degli Studi di ….………………………………………………………………………..……… 
 
 
Solo  se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia  
 
Riconoscimento a cura del …………………………………………………………..in data …….……………… 
(duplicare il riquadro in caso di necessità) 
 

  
di essere iscritto all’albo dell’ordine degli medici della Provincia di………………………….…. ……………. 
 
dal……………………………………………………………………………n° di iscrizione…………………………..... 
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 di essere i possesso dei seguenti diplomi di specializzazione: 

 

1) Disciplina: …………………………. …………….……………………………………………………………….. 

 conseguita in data……………………….presso l’Università di……………………………………………………... 

  ai sensi del                            DLgs 257/1991       DLgs 368/1999      durata anni  ………… 
 
2) Disciplina:…………………………………………………………………………………………………….………… 
 conseguita in data……………………….presso l’Università di……………………………………………….……... 

   ai sensi del                          DLgs 257/1991       DLgs 368/1999      durata anni …………… 
 
Solo  se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia  
 
Riconoscimento a cura del……….…………………..in data ……………………………………………………… 

 
 

  
Tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture ove è stata svolta l’attività ………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
 
Tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime …………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 di avere prestato servizio con rapporto di dipendenza,  in qualità di: 

 
profilo professionale …………………………………………… disciplina ……………….……………………….. 
dal  …………………… al ……………………. 
dal  …………………… al ……………………. 
dal  …………………… al ……………………. 
 
con interruzione dal servizio (ad es. per aspettative, congedi, senza assegni): 
dal  ……………………..al …………………………….(indicare giorno/mese/anno) 
 
motivo interruzione o causa risoluzione rapporto ………………………………………………………………… 
 
con rapporto                           determinato          indeterminato 
                                                 a tempo pieno        con impegno ridotto, ore ………. settimanali 
 
presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.)  …………………………………………………………………….. 
di  ……………………………………………………….. – via ………………………………………….. n. 

 
Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato …………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 
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 di avere prestato attività di specialista ambulatoriale ex ACN  
nella branca di  ……………………………………………………..................................................................... 
 
dal  ……………………………………. al ……………………………….(indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore …………………………………... 
 
dal  ……………………………………. al ………………………………. 
con impegno settimanale pari a ore …………………………………... 
dal  ……………………………………. al ………………………………  
 
presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.)  ………………………………………………………………….di  
…………………………………(prov. …) – via …………………………………………………………. , n. …….. 
 
Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato ……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
. 
 (duplicare il riquadro ad ogni variazione) 

  
di avere prestato servizio con rapporto di lavoro autonomo (es. co.co.co, collaborazione libero 
professionista, prestazione occasionale)  
 
presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.)  …………………………………………………………………….di  
…………………………………(prov. …) – via …………………………………………………………. , n. ………. 
profilo/mansione/progetto 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno orario settimanale di ore ……………………. 
motivo interruzione o cause risoluzione 
…………………………………………………………………………………….. 
 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno orario settimanale di ore ……………………. 
motivo interruzione o cause risoluzione ……………………………………………………………………………….. 
 
Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato ……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 

 
 Competenze del candidato con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con 

funzione di direzione (ad es. incarico di alta professionalità, di direzione di struttura semplice, di struttura 
complessa…) 
 
tipologia di incarico……………..……………………………………………………………………….…………. 
dal ……………...al ………………………………………………………………………………………….….…… 
presso…………………………………………………………………………………………………….………..,… 
descrizione attività svolta…………………………………………………………………………….……….……. 
…………………………………………………………………………………………………………………….……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (duplicare il riquadro ad ogni variazione) 
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Soggiorni di studio/addestramento 
(soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture 
italiane o estere, di durata non inferiore a mesi tre, con esclusione dei tirocini obbligatori) 
 
presso  ……………………………………………………………………………………………………………….   di  
…………………………………(prov. …) – via …………………………………………………………. , n. ………. 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore ………………… 
 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore ………………… 

(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 
 

 di aver svolto attività didattica (attività presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di 
laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario – esclusa l’attività di 
relatore/docente in corsi di aggiornamento professionale, convegni, congressi)  
 
presso……………………………………………………………………………………………………nell’ambito del 
Corso di …………………………………………………………………………………. 
insegnamento ………………………………………………………a.a. …………………………. 
ore docenza …………………………………………………(specificare se complessive o settimanali) 
(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 

 
 di aver frequentato i seguenti corsi di formazione manageriale 

 
dal ……………...al ………………………………………………………………………………………………… 
presso……………………………………………………………………………………………………………….. 
contenuti del corso………………………………………………………………………………………………… 
 
dal ……………...al ………………………………………………………………………………………………… 
presso……………………………………………………………………………………………………………….. 
contenuti del corso………………………………………………………………………………………………… 
 
dal ……………...al ………………………………………………………………………………………………… 
presso……………………………………………………………………………………………………………….. 
contenuti del corso………………………………………………………………………………………………… 
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 di aver partecipato quale  UDITORE ai seguenti corsi, convegni, congressi, seminari anche effettuati  

All’estero  (secondo i criteri stabiliti dall’art. 9 del DPR 484/1997):  
ENTE 

ORGANIZZATORE 
TITOLO DEL CORSO PERIODO 

giorno/mese/anno  
dal/al 

ore LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

ecm 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(duplicare le righe se insufficienti) 
 
 

 di aver partecipato in qualità di  RELATORE ai seguenti corsi, convegni, congressI anche effettuati  

All’estero  (secondo i criteri stabiliti dall’art. 9 del DPR 484/1997): 

ENTE 
ORGANIZZATORE 

TITOLO DEL CORSO  
 

PERIODO 
giorno/mese/anno  

dal/al 

ore LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

ecm 

      

      

      

      

(duplicare le righe se insufficienti) 
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 di essere autore dei seguenti lavori scientifici – riferiti all’ultimo decennio – editi a stampa (indicare: titolo 

lavoro, pubblicazione,  anno pubblicazione) che vengono allegati alla domanda in originale o in copia corredata 
da 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale. 
1 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
2 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
3 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 (duplicare  le righe se insufficienti) 

 di aver collaborato alla redazione dei seguenti lavori – editi a stampa (indicare: titolo lavoro, pubblicazione,  
anno pubblicazione)  
1 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
2 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
3 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
(duplicare  le righe se insufficienti) 

 
 Altre attività 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………….. 
(duplicare le righe se insufficienti) 
 
Dichiara, altresì, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e allega copia di documento di 
identità (carta d’identità o passaporto)  in corso di validità. Dichiara inoltre di essere informato che 
il presente curriculum sarà pubblicato sul sito Internet Aziendale. 
_______________________, li ____________                                     Il/La dichiarante 

________________________ 

——— • ———
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PROFILO PROFESSIONALE 
  

PROFILO OGGETTIVO 
La U.S.C. Medicina Generale, con sede presso il P.O. di Codogno, è una struttura complessa, dotata di piena 
autonomia tecnico- professionale, ed è gestionalmente e funzionalmente collocata all’interno del Dipartimento 
Medico Oncologico della AO della Provincia di Lodi.   
Nello specifico, la struttura svolge le attività di  cura  di pazienti affetti da patologie Neurologiche, 
Pneumologiche e Cardiologiche, Ematologiche a media intensità di cura, nonché da patologie Internistiche 
(Diabetologiche, Reumatologiche, Endocrinologiche, Gastroenterologiche etc.)  
 
All’interno della struttura si effettuano direttamente prestazioni  di diagnostica di: 

• Diabetologia   
• Endocrinologia 
• Reumatologia 
• Gastroenterologia 
• Diagnostica vascolare ( ecocolordoppler)  
• Pneumologia (spirometria) 
• Ematologia (BOM) 
• Medicina Interna  

 
Nell’ambito della organizzazione della attività ambulatoriale risulta fondamentale l’implementazione della 
modalità organizzativa del day service nonché l’articolazione dell’offerta ambulatoriale per classi di priorità’ 
anche in correlazione a quanto richiesto dalla piena attuazione del Piano Sanitario Regionale. 
 
L’Unità Operativa svolge la sua attività nella rete costituita dal Dipartimento Medico Oncologico della AO 
della Provincia di Lodi all’interno del quale è inserita.  
Gli obiettivi, la casistica e le risorse attribuite all’USC sono contrattati in sede di budget. 
 

PROFILO SOGGETTIVO 
L’incarico di direzione della struttura complessa per la USC. Medicina Generale del PO di Codogno della AO 
della Provincia di Lodi, in relazione alla tipologia di attività svolte nella stessa richiede, specificamente: 
• documentata formazione ed esperienza: 

* nella gestione del  paziente critico nell’ottica della piena integrazione della attività clinica secondo il 
modello operativo dell’ospedale per intensità di cure ed in particolare con le realtà già operanti in loco  
(quali la cardiologia, la chirurgia e la TI). 

* nella gestione dei pazienti in breve osservazione nell’ambito di una piena collaborazione con il PS  ed il 
Dipartimento di Emergenza Urgenza. 

* nei diversi campi della Medicina Interna, relativamente all’attività  clinica di diagnosi e terapia in 
riferimento alle sue più frequenti e diversificate applicazioni, ed alle attività di coordinamento nei 
percorsi trasversali ed integrati con il territorio, con le altre strutture aziendali ( Hospice, ADI, 
Riabilitazione), con i MMG e con gli specialisti esterni, in una logica dipartimentale.  

• attitudine al trasferimento delle conoscenze ai dirigenti medici in servizio presso l’USC. 
• attitudine alla gestione dipartimentale dei casi clinici ed alla integrazione operativa sia nell’ambito del 

presidio ospedaliero di specifica competenza che in tutta la rete ospedaliera aziendale in una logica di forte 
integrazione delle attività di tutte le UUSSCC nel rispetto delle linee programmatiche fissate dal vigente 
Piano Sanitario Regionale, nonché secondo la programmazione dipartimentale. 

 • attitudine al lavoro in équipe insieme a medici di unità strutturali complesse sia della medesima disciplina 
(di altri presidi ospedalieri della rete aziendale) nonché con il personale del comparto.  

• attitudine alla organizzazione dell’ attività ambulatoriale anche in relazione all’erogazione di prestazioni 
specialistiche di secondo livello, all’interno del processo di integrazione con l’attività territoriale, 
perseguendo come obiettivo la standardizzazione dei comportamenti e funzionamenti  sul bacino di utenza 
provinciale. 

• capacità organizzativa e gestionale in stretta collaborazione con la US di Cardiologia del Presidio 
ospedaliero di Codogno, con la quale attualmente la USC di Medicina condivide, nell’ottica della assistenza 
per Intensità di Cure, spazi, personale del comparto, nonché la gestione strettamente logistica organizzativo-
funzionale. 

•    attitudine alla valutazione dell’appropriatezza delle prestazioni e capacità di promuovere con i medici di 
medicina generale e con i medici ospedalieri percorsi di miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva. 

• capacità organizzative finalizzate alla gestione dell’attività di medicina interna nell’ambito delle filiere 
dell’urgenza e dell’attività programmata. 

• capacità comunicative con i pazienti e con i loro familiari e conoscenza degli strumenti del risk management. 
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Azienda ospedaliera della Provincia di Pavia
Concorso pubblico per la copertura di n.  2 posti di 
dirigente medico - area della medicina diagnostica e dei 
servizi - disciplina di anestesia e rianimazione o disciplina 
equipollente, con destinazione funzionale presso gli ospedali 
del p.o. Oltrepò

Si rende noto che con deliberazione n.  466 del 17  settem-
bre 2015 l’Azienda ospedaliera della Provincia di Pavia, nell’am-
bito del «Piano di Gestione delle Risorse Umane» disposto con 
d.g.r. n. X/3991 del 4 agosto 2015, ha indetto concorso pubbli-
co, bandito ai sensi del d.p.r. n. 483/1997, per la copertura di:

• n. 2 posti di Dirigente Medico - Area della Medicina Diagno-
stica e dei Servizi - Disciplina di Anestesia e Rianimazione o 
DIsciplina Equipollente, con destinazione funzionale presso 
gli Ospedali del P.O. Oltrepò;

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO
Ai fini dell’ammissione al concorso pubblico, il candidato do-

vrà risultare in possesso dei seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea.
Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 97/2013 sono ammessi a 
partecipare anche:
«i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, 
purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente»,
nonché:
«i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che sia-
no titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di pro-
tezione sussidiaria».

2. Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura 
dell’Azienda ospedaliera prima dell’immissione in servizio.

3. Godimento dei diritti politici.
4. Titolo di studio: diploma di laurea in Medicina e Chirurgia.
5. Iscrizione Albo Professionale: di uno dei Paesi dell’Unione 

Europea. È comunque fatto salvo l’obbligo di iscrizione 
in Italia all’Albo Professionale prima dell’assunzione in 
servizio.

6. Specializzazione in Anestesia e Rianimazione o disciplina 
equipollente.

Si considerano equipollenti le discipline riconosciute tali ai 
sensi del d.m. 30  gennaio  1998 e successive modificazioni e 
integrazioni.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Per l’ammissione al concorso i candidati dovranno far perve-

nire, entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana (a pena di esclusione dal concorso 
medesimo), la propria istanza di partecipazione redatta in carta 
semplice, debitamente sottoscritta e indirizzata al Direttore gene-
rale dell’Azienda ospedaliera della Provincia di Pavia, utilizzando 
esclusivamente il modello allegato al presente bando (disponi-
bile in formato «word» sul sito aziendale: http://www.ospedali.
pavia.it sezione Avvisi e concorsi - Modulistica). La domanda 
dovrà essere inviata agli Uffici Protocollo dell’Azienda ospeda-
liera della Provincia di Pavia, siti in: Vigevano, Viale Montegrappa 
n. 5; Voghera, Viale Repubblica n. 88. Qualora il termine scada 
in giorno festivo, il termine medesimo verrà posticipato al primo 
giorno successivo non festivo.

La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta con 
firma autografa, a pena di esclusione, dovrà essere inoltrata, a 
cura e sotto la diretta responsabilità dell’Interessato, secondo le 
seguenti modalità:

1) consegna a mano presso gli Uffici Protocollo dell’Azienda 
Ospedaliera della Provincia di Pavia ai seguenti recapiti: 
Viale Montegrappa n. 5, Vigevano, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, 
oppure Viale Repubblica n. 88, Voghera, dal lunedì al ve-
nerdì, dalle ore 8.30 alle ore 15.30;

2) inoltro a mezzo del servizio postale ai seguenti recapiti: Uf-
ficio Protocollo dell’Azienda ospedaliera della Provincia di 
Pavia - Viale Montegrappa n. 5, 27029 Vigevano, oppure 
Viale Repubblica n. 88, 27058 Voghera.
Non verranno prese in considerazione le domande che ri-
sulteranno consegnate dopo il termine perentorio indicato 
dal bando, o spedite (farà fede la data del timbro postale) 
dopo il termine perentorio indicato dal bando.
L’Azienda non assume a proprio carico alcuna responsa-
bilità qualora le domande andassero disperse, smarrite o 
non venissero recapitate per disguidi o qualsivoglia altro 
evento dovuto a negligenza di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore.

3) inoltro tramite PEC al seguente indirizzo: risorse_umane@
pec.ospedali.pavia.it.
Si segnala che non verranno prese in considerazione le 
domande indirizzate ad altra casella di posta elettronica 
dell’Azienda ospedaliera della Provincia di Pavia, anche 
se certificata, che risulti diversa da quella sopra indicata. 
Non verranno, inoltre, prese in considerazione le domande 
inviate ad ogni altra casella di posta elettronica semplice/
ordinaria di questa Azienda.
In ipotesi di inoltro della domanda tramite posta elettroni-
ca certificata (PEC), la trasmissione della domanda e dei 
relativi allegati dovrà avvenire attraverso inoltro di un unico 
file formato PDF.
A tale fine, sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo:
1) sottoscrizione con firma digitale del candidato, con cer-

tificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure

2) sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (com-
presa la scansione di un valido documento di identità).

DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE  
NELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Nella propria istanza di partecipazione al concorso il candi-
dato, dovrà indicare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000:

1. cognome e nome (in stampatello);
2. data, luogo di nascita e residenza, codice fiscale e recapi-

to telefonico;
3. possesso della cittadinanza italiana o possesso della citta-

dinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso 
dei requisiti previsti dall’art.  7 della legge n.  97/2013, te-
stualmente trascritti in premessa;

4. Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi del-
la non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime

5. dichiarazione che nei propri confronti non è stata emes-
sa sentenza di condanna, decreto penale di condanna, 
sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 ss. c.p.p. 
(c.d. patteggiamento), anche nei casi in cui sia stata con-
cessa la sospensione condizionale della pena, il beneficio 
della non menzione, amnistia, indulto, perdono giudiziario 
ed ogni altro beneficio di legge, nonché nei casi di inter-
venuta estinzione dei reati, e di non essere destinatario di 
provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa; 
ovvero
dichiarazione di aver subito condanne penali (indicare 
ogni condanna, compresi i casi di patteggiamento, estin-
zione del reato, non menzione della condanna nel casel-
lario giudiziale e ogni altro beneficio come sopra riportato) 
e/o di aver subito provvedimenti;
ovvero
dichiarazione di non essere a conoscenza di essere sotto-
posto a procedimenti penali;

6. posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, qualifica 

ricoperta ed eventuali cause di cessazione di precedenti 
rapporti di pubblico impiego;

8. possesso dei requisiti specifici previsti dal bando, elencati 
singolarmente. Per quanto riguarda il possesso di specia-

http://www.ospedali.pavia.it
http://www.ospedali.pavia.it
mailto:risorse_umane@pec.ospedali.pavia.it
mailto:risorse_umane@pec.ospedali.pavia.it
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lizzazione, il candidato dovrà indicare l’esatta e completa 
dicitura della stessa, nonché la data e l’Università presso 
cui la specializzazione è stata conseguita;

9. iscrizione all’Albo professionale;
10. eventuali titoli di studio posseduti, oltre a quelli richiesti dal 

bando;
11. recapito (in stampatello) con il relativo numero di codice 

postale, presso il quale, ad ogni effetto, dovrà essere inviata 
all’Interessato ogni dovuta comunicazione. I candidati han-
no l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di 
indirizzo a questa Azienda. In caso di mancata indicazione, 
vale, ad ogni effetto, la residenza indicata dal candidato.
L’Azienda non assume alcuna responsabilità nel caso di 
irreperibilità dei candidati presso gli indirizzi comunicati;

12. consenso affinché i dati personali forniti possano essere 
trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 per 
gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale;

13. l’accettazione, in caso di nomina, di tutte le disposizioni 
che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipen-
denti del Servizio Sanitario Nazionale.

AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI
Ai sensi dell’art. 74 del d.p.r. n. 445/2000, così come modifica-

to dall’art. 15, comma 1 lettera f) della legge n. 183/2011, costi-
tuisce violazione dei doveri d’ufficio la richiesta e l’accettazione 
di certificati o di atti di notorietà rilasciati da Pubbliche Ammi-
nistrazioni. Pertanto, i predetti documenti, ove allegati alla do-
manda, verranno stralciati ed i titoli così attestati non potranno 
essere tenuti in considerazione ai fini dell’ammissione e/o della 
valutazione del curriculum del candidato.

Ne consegue che le certificazioni prodotte dalla Pubblica 
Amministrazione dovranno essere surrogate da dichiarazioni so-
stitutive di certificazione o da dichiarazioni sostitutive dell’atto di 
notorietà.

Saranno oggetto di valutazione unicamente i titoli, di carriera 
e accademici, nonché le esperienze curriculari, che il candida-
to dichiarerà e descriverà in modo puntuale e preciso, con indi-
cazione di tutti gli elementi necessari per consentire a questa 
Azienda la valutazione dei titoli e l’avvio dei rituali controlli di veri-
dicità. A tal fine, il candidato dovrà redigere il proprio «curriculum 
vitae» utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente 
bando (disponibile in formato «word» sul sito aziendale http://
www.ospedali.pavia.it sezione Avvisi e concorsi - Modulistica).

Non saranno oggetto di valutazione i titoli e le esperienze 
curriculari descritte dal candidato in modo approssimativo ed 
impreciso.

Le pubblicazioni verranno valutate solo se prodotte dal candi-
dato in copia attraverso edizione a mezzo stampa.

È onere del candidato dichiarare se una Struttura Sanitaria pri-
vata, in cui il candidato abbia prestato servizio, sia accreditata 
o non accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. In carenza 
di dichiarazione l’esperienza professionale verrà valutata quale 
servizio prestato in Struttura Sanitaria privata non accreditata.

Ai sensi della legge n. 370/1988, l’istanza di partecipazione al 
concorso ed i relativi documenti non sono soggetti all’imposta 
di bollo.

DOCUMENTI DA ALLEGARE  
ALL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il Candidato dovrà allegare alla propria istanza di partecipa-
zione al presente concorso quanto di seguito elencato:

 − ricevuta dell’effettuato versamento della somma di Eu-
ro 15,00, a titolo di tassa di concorso, non rimborsabili. Il ver-
samento dovrà essere effettuato sul conto corrente postale 
n. 19865070 intestato all’Azienda ospedaliera della Provin-
cia di Pavia - Viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia -, con in-
dicazione specifica nella causale che trattasi di concorso 
per Azienda ospedaliera della Provincia di Pavia.

 − fotocopia documento d’identità in corso di validità;
 − un elenco (in duplice copia), redatto in carta semplice, di 
tutti i documenti che il candidato allegherà alla propria 
domanda, come da fac simile che si allega al presente 
bando;

 − curriculum formativo e professionale redatto su carta sem-
plice, datato e firmato, come da modello allegato.

PROVE D’ESAME
Le prove di esame sono articolate, come previsto dall’art. 26 

del d.p.r. n. 483/1997 in:

1) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o solu-
zione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
disciplina stessa;

2) PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della di-
sciplina messa a concorso.
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto.

3) PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a 
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da 
conferire.

La Commissione Esaminatrice orienterà i contenuti delle pro-
ve di ogni concorso in coerenza con la posizione funzionale da 
ricoprire.

Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al 
raggiungimento, di una valutazione di sufficienza, per ogni sin-
gola prova, espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici di almeno 14/20.

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda al 
d.p.r. n. 483/1997 e s.m.i..

CONVOCAZIONI CANDIDATI
Il diario e la sede delle prove saranno pubblicati sul sito in-

ternet aziendale: http://www.ospedali.pavia.it sezione Avvisi e 
concorsi, ai sensi dell’art. 32 della legge 69/2009, almeno venti 
giorni prima delle medesime. La predetta pubblicazione ha va-
lore di notifica.

I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di 
documento d’identità in corso di validità e relativa fotocopia.

I candidati portatori di handicap, titolari dei benefici di cui 
alla legge n. 104/1992, potranno indicare, nell’istanza di parte-
cipazione, l’ausilio che dovrà essere loro messo a disposizione 
ai fini dell’effettuazione delle prove d’esame, nonché l’eventua-
le necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove 
medesime.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
Si rende noto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 del 

d.p.r. n. 483/1997, i sorteggi di pertinenza dell’Azienda ospeda-
liera della Provincia di Pavia dei Componenti della Commissione 
Esaminatrice del presente concorso pubblico avrà luogo presso 
la sede dell’UOC Risorse Umane, sita in Vigevano, in Corso Mila-
no n. 19, alle ore 9.30 del settimo giorno successivo al giorno di 
scadenza del termine per la presentazione delle istanze. Qualo-
ra detto giorno cada in sabato o in altro giorno festivo, la data 
dei sorteggi è posticipata al primo giorno successivo non festivo, 
medesima ora.

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, ad oggetto «Co-
dice in materia di protezione dei dati personali», si informa che 
l’Azienda ospedaliera della Provincia di Pavia tratterà i dati per-
sonali di ciascun candidato, contenuti nell’istanza di parteci-
pazione al presente concorso, nel rispetto della citata norma-
tiva che disciplina la raccolta, l’uso e la conservazione dei dati 
personali.

Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati unicamente 
ai fini dell’espletamento della procedura concorsuale in ogget-
to, nonché ai fini degli adempimenti successivi ad essa correlati.

Si segnala, infine, che il Responsabile del trattamento dei dati 
personali per le finalità di cui sopra, è identificato nel Responsa-
bile dell’UOC Risorse Umane.

NOMINA DEI VINCITORI  
E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

I vincitori del concorso, classificati nella graduatoria di merito, 
a seguito di approvazione di detta graduatoria con deliberazio-
ne del Direttore generale, verranno assunti a tempo indetermi-
nato con rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo, previa 
stipulazione di contratto individuale di lavoro.

L’Amministrazione, prima di procedere all’assunzione a tempo 
indeterminato, accerterà l’idoneità fisica alla mansione dei Vin-
citori. Sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti il candidato 
che non si presenterà o rifiuterà di sottoporsi all’accertamento 
di idoneità.

L’Azienda ospedaliera della Provincia di Pavia, all’atto della 
stipula del contratto individuale di lavoro, o successivamente, si 
riserva, comunque, di verificare, ai sensi degli artt. 71 e 72 del 

http://www.ospedali.pavia.it
http://www.ospedali.pavia.it
http://www.ospedali.pavia.it
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d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i., (o di acquisire d’ufficio) la documen-
tazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l’affida-
mento dell’incarico. 

Il rapporto di lavoro si risolverà qualora l’Azienda accerti che 
l’assunzione sia avvenuta mediante presentazione di dichia-
razioni sostitutive di certificazione, di dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà o di documenti, falsi o viziati da invalidità 
non sanabile.

L’Amministrazione si riserva, secondo necessità, l’utilizzo della 
graduatoria degli Idonei, secondo l’ordine della stessa ed entro 
i limiti temporali di validità previsti dalla normativa di riferimento.

La graduatoria di merito potrà essere utilizzata anche da altre 
Aziende, si sensi dell’art. 9 della legge n.3/2003 previo accordo 
tra le amministrazioni interessate.

RISERVE DI LEGGE
Ai fini delle riserve di posti si applicano le seguenti disposizioni 

di legge:
 − art. 18, comma 2, legge n. 68/1999;
 − art. 5 d.p.r. n. 487/1994.

TRATTAMENTO ECONOMICO
L’assunzione a tempo indeterminato dei vincitori e la conse-

guente sottoscrizione dei relativi contratti individuali di lavoro, 
che siano seguite dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, com-
porterà l’attribuzione agli Interessati del trattamento economico 
relativo ai posti messi a concorso, così come previsto dal vigente 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale afferen-
te all’Area della Dirigenza Medica.

PARI OPPORTUNITÀ
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e 

donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul posto di lavo-
ro come previsto dall’art. 29 del decreto legislativo n. 546/1993 
e s.m.i..

DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà, per ragioni motivate ed 

a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare od even-
tualmente revocare il presente bando di concorso.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi:
 − all’Ufficio Concorsi - Azienda ospedaliera della Provincia 
di Pavia - Sede di Vigevano - Corso Milano n. 19 - 27029 
Vigevano (PV)
dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e 14,00-16,00
Telefono 0381/333521 - 524 - 535 -

Pavia, 30 settembre 2015
Il direttore generale

Daniela Troiano

——— • ———
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ISTANZA DI AMMISSIONE AL CONCORSO 
 

Di seguito viene riportato fac-simile della domanda di ammissione e partecipazione al concorso, 
su foglio in carta semplice con firma non autenticata e valevole come dichiarazione sostitutiva di 
certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47del D.P.R. n.445/2000. 

 
 
..I…sottoscritt…………………………………..……nato/a a..…………………….……….il…………………… 
 
e residente in…………………………..via……………………………..……………n……..c.a.p……………… 
 
codice fiscale …………………………………………………… 
 
chiede di essere ammess… a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per n.2 posti 
di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione. 
 
Dichiara sotto la propria responsabilità e anche ai fini dell’autocertificazione dei titoli e dei 
requisiti previsti: 
 
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana, (ovvero di avere la cittadinanza in uno dei 
Paesi degli Stati membri dell’Unione Europea); 
oppure 
di essere in possesso del seguente requisito previsto dall’art.7 della legge n.97/2013: 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
2) di risultare iscritto nella liste elettorali del Comune di ……………………………………..……(…..)  
ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali o di essere cancellato dalle liste del Comune 
di……………………..(…) per i seguenti motivi………………………………………………………………… 
(per i cittadini residenti in uno dei Paesi degli Stati dell’Unione Europea il candidato deve 
dichiarare di essere in possesso dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di 
provenienza ed avere adeguata conoscenza della lingua italiana); 
3) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna, decreto penale di 
condanna, sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 s.s. c.p.p. (cd. patteggiamento),  
(indicare anche i casi in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, beneficio 
della non menzione, amnistia, indulto, perdono giudiziario ed ogni altro beneficio di legge, 
nonché il caso di intervenuta estinzione del reato, o il caso in cui si sia destinatari di provvedimenti 
di applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa) 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ovvero 
di aver subito le seguenti condanne (indicare ogni condanna, compresi i casi di patteggiamento, 
estinzione del reato, non menzione della condanna nel casellario giudiziale e ogni altro beneficio 
come sopra riportato) …………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
e/o i seguenti provvedimenti ....................................................................................................................... 
ovvero 
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali". 
4) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio…………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
5) di essere iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di………………………………………………… 
6) di essere in possesso della specializzazione in……………………………………………………………… 
conseguita presso………………………………………………………………in data ………………………….. 
7) di essere in regola con gli adempimenti relativi agli obblighi della leva militare ed in  
particolare: ……………………………………………………(ovvero di non essere soggetto agli obblighi 
di leva – per le donne); 
8) di non aver prestato servizio nella pubblica amministrazione ovvero di aver prestato i seguenti 
servizi nella pubblica amministrazione………………………………………………………………………. 
9) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, 
né di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico; 
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10) di essere in possesso dei seguenti titoli ai fini della preferenza e precedenza nella nomina: 
..……………………………………………………………………………………………………………… 
 
11) di manifestare il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel 
rispetto del decreto legislativo n.196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – 
per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
Chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso siano recapitate al seguente indirizzo: 
 
Via………………………………………….n……..Città………………………………….(c.a.p………………..) 
 
Recapito telefonico: prefisso…………….n. ………………… 
 
Eventuale e-mail: ……………………………. 
 
 
Data……………………………….. 
 
 Firma………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— • ———
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FAC SIMILE 

 
 
 

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA 
 
 
 
 
 

- N. 1 FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ 

- N. 1 FOTOCOPIA RICEVUTA VERSAMENTO TASSA DI CONCORSO 

- N. 1 CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

- N.    ……. 

(segue elenco degli specifici documenti che ogni singolo candidato allegherà alla 

domanda). 

 

 

 

 

 Firma ____________________ 

 

 

Data __________________ 

 

 

——— • ———
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curriculum vitae 

 
 
Consapevole della responsabilità penale in cui potrò incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di 
atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiaro 
che i contenuti del mio curriculum vitae, composto da _____pagine, sono rispondenti al vero. 
 
lì_________________                                                             Firma:__________________________________ 
 

GENERALITA’ E DATI PERSONALI  
 

Cognome e Nome 

Indirizzo 

Tel. 

Cell. 

E-mail                                                                                   

 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………: 

 

Nazionalità 

                              Luogo di Nascita 

                                    Data di nascita 

                                         Stato civile 

 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 
SERVIZI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE O CONVENZIONATE 

 
Ente 

(specificare se pubblica amministrazione 
o Struttura privata accreditata o 

convenzionata, denominazione e 
indirizzo) 

 
 

qualifica 
 

periodo 
(specificare giorno, mese, anno di inizio e 

termine del servizio e degli eventuali 
periodi di aspettativa) 

 
 

tipologia contrattuale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tipo di rapporto 
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 
 

monte ore settimanale 

 

…………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………. 

 
…………………………….…………………………………………………… 

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

 
 

d
s 

Dipendente Incarico libero professionale 

………………………………..
. 
 

Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il lavoro) 

Indirizzo 
 

……………………………….. 
 

Altro 
 

……………………………………………………….……. 
 

d
s 

Co.Co.Co. 
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SERVIZI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE O CONVENZIONATE 
 

Ente 
(specificare se pubblica amministrazione 

o Struttura privata accreditata o 
convenzionata, denominazione e 

indirizzo) 
 

 
qualifica 

 
periodo 

(specificare giorno, mese, anno di inizio e 
termine del servizio e degli eventuali 

periodi di aspettativa) 
 
 

tipologia contrattuale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tipo di rapporto 
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 
 

monte ore settimanale 

 

…………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………. 

 
…………………………….…………………………………………………… 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d
s 

Dipendente Incarico libero professionale 

………………………………..
. 
 

Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il lavoro) 

Indirizzo 
 

……………………………….. 
 

Altro 
 

……………………………………………………….……. 
 

d
s 

Co.Co.Co. 
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SERVIZI PRESTATI PRESSO PRIVATI 
 

Datore di Lavoro 
(denominazione e indirizzo) 

 
 

qualifica 
 

periodo 
(specificare giorno, mese, anno di inizio e 

termine del servizio e degli eventuali 
periodi di aspettativa) 

 
 
 

tipologia contrattuale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tipo di rapporto 
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 
 

monte ore settimanale 

 

………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………….… 
 

………………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………………………. 

…………………………….………………………………………..……..… 

 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………… 
 
 
 
………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d
s 

Dipendente Incarico libero professionale 

………………………………… 
 

Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il lavoro) 

Indirizzo 
 

………………………………... 
 

Altro 
 

……………………………………………………….……..
……. 
 

d
s 

Co.Co.Co. 
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SERVIZI PRESTATI PRESSO PRIVATI 
 

Datore di lavoro 
(denominazione e indirizzo) 

 
 

qualifica 
 

periodo 
(specificare giorno, mese, anno di inizio e 

termine del servizio e degli eventuali 
periodi di aspettativa) 

 
 
 

tipologia contrattuale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tipo di rapporto 
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 
 

monte ore settimanale 

 

………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………….… 
 

………………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………………………. 

…………………………….………………………………………..……..… 

 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………… 
 
 
 
………………………………………………………………………………… 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLI DI STUDIO/ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

 

 

Diploma di Laurea o equipollente di    

Conseguito il 

Presso 

 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………..…………..…………. 

………………………………………………………………………………….. 

 

Specializzazione 

 Conseguita il 

Presso 
Durata anni 

 

…………………………………………………..………………………………. 

……………………………………………………………………..………….. 

…………………………………………………………………………………. 

 

Master o altro titolo di studio Conseguito il 

Presso 
Durata anni 

 

…………………………………………………………………….……………. 

……………………………………………………………………….……….. 

…………………………………………………………………………………. 

 

Iscrizione Albo Professionale di  

Data di iscrizione 

Numero di iscrizione 

 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………....…………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

d
s 

Dipendente Incarico libero professionale 

………………………………… 
 

Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il lavoro) 

Indirizzo 
 

………………………………... 
 

Altro 
 

……………………………………………………….……..
……. 
 

d
s 

Co.Co.Co. 
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PUBBLICAZIONI  
 

Pubblicazioni come unico autore in 
lingua italiana 

(specificare il numero delle pubblicazioni 
prodotte) 

 

…………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………….………… 

 
Pubblicazioni come unico autore in 

lingua straniera (indicare quale lingua  e 
specificare il numero di pubblicazioni 

prodotte) 
 

 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………….…………………………………… 

 
Pubblicazioni in collaborazione con altri 

autori in lingua italiana 
(specificare il numero delle pubblicazioni 

prodotte) 
 

 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………….……………………………………………… 

 
Pubblicazioni in collaborazione con altri 
autori in lingua straniera (indicare quale 

lingua  e specificare il numero di 
pubblicazioni prodotte) 

 

 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

 
Abstracts come unico autore in lingua 

italiana 
(specificare il numero degli abstracts 

prodotti) 
 

 

…………………………………………………………………………………. 

……………………………………………….………………………………… 

 
Abstracts come unico autore in lingua 

straniera  
(indicare quale lingua e specificare il 

numero di abstracts prodotti) 
 

 

…………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………….………………………… 

 
Abstracts in collaborazione con altri 

autori in lingua italiana 
(specificare il numero degli abstracts 

prodotti) 
   

 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………….……………………… 

 
Abstracts in collaborazione con altri 

autori in lingua straniera  
(indicare quale lingua e specificare il 

numero di abstracts prodotti) 
 

 
…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………….……………… 

 
 

Borsa di studio effettuata presso: 

materia 

periodo   

 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

Stage effettuato presso: 

qualifica 

periodo e monte ore settimanale 

 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 

precedenti presso: 

qualifica 

periodo e monte ore settimanale 

 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………. 
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Corsi di formazione accreditati ECM di 

durata inferiore a 3 mesi 
(specificare il numero di corsi) 

   

 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

 
Corsi di formazione accreditati ECM di 

durata superiore a 3 mesi 
(specificare il numero di corsi) 

 

 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

 
Corsi di formazione non accreditati ECM di 

durata inferiore a 3 mesi 
(specificare il numero di corsi)   

 

 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

 
Corsi di formazione non accreditati ECM di 

durata superiore a 3 mesi 
(specificare il numero di corsi) 

 

 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

 
 Si allega elenco autocertificato dei corsi effettuati, con l’indicazione di: 

1 tipologia evento 
2 titolo evento 
3 data svolgimento 
4 ente organizzatore 
5 esame finale (si/no) 
6 partecipazione in qualità di …………………..(relatore/discente ecc..) 

 
 Si allega copia n….. attestati di partecipazione a corsi non effettuati presso Pubbliche 

Amministrazioni. 
 

Capacità e competenze                            
personali 

                  
Capacità e competenze 

     generali, organizzative, 
di responsabilità e autonomia 

 
 

 

 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………….……………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

 
Capacità e competenze tecniche 

 
 
 

 
Lingua straniera 

(specificare il livello di conoscenza) 

 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………….……………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………….……………………………………………… 

 
                                                                                                                    NOME E COGNOME 
 ______________________________________ 
 
 
____________________________li’___________________________  
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Azienda ospedaliera della Provincia di Pavia
Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di assistente 
amministrativo - cat. C

Si rende noto che con deliberazione n.  461 del 16  settem-
bre 2015 l’Azienda ospedaliera della Provincia di Pavia, nell’am-
bito del «Piano di Gestione delle Risorse Umane» disposto con 
d.g.r. n. X/3991 del 4 agosto 2015, ha indetto concorso pubbli-
co, bandito ai sensi del d.p.r. n. 220/2001, per la copertura di:

• n. 1 posto di Assistente amministrativo - Cat. C. -
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO

Ai fini dell’ammissione al concorso pubblico, il Candidato do-
vrà risultare in possesso dei seguenti requisiti:

1. Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea.
Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 97/2013 sono ammessi a 
partecipare anche:
«i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, 
purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente»,
nonché:
«i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che sia-
no titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di pro-
tezione sussidiaria».

2. Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura 
dell’Azienda ospedaliera prima dell’immissione in servizio.

3. Godimento dei diritti politici.
4. Titolo di studio: diploma istruzione secondaria di secondo 

grado.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 

esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Per l’ammissione al concorso i candidati dovranno far perve-

nire, entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana (a pena di esclusione dal concorso 
medesimo), la propria istanza di partecipazione redatta in carta 
semplice, debitamente sottoscritta e indirizzata al Direttore gene-
rale dell’Azienda ospedaliera della Provincia di Pavia, utilizzando 
esclusivamente il modello allegato al presente bando (dispo-
nibile in formato «word» sul sito aziendale http://www.ospeda-
li.pavia.it sezione Avvisi e concorsi - Modulistica). La domanda 
dovrà essere inviata agli Uffici Protocollo dell’Azienda ospedalie-
ra della Provincia di Pavia, siti in: Vigevano, Viale Montegrappa 
n. 5; Voghera, Viale Repubblica n. 88. Qualora il termine scada 
in giorno festivo, il termine medesimo verrà posticipato al primo 
giorno successivo non festivo.

La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta con 
firma autografa, a pena di esclusione, dovrà essere inoltrata, a 
cura e sotto la diretta responsabilità dell’Interessato, secondo le 
seguenti modalità:

1) consegna a mano presso gli Uffici Protocollo dell’Azienda 
ospedaliera della Provincia di Pavia ai seguenti recapiti: 
Viale Montegrappa n. 5, Vigevano, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, 
oppure Viale Repubblica n. 88, Voghera, dal lunedì al ve-
nerdì, dalle ore 8.30 alle ore 15.30;

2) inoltro a mezzo del servizio postale ai seguenti recapiti: Uf-
ficio Protocollo dell’Azienda ospedaliera della Provincia di 
Pavia - Viale Montegrappa n. 5, 27029 Vigevano, oppure 
Viale Repubblica n. 88, 27058 Voghera.
Non verranno prese in considerazione le domande che ri-
sulteranno consegnate dopo il termine perentorio indicato 
dal bando, o spedite (farà fede la data del timbro postale) 
dopo il termine perentorio indicato dal bando.
L’Azienda non assume a proprio carico alcuna responsa-
bilità qualora le domande andassero disperse, smarrite o 
non venissero recapitate per disguidi o qualsivoglia altro 
evento dovuto a negligenza di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore.

3) inoltro tramite PEC al seguente indirizzo: risorse_umane@
pec.ospedali.pavia.it.
Si segnala che non verranno prese in considerazione le 
domande indirizzate ad altra casella di posta elettronica 
dell’Azienda ospedaliera della Provincia di Pavia, anche 
se certificata, che risulti diversa da quella sopra indicata. 
Non verranno, inoltre, prese in considerazione le domande 
inviate ad ogni altra casella di posta elettronica semplice/
ordinaria di questa Azienda.
In ipotesi di inoltro della domanda tramite posta elettroni-
ca certificata (PEC) la trasmissione della domanda e dei 
relativi allegati dovrà avvenire attraverso inoltro di un unico 
file formato PDF.
A tale fine, sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo:
1) sottoscrizione della domanda con firma digitale del 

candidato, con certificato rilasciato da un certificatore 
accreditato;
oppure

2) sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (com-
presa la scansione di un valido documento di identità).

DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE  
NELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Nella propria istanza di partecipazione al concorso il candi-
dato, dovrà indicare:

1. cognome e nome (in stampatello);
2. data, luogo di nascita e residenza, codice fiscale e recapi-

to telefonico;
3. possesso della cittadinanza italiana o possesso della citta-

dinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso 
dei requisiti previsti dall’art.  7 della legge n.  97/2013, te-
stualmente trascritti in premessa;

4. Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-
vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

5. dichiarazione che nei propri confronti non è stata emes-
sa sentenza di condanna, decreto penale di condanna, 
sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 ss. c.p.p. 
(c.d. patteggiamento), anche nei casi in cui sia stata con-
cessa la sospensione condizionale della pena, il beneficio 
della non menzione, amnistia, indulto, perdono giudiziario 
ed ogni altro beneficio di legge, nonché nei casi di inter-
venuta estinzione dei reati e di non essere destinatario di 
provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa; 
ovvero
dichiarazione di aver subito condanne penali (indicare 
ogni condanna, compresi i casi di patteggiamento, estin-
zione del reato, non menzione della condanna nel casel-
lario giudiziale e ogni altro beneficio come sopra riportato) 
e/o di aver subito provvedimenti;
ovvero
dichiarazione di non essere a conoscenza di essere sotto-
posto a procedimenti penali;

6. posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, qualifica 

ricoperta ed eventuali cause di cessazione di precedenti 
rapporti di pubblico impiego;

8. possesso dei requisiti specifici previsti dal bando, elencati 
singolarmente;

9. eventuali titoli di studio posseduti, oltre a quelli richiesti dal 
bando;

10. recapito (in stampatello) con il relativo numero di codice 
postale, presso il quale, ad ogni effetto, dovrà essere inviata 
all’Interessato ogni dovuta comunicazione. I candidati han-
no l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di 
indirizzo a questa Azienda. In caso di mancata indicazione, 
vale, ad ogni effetto, la residenza indicata dal candidato.
L’Azienda non assume alcuna responsabilità nel caso di 
irreperibilità dei candidati presso gli indirizzi comunicati;

http://www.ospedali.pavia.it
http://www.ospedali.pavia.it
mailto:risorse_umane@pec.ospedali.pavia.it
mailto:risorse_umane@pec.ospedali.pavia.it
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11. consenso affinché i dati personali forniti possano essere 
trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 per 
gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale;

12. l’accettazione, in caso di nomina, di tutte le disposizioni 
che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipen-
denti del Servizio Sanitario Nazionale.

AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI
Ai sensi dell’art. 74 del d.p.r. n. 445/2000, così come modifica-

to dall’art. 15, comma 1 lettera f) della legge n. 183/2011, costi-
tuisce violazione dei doveri d’ufficio la richiesta e l’accettazione 
di certificati o di atti di notorietà rilasciati da Pubbliche Ammi-
nistrazioni. Pertanto, i predetti documenti, ove allegati alla do-
manda, verranno stralciati ed i titoli così attestati non potranno 
essere tenuti in considerazione ai fini dell’ammissione e/o della 
valutazione del curriculum del candidato.

Ne consegue che le certificazioni prodotte dalla Pubblica 
Amministrazione dovranno essere surrogate da dichiarazioni so-
stitutive di certificazione o da dichiarazioni sostitutive dell’atto di 
notorietà.

Saranno oggetto di valutazione unicamente i titoli, di carriera 
e accademici, nonché le esperienze curriculari, che il candida-
to dichiarerà e descriverà in modo puntuale e preciso, con indi-
cazione di tutti gli elementi necessari per consentire a questa 
Azienda la valutazione dei titoli e l’avvio dei rituali controlli di veri-
dicità. A tal fine, il candidato dovrà redigere il proprio «curriculum 
vitae» utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente 
bando (disponibile in formato «word» sul sito aziendale http://
www.ospedali.pavia.it sezione Avvisi e concorsi - Modulistica).

Non saranno oggetto di valutazione i titoli e le esperienze 
curriculari descritte dal candidato in modo approssimativo ed 
impreciso.

Le pubblicazioni verranno valutate solo se prodotte dal candi-
dato in copia attraverso edizione a mezzo stampa.

È onere del candidato dichiarare se una Struttura Sanitaria pri-
vata, in cui il candidato abbia prestato servizio, sia accreditata 
o non accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. In carenza 
di dichiarazione l’esperienza professionale verrà valutata quale 
servizio prestato in Struttura Sanitaria privata non accreditata.

Ai sensi della legge n. 370/1988, l’istanza di partecipazione al 
concorso ed i relativi documenti non sono soggetti all’imposta 
di bollo.

DOCUMENTI DA ALLEGARE  
ALL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il candidato dovrà allegare alla propria istanza di partecipa-
zione al presente concorso quanto di seguito elencato:

 − ricevuta dell’effettuato versamento della somma di Eu-
ro 15,00, a titolo di tassa di concorso, non rimborsabili. Il ver-
samento dovrà essere effettuato sul conto corrente postale 
n. 19865070 intestato all’Azienda ospedaliera della Provin-
cia di Pavia - Viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia -, con in-
dicazione specifica nella causale che trattasi di concorso 
per Azienda ospedaliera della Provincia di Pavia.

 − fotocopia documento d’identità in corso di validità;
 − elenco (in duplice copia), redatto in carta semplice, di 
tutti i documenti che il Candidato allegherà alla propria 
domanda, come da fac simile che si allega al presente 
bando;

 − curriculum formativo e professionale redatto su carta sem-
plice, datato e firmato, come da modello allegato.

PRESELEZIONE
Qualora il numero dei candidati iscritti al concorso risulti 

uguale o superiore a 50, le prove d’esame potranno essere pre-
cedute, ai sensi e per gli effetti dell’art.  3, comma 4, del d.p.r. 
n. 220/2001 da una preselezione che verrà effettuata nel modo 
che segue:

somministrazione a ciascun candidato di un questionario 
composto da n. 30 domande a risposta multipla, del valore di 
un punto ciascuna, saranno ammessi alla prova scritta i primi 
50 classificati nella prova preselettiva, includendo comunque 
i pari merito al 50° posto.
Il punteggio conseguito alla prova preselettiva sarà utilizzato 

esclusivamente ai fini della individuazione del numero dei Can-
didati ammissibili alla successiva prova d’esame scritta.

Le domande verteranno su argomenti di cultura generale, su 
argomenti di legislazione sanitaria, nazionale e regionale, non-
ché su conoscenze ed esperienze inerenti al profilo professiona-
le a concorso.

PROVE D’ESAME
Le prove di esame per Assistente Amministrativo - cat. C -, sono 

articolate come previsto dall’art. 37 del d.p.r. n. 220/2001, in:
1) PROVA SCRITTA: vertente su argomenti scelti dalla commis-

sione attinenti alla materia oggetto del concorso o «solu-
zione di quesiti a risposta sintetica» attinenti alla materia 
oggetto del concorso.

2) PROVA PRATICA: «consistente nell’esecuzione di tecniche 
specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qua-
lificazione professionale richiesta», relativa alla materia og-
getto del concorso.

3) PROVA ORALE: vertente sulle materie oggetto delle prove 
precedenti. Detta prova comprenderà altresì, l’accer-
tamento della conoscenza, da parte del candidato, di 
elementi di informatica e la verifica della conoscenza, al-
meno a livello iniziale, di una lingua straniera a scelta tra 
francese e inglese.

Tutte le prove d’esame verteranno sulle seguenti materie:
diritto amministrativo; legislazione sanitaria nazionale e regio-
nale; elementi di finanza pubblica; legislazione in materia di 
pubblici appalti; sistemi di programmazione e controllo in am-
bito sanitario; disposizioni legislative a tutela del cittadino nei 
suoi rapporti con la pubblica amministrazione; disposizioni 
penali e civili in materia di pubblico impiego.
Come previsto dall’art.  8 comma  3 del d.p.r. n.  220/2001 i 

punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 
100 così ripartiti:

 − 30 punti per i titoli così ripartiti:

• titoli di carriera: fino ad un massimo di punti 15;

• titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 3;

• pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di 
punti 3;

• curriculum formativo e professionale: fino ad un massi-
mo di punti 9;

 − 70 punti per le prove d’esame, così ripartiti:

• 30 punti per la prova scritta;

• 20 punti per la prova pratica;

• 20 punti per la prova orale.
La Commissione Esaminatrice orienterà i contenuti delle 

prove del concorso in coerenza con il profilo professionale da 
ricoprire.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici, di almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è su-
bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici, per ogni singola prova, di almeno 
14/20.

La valutazione delle prove sarà effettuata dalla Commissione 
Esaminatrice nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 comma 3 
del d.p.r. n. 220/2001.

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda al 
d.p.r. n. 220/2001.

CONVOCAZIONI CANDIDATI
Qualora, in considerazione dell’effettivo numero delle istanze 

pervenute questa Azienda decidesse di effettuare la presele-
zione, entro giovedì 12 novembre 2015 verrà pubblicata sul sito 
aziendale http://www.ospedali.pavia.it la deliberazione conte-
nente l’elenco dei candidati ammessi/non ammessi al presente 
concorso pubblico con la conferma dell’effettivo espletamen-
to della prova preselettiva. Già nella presente sede si comuni-
ca che l’eventuale preselezione si svolgerà lunedì 16  novem-
bre  2015, con convocazione alle ore  9.00, presso il Palazzetto 
dello Sport «Palaravizza», via Treves n. 17, Pavia.

DIARIO E SEDE DELLE PROVE D’ESAME:
 − PROVA SCRITTA: lunedì 23 novembre 2015, con convocazio-
ne alle ore 9.00 presso il Palazzetto dello Sport «Palaravizza», 
via Treves n. 17, Pavia.

 − PROVA PRATICA: mercoledì 25 novembre 2015, con convo-
cazione alle ore 9.00 presso il Palazzetto dello Sport «Pala-
ravizza», via Treves n. 17, Pavia.

 − PROVA ORALE: lunedì 30 novembre 2015, con convocazio-
ne alle ore 9.00 presso il Palazzetto dello Sport «Palaravizza», 
via Treves n. 17, Pavia.

http://www.ospedali.pavia.it
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Stante la pubblicazione del diario e della sede delle prove 
d’esame nel presente bando, l’Azienda non invierà ai candidati 
alcun altro avviso di convocazione.

I candidati portatori di handicap, titolari dei benefici di cui 
alla legge n. 104/1992, potranno indicare, nell’istanza di parte-
cipazione, l’ausilio che dovrà essere loro messo a disposizione 
ai fini dell’effettuazione delle prove d’esame, nonché l’eventua-
le necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove 
medesime.

I candidati dovranno presentarsi muniti di documento d’iden-
tità in corso di validità e relativa fotocopia.

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, ad oggetto «Co-
dice in materia di protezione dei dati personali», si informa che 
l’Azienda ospedaliera della Provincia di Pavia tratterà i dati per-
sonali di ciascun candidato, contenuti nell’istanza di parteci-
pazione al presente concorso, nel rispetto della citata norma-
tiva che disciplina la raccolta, l’uso e la conservazione dei dati 
personali.

Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati unicamente 
ai fini dell’espletamento della procedura concorsuale in ogget-
to, nonché ai fini degli adempimenti successivi ad essa correlati.

Si segnala, infine, che il Responsabile del trattamento dei dati 
personali per le finalità di cui sopra, è identificato nel Responsa-
bile dell’UOC Risorse Umane.

NOMINA DEL VINCITORE  
E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Il candidato che verrà dichiarato Vincitore del concorso sul-
la base della graduatoria di merito, a seguito di approvazione 
di detta graduatoria con deliberazione del Direttore generale, 
verrà assunto a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a 
tempo pieno, previa stipulazione di contratto individuale di la-
voro e sarà sottoposto a periodo di prova ai sensi di quanto sta-
bilito dall’art. 15 del CCNL 1 settembre 1995 area personale del 
comparto.

L’Amministrazione, prima di procedere all’assunzione a tempo 
indeterminato, accerterà l’idoneità fisica alla mansione del Vin-
citore. Sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti il candidato 
che non si presenterà o rifiuterà di sottoporsi all’accertamento 
di idoneità.

L’Azienda ospedaliera della Provincia di Pavia, all’atto della 
stipula del contratto individuale di lavoro, o successivamente, si 
riserva, comunque, di verificare, ai sensi degli artt. 71 e 72 del 
d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i., (o di acquisire d’ufficio) la documen-
tazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l’affida-
mento dell’incarico.

Il rapporto di lavoro si risolverà qualora l’Azienda accerti che 
l’assunzione sia avvenuta mediante presentazione di dichia-
razione sostitutive di certificazione, di dichiarazione sostitutive 
dell’atto di notorietà o di documenti, falsi o viziati da invalidità 
non sanabile.

L’Amministrazione si riserva, secondo necessità, l’utilizzo della 
graduatoria degli Idonei, secondo l’ordine della stessa ed entro 
i limiti temporali di validità previsti dalla normativa di riferimento.

La graduatoria di merito potrà essere utilizzata anche da altre 
Aziende, si sensi dell’art. 9 della legge n. 3/2003 previo accordo 
tra le amministrazioni interessate.

RISERVE DI LEGGE
Ai fini delle riserve di posti si applicano le seguenti disposizioni 

di legge:
 − art. 18, comma 2, legge n. 68/1999;
 − art. 5 d.p.r. n. 487/1994;
 − ai sensi dell’art.  1014 del decreto legislativo n.  66/2010, 
con il presente concorso si determina una frazione di ri-
serva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà 
sommata ad altre frazioni già verificatesi o che si dovesse-
ro verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione.

TRATTAMENTO ECONOMICO
L’assunzione a tempo indeterminato del vincitore e la conse-

guente sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro, 
che siano seguite dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, com-
porterà l’attribuzione all’Interessato del trattamento economico 
relativo al posto messo a concorso, così come previsto dal vi-
gente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale 
afferente all’Area Personale del Comparto Sanità.

PARI OPPORTUNITÀ
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e 

donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul posto di lavo-
ro come previsto dall’art. 29 del decreto legislativo n. 546/1993 
e s.m.i..

DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà, per ragioni motivate ed 

a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare od even-
tualmente revocare il presente bando di concorso.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi:
 − all’Ufficio Risorse Umane/Concorsi - Azienda ospedaliera 
della Provincia di Pavia - Sede di Vigevano - Corso Milano 
n. 19 - 27029 Vigevano (PV)
dal lunedì al venerdì negli orari 9.00 - 12.00 e 14.00 - 16.00
Telefono 0381/333521 - 524 - 535 -

Pavia, 30 settembre 2015
Il direttore generale

Daniela Troiano

——— • ———
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SCHEMA TIPO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO 

 
Di seguito viene riportato fac-simile della domanda di ammissione e partecipazione al concorso, 
su foglio in carta semplice con firma non autenticata e valevole come dichiarazione sostitutiva di 
certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000. 

 
 
..I…sottoscritt…………………………………..……nato/a a………………….……….il………………………. 
 
e residente in…………………………..via……………………………..……………n……..c.a.p……………… 
 
codice fiscale …………………………………………………… 
 
chiede di essere ammess…… a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per n.1 
posto di Assistente Amministrativo – cat. C -. 
 
Dichiara sotto la propria responsabilità e anche ai fini dell’autocertificazione dei titoli e dei 
requisiti previsti: 
 
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana, (ovvero di avere la cittadinanza in uno dei 
Paesi degli Stati membri dell’Unione Europea); 
oppure 
di essere in possesso del seguente requisito previsto dall’art.7 della legge n.97/2013: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) di risultare iscritto nella liste elettorali del Comune di …………………………, provincia di…………  
(per i cittadini residenti in uno dei Paesi degli Stati dell’Unione Europea il candidato deve 
dichiarare di essere in possesso dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di 
provenienza ed avere adeguata conoscenza della lingua italiana); 
3) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna, decreto penale di 
condanna, sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 s.s. c.p.p. (cd. patteggiamento),  
(indicare anche i casi in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, beneficio 
della non menzione, amnistia, indulto, perdono giudiziario ed ogni altro beneficio di legge, 
nonché il caso di intervenuta estinzione del reato, o il caso in cui si sia destinatari di provvedimenti 
di applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa) 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
ovvero 
di aver subito le seguenti condanne............................................................................................................ 
(indicare ogni condanna, compresi i casi di patteggiamento, estinzione del reato, non menzione 
della condanna nel casellario giudiziale e ogni altro beneficio come sopra riportato)  
e/o i seguenti provvedimenti ....................................................................................................................... 
ovvero 
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali". 
4) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio…………………………………………………………… 
5) di essere in regola con gli adempimenti relativi agli obblighi della leva militare ed in  
particolare: ………..…………………………………………………(ovvero di non essere soggetto agli 
obblighi di leva – per le donne); 
6) di non aver prestato servizio nella pubblica amministrazione ovvero di aver prestato i seguenti 
servizi nella pubblica amministrazione………………………..…………………………………………………. 
7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, 
né di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico; 
8) di essere in possesso dei seguenti titoli ai fini della preferenza e precedenza nella nomina: 
..……………………………………………………………………………………………………………………… 
9) di manifestare il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel 
rispetto del decreto legislativo n.196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – 
per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
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Chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso siano recapitate al seguente indirizzo: 
 
Via………………………………………….n….Città………………………………….…….(c.a.p……….) 
 
Recapito telefonico: prefisso…………….n. …………………Eventuale e-mail: ……………………………. 
 
Data………………………………..                   Firma………………………………………… 

 
 
 

 

 

 

——— • ———



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 40 - Mercoledì 30 settembre 2015

– 223 –

  

 
 
FAC SIMILE 

 
 
 

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA 
 
 
 
 
 

- N. 1 FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ 

- N. 1 FOTOCOPIA RICEVUTA VERSAMENTO TASSA DI CONCORSO 

- N. 1 CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

- N.    ……. 

(segue elenco degli specifici documenti che ogni singolo candidato allegherà alla 

domanda). 

 

 

 

 

 

 

 Firma ____________________ 

 

 

Data __________________ 

 

 

 
 

——— • ———
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curriculum vitae 

 
 
Consapevole della responsabilità penale in cui potrò incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di 
atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiaro 
che i contenuti del mio curriculum vitae, composto da _____pagine, sono rispondenti al vero. 
 
lì_________________                                                             Firma:__________________________________ 
 

GENERALITA’ E DATI PERSONALI  
 

Cognome e Nome 

Indirizzo 

Tel. 

Cell. 

E-mail                                                                                   

 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………: 

 

Nazionalità 

                              Luogo di Nascita 

                                    Data di nascita 

                                         Stato civile 

 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 
SERVIZI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE O CONVENZIONATE 

 
Ente 

(specificare se pubblica amministrazione 
o Struttura privata accreditata o 

convenzionata, denominazione e 
indirizzo) 

 
 

qualifica 
 

periodo 
(specificare giorno, mese, anno di inizio e 

termine del servizio e degli eventuali 
periodi di aspettativa) 

 
 

tipologia contrattuale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tipo di rapporto 
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 
 

monte ore settimanale 

 

…………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………. 

 
…………………………….…………………………………………………… 

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

 
 

d
s 

Dipendente Incarico libero professionale 

………………………………..
. 
 

Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il lavoro) 

Indirizzo 
 

……………………………….. 
 

Altro 
 

……………………………………………………….……. 
 

d
s 

Co.Co.Co. 
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SERVIZI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE O CONVENZIONATE 
 

Ente 
(specificare se pubblica amministrazione 

o Struttura privata accreditata o 
convenzionata, denominazione e 

indirizzo) 
 

 
qualifica 

 
periodo 

(specificare giorno, mese, anno di inizio e 
termine del servizio e degli eventuali 

periodi di aspettativa) 
 
 

tipologia contrattuale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tipo di rapporto 
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 
 

monte ore settimanale 

 

…………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………. 

 
…………………………….…………………………………………………… 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d
s 

Dipendente Incarico libero professionale 

………………………………..
. 
 

Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il lavoro) 

Indirizzo 
 

……………………………….. 
 

Altro 
 

……………………………………………………….……. 
 

d
s 

Co.Co.Co. 
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SERVIZI PRESTATI PRESSO PRIVATI 
 

Datore di lavoro 
(denominazione e indirizzo) 

 
 

qualifica 
 

periodo 
(specificare giorno, mese, anno di inizio e 

termine del servizio e degli eventuali 
periodi di aspettativa) 

 
 
 

tipologia contrattuale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tipo di rapporto 
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 
 

monte ore settimanale 

 

………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………….… 
 

………………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………………………. 

…………………………….………………………………………..……..… 

 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………… 
 
 
 
………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d
s 

Dipendente Incarico libero professionale 

………………………………… 
 

Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il lavoro) 

Indirizzo 
 

………………………………... 
 

Altro 
 

……………………………………………………….……..
……. 
 

d
s 

Co.Co.Co. 
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SERVIZI PRESTATI PRESSO PRIVATI 
 

Datore di lavoro 
(denominazione e indirizzo) 

 
 

qualifica 
 

periodo 
(specificare giorno, mese, anno di inizio e 

termine del servizio e degli eventuali 
periodi di aspettativa) 

 
 
 

tipologia contrattuale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tipo di rapporto 
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 
 

monte ore settimanale 

 

………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………….… 
 

………………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………………………. 

…………………………….………………………………………..……..… 

 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………… 
 
 
 
………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10/16 

d
s 

Dipendente Incarico libero professionale 

………………………………… 
 

Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il lavoro) 

Indirizzo 
 

………………………………... 
 

Altro 
 

……………………………………………………….……..
……. 
 

d
s 

Co.Co.Co. 
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TITOLI DI STUDIO  
 

Titolo di studio    

Conseguito il 

Presso 

 

…………………………………………………………………………………. 

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

………………………………………..…………………….. 

 

Titolo di studio    

Conseguito il 

Presso 

 

…………………………………………………………………………………. 

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

………………………………………..…………………….. 

 

Titolo di studio    

Conseguito il 

Presso 

 

…………………………………………………………………………………. 

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

………………………………………..…………………….. 

 
PUBBLICAZIONI  

 
Pubblicazioni  

(specificare il numero delle pubblicazioni 
prodotte) 

 

…………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………….………… 

 
Abstracts  

(specificare il numero degli abstracts 
prodotti) 

 

 

…………………………………………………………………………………. 

……………………………………………….………………………………… 

 
 
 

Borsa di studio effettuata presso: 

materia 

periodo   

 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

Stage effettuato presso: 

qualifica 

periodo e monte ore settimanale 

 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 

precedenti presso: 

qualifica 

periodo e monte ore settimanale 

 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

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

  

 
Corsi di  aggiornamentoi 

(specificare il numero di corsi)   
 

 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 
 
 Si allega elenco autocertificato dei corsi effettuati, con l’indicazione di: 

1 tipologia evento 
2 titolo evento 
3 data svolgimento 
4 ente organizzatore 
5 esame finale (si/no) 
6 partecipazione in qualità di …………………..(relatore/discente ecc..) 

 
 Si allega copia n….. attestati di partecipazione a corsi non effettuati presso Pubbliche 

Amministrazioni. 
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Capacità e competenze                            
personali 

                  
Capacità e competenze 

     generali, organizzative, 
di responsabilità e autonomia 

 
 

 

 

…………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………..…………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

 
Capacità e competenze tecniche 

 
 
 

 
Lingua straniera 

(specificare il livello di conoscenza) 

 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………….……………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………….…………………………………… 

 
                                                                                                                    NOME E COGNOME 
 ______________________________________ 
 
 
 
………………………………………………lì…………………………………………… 
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Azienda Servizi alla Persona Pio e Ninetta Gavazzi RSA l’Arca 
- Desio (MB)
Avviso per la presentazione delle candidature per il 
conferimento di incarichi di amministratore dell’ASP Pio e 
Ninetta Gavazzi

Il sottoscritto Enrico Origgi in qualità di Presidente dell’Azienda 
di Servizi alla Persona «Pio e Ninetta Gavazzi» con sede legale in 
Desio - Via Canonico Villa n. 108,

Vista la legge regionale n. 1/2003, successive modifiche ed 
integrazioni;

Visto l’art. 14 del regolamento regionale n. 11 del 4 giugno 
2003;

Visto lo Statuto dell’ASP «Pio e Ninetta Gavazzi» approvato con 
delibera del Consiglio di Amministrazione n.  2 del 21  genna-
io 2013 e vistato dalla Regione Lombardia il 2 aprile 2013, prot. 
n. G1.2013.0003934;

COMUNICA CHE:
 − la scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica è 

prevista il 1 febbraio 2016;
 − in attuazione dell’art. 7 dello Statuto, deve essere costituito il 

Consiglio di indirizzo da nominare come segue:
a) 2 componenti dalla Giunta regionale su proposta dell’As-

sessore competente per materia;
b) 2 componenti dal Comune in cui l’Azienda ha sede legale 

tra i quali viene designato il Presidente;
c) 1 componente tra gli eredi della Famiglia Gavazzi.
I componenti del Consiglio di indirizzo durano in carica 5 anni 

a decorrere dalla data di insediamento dell’Organo.
Lo Statuto dell’ Azienda è visionabile sul sito internet www.ca-

sadiriposogavazzi.it e presso gli Uffici Amministrativi dell’ASP «Pio 
e Ninetta Gavazzi» presso cui è altresì disponibile copia del Re-
golamento di Organizzazione e Contabilità.

Si invitano gli interessati a ricoprire la carica di Amministratore 
dell’ASP «Pio e Ninetta Gavazzi», in possesso dei requisiti previsti 
dalla normativa di riferimento, ad inviare le proprie candidature 
presso i sottoelencati Enti entro e non oltre il 3 novembre 2015:

Per il Comune di Desio - al Sindaco - Ufficio Segreteria Genera-
le (fac-simile per la candidatura reperibile sul sito www.comune.
desio.mb.it);

Per la Regione Lombardia – Assessorato alla Famiglia, Solida-
rietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità – Direzione Gene-
rale - Ufficio Protocollo - Piazza Città di Lombardia n. 1 - Milano 
(fac-simile per la candidatura reperibile sul sito www.famiglia.
regione.lombardia.it).

La presente comunicazione è pubblicata sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia ed all’Albo Aziendale dell’ASP «Pio e 
Ninetta Gavazzi» disponibile sul sito www.casadiriposogavazzi.it.

Se ne effettua contestuale inoltro alla Regione Lombardia ed 
al Comune di Desio.

Il presidente
Enrico Origgi

http://www.casadiriposogavazzi.it
http://www.casadiriposogavazzi.it
http://www.comune.desio.mb.it
http://www.comune.desio.mb.it
http://www.famiglia.regione.lombardia.it
http://www.famiglia.regione.lombardia.it
http://www.casadiriposogavazzi.it
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Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
- Milano
Avviso pubblico per la copertura di n.  1 posto di dirigente 
medico/biologo/chimico - direttore - disciplina: patologia 
clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia) 
con attribuzione di direzione di struttura complessa dell’u.o.c. 
laboratorio centrale

In esecuzione alla determinazione n. 1917 del 20 agosto 2015 
è indetto avviso pubblico per la copertura di:

• n. 1 posto di Dirigente Medico/Biologo/Chimico - Direttore 
- Disciplina: Patologia Clinica (Laboratorio di Analisi Chimi-
co-Cliniche e Microbiologia) con attribuzione dell’incarico 
di Direzione di Struttura Complessa dell’UOC Laboratorio 
Centrale

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
PROFILO OGGETTIVO
La UOC è inserita nel Dipartimento Servizi Diagnostici, Area 
omogenea Laboratori, insieme alla UOC di Anatomia Patolo-
gica. L’organizzazione complessiva della Fondazione IRCCS 
è reperibile al link: (http://www.policlinico.mi.it/Amministra-
zioneTrasparente/DocumentiIstituzionali/130115POA.pdf); la 
scheda specifica della UOC al link: (http://www.policlinico.
mi.it/Reparti/l/LaboratorioCentrale.html).
Il Laboratorio è uno SMeL accreditato come Laboratorio di 
base con sezioni specializzate di Biochimica e Tossicologia 
e Droghe d’abuso, Ematologia, Microbiologia. Al Laboratorio 
afferiscono alcune strutture satelliti, funzionalmente annesse 
a reparti clinici per l’attività di ricerca, alle quali è demandata 
una parte di attività assistenziale. 
Da un punto di vista organizzativo è composto da:

 − UOS Laboratorio di Biochimica (con settore Droghe 
d’abuso);

 − UOS Laboratorio di Microbiologia;
 − UOS Laboratorio di Virologia;
 − UOS Laboratorio di Genetica medica (accreditato come 
specifico SMeL);

 − Servizio Citometria;
 − Servizio Coordinamento NETLAB;
 − Settore Coagulazione;
 − Settore Ematologia.

Il Laboratorio svolge specifica attività in campo Biochimico, 
Microbiologico, Ematologico e Genetico rivolta a pazienti in 
regime di ricovero od agli altri regimi ambulatoriali compresa 
la donazione di sangue e di organi. 
Nel corso dell’anno 2014 il laboratorio ha erogato 5.058.204 
prestazioni (36% Ambulatoriali, 60% per interni comprese ur-
genze e 4% per ricerca e sperimentazioni) così suddivise nei 
diversi settori:

 − Virologia  410.527
 − Microbiologia  135.377
 − Biochimica   2.837.821
 − Immunologia   45.730
 − Genetica molecolare   6.113
 − Citogenetica   10.057
 − Coagulazione   183.468
 − Urgenza   1.198.520
 − Ematologia  230.591

Dal punto di vista strumentale le più salienti evidenze riguar-
dano il Core Lab per le attività di Chimica clinica ed Immu-
nometria con una strumentazione ad alta automazione per 
l’esecuzione di test routinari e di urgenza.
Nel settore di Microbiologia sono presenti apparecchiature 
automatizzate per la semina dei campioni e per l’identifica-
zione batterica con sistema in spettrometria di massa. 
In Virologia sono installate apparecchiature automatizzate 
per la diagnostica sierologica ed apparecchiature di ultima 
generazione per le indagini in biologia molecolare.
In Ematologia è presente una catena con contaglobuli per 
l’esecuzione automatizzata di indagini emocromocitometri-
che mentre sono presenti apparecchiature di ultima genera-
zione nel settore emostasi e nel settore di Citofluorimetria con 
la presenza di uno specifico Core Facility al servizio di diversi 
utenti.

Nel Laboratorio di Genetica sono presenti apparecchiature 
per le indagini in campo prenatale e postnatale (CGH-Array) 
e per le indagini molecolari (NGS, MassArray, Sequenziatori x 
Sanger, ecc.); è allestita inoltre una piattaforma di biologia 
molecolare dedicata all’estrazione di acidi nucleici e all’al-
lestimento automatizzato delle reazioni di successive (PCR, 
analisi polimorfismi, sequenziamenti) attiva anche per gli altri 
laboratori della Fondazione IRCCS.
Il Laboratorio è individuato dalla Regione Lombardia come ri-
ferimento regionale per gli aspetti epidemiologici delle infezio-
ni invasive (sangue, LCR) relative principalmente a Pneumo-
cocco, Meningococco, Emofilo e, in tale attività, rappresenta 
il canale di collegamento ufficiale con l’Istituto Superiore di 
Sanità.
Sempre in stretta collaborazione con ISS è il Laboratorio di ri-
ferimento regionale per la diagnostica di alcune infezioni ga-
strointestinali ed in particolare per la diagnostica delle infezio-
ni da E.coli patogeni.
Il Laboratorio è impegnato in numerosi progetti relativi alla 
ricerca corrente e ad altri ambiti sia in collaborazione coi re-
parti clinici che con altri enti o istituzioni pubbliche e private 
(IRCCS, AO, ISS, Mario Negri, ecc.).
Gli ambiti specifici di ricerca in campo Biochimico, Microbio-
logico e Genetico riguardano prevalentemente fibrosi cistica, 
talassemia, distrofia muscolare, nefrologia, Parkinson e l’ambi-
to della diagnostica prenatale, MTS, infezioni invasive (sepsi e 
meningiti), SEU, microbiologia nei trapianti, in epatologia e in 
tanti altri settori di interesse della Fondazione IRCCS.
Nel corso dell’anno 2014 in Laboratorio sono stati prodotti e 
pubblicati numerosi articoli con uno score pubblicazioni pari 
a 105 punti.
Infine, come previsto dalla delibera di Giunta regionale 
n. X/3993 del 4 agosto 2015 - Ulteriori determinazioni in ordi-
ne alla gestione del servizio sanitario regionale per l’eserci-
zio 2015 - il Laboratorio è individuato come polo di riferimento 
per le emergenze specialistiche di Microbiologia, Ematologia 
e Coagulazione.
PROFILO SOGGETTIVO
Il profilo del Direttore di UOC deve dunque rispondere alle se-
guenti caratteristiche:

• competenze ed esperienza professionale nei settori di atti-
vità più sopra riportati;

• produzione scientifica e capacità di implementazione della 
ricerca traslazionale, comprese le sperimentazioni cliniche;

• esperienza gestionale nell’ambito della programmazione 
e integrazione dei laboratori e piattaforme tecnologiche e 
loro efficiente utilizzo;

• competenze nell’ambito dei flussi informativi regionali, delle 
codifiche delle prestazioni, della gestione di software spe-
cifici e della loro integrazione con la cartella clinica elet-
tronica;

• competenze nelle valutazioni di attrezzature e nella stesura 
dei capitolati di gara per reagenti;

• competenza nella gestione delle risorse umane, anche con 
adozione di modelli organizzativi compatibili con il quadro 
economico-finanziario;

• condivisione del modello organizzativo della Fondazione 
IRCCS, con particolare riferimento alle aree omogenee e 
quindi alla gestione comune di spazi e attrezzature nonché 
delle risorse umane;

• competenze nella valutazione di proposte di convenzione 
con altre Aziende e di valutazione nell’implementazione di 
nuove tecnologie e prodotti;

• conoscenza del percorso regionale di riordino della rete di 
laboratorio e dei criteri per la razionalizzazione della stessa.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti 

generali e specifici di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 
del d.lgs. n. 165 del 2001 s.m.i.;

b) idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con l’os-
servanza delle norme in tema di categorie protette - è ef-

http://www.policlinico.mi.it/AmministrazioneTrasparente/DocumentiIstituzionali/130115POA.pdf
http://www.policlinico.mi.it/AmministrazioneTrasparente/DocumentiIstituzionali/130115POA.pdf
http://www.policlinico.mi.it/Reparti/l/LaboratorioCentrale.html
http://www.policlinico.mi.it/Reparti/l/LaboratorioCentrale.html
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fettuato, a cura della Fondazione IRCCS, prima dell’immis-
sione in servizio;

c) laurea in Medicina e Chirurgia 
ovvero
Laurea Magistrale in Biologia appartenente alla classe LM-
6 ovvero Laurea Specialistica in Biologia appartenente alla 
classe 6/S ovvero Laurea in Scienze Biologiche (vecchio or-
dinamento) equipollenti ai sensi del decreto 9 luglio 2009.
ovvero
Laurea Magistrale in Scienze Chimiche appartenente alla 
classe LM-54 ovvero Laurea Specialistica in Scienze Chimi-
che appartenente alla classe 62/S ovvero Laurea in Chimi-
ca (vecchio ordinamento)equipollenti ai sensi del decreto 
9 luglio 2009.
In luogo del possesso del Diploma di Laurea Magistrale in 
Biologia Classe LM - 6 ovvero del Diploma di Laurea Spe-
cialistica in Biologia classe 6/S potranno essere fatti valere 
quali requisiti di ammissione:
a) le lauree specialistiche afferenti alla classe 9/S Biotec-

nologie Mediche, veterinarie e farmaceutiche e le lau-
ree magistrali afferenti alla classe LM-9 Biotecnologie 
mediche, veterinarie e farmaceutiche ove ricorrono le 
previsioni di cui al decreto 28 giugno 2011;

b) le lauree specialistiche afferenti alla classe 8/S Biotec-
nologie Industriali e le lauree magistrali afferenti alla 
classe LM-8 Biotecnologie Industriali ove ricorrono le 
previsioni di cui al decreto 15 gennaio 2013.

L’autocertificazione dovrà specificare la classe di apparte-
nenza del titolo di studio posseduto.

d) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici - Chirurghi ovve-
ro Biologi ovvero Chimici ovvero al corrispondente albo 
professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio;

e) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina o disciplina equipollente, e specializzazione nella di-
sciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità 
di servizio di dieci anni nella disciplina;

f) curriculum ai sensi dell’art.  8 del d.p.r. n.  484/97. Ai sen-
si dell’art. 15, comma 3, del d.p.r. n. 484/97, si prescinde 
dal requisito della specifica attività professionale di cui 
all’art. 6 del medesimo d.p.r. n. 484/97;

g) attestato di formazione manageriale: a’ sensi dell’art.  15, 
comma  8, del d.l.gs. n.  502/92, l’attestato di formazio-
ne manageriale deve essere conseguito entro un anno 
dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo 
corso, attivato dalla Regione successivamente al conferi-
mento dell’incarico, determina la decadenza dell’incarico 
stesso.

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono pos-
sedere i seguenti requisiti:

1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di apparte-
nenza o di provenienza;

2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cit-
tadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i citta-
dini della Repubblica;

3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 

esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE  
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta sem-
plice, ed i titoli eventuali dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo 
della Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Poli-
clinico - Via F. Sforza, 28 - 20122 Milano - tramite raccomandata 
con avviso di ricevimento ENTRO E NON OLTRE IL TRENTESIMO 
GIORNO SUCCESSIVO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’ESTRAT-
TO DEL PRESENTE BANDO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUB-
BLICA. QUALORA DETTO GIORNO SIA FESTIVO, IL TERMINE È PRO-
ROGATO AL PRIMO GIORNO SUCCESSIVO NON FESTIVO.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammis-
sione all’avviso pubblico spedite entro il suddetto termine. A tal 
fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

È consentita, in luogo della spedizione, la presentazione a ma-
ni della domanda di ammissione all’avviso presso il medesimo 
Ufficio Protocollo della Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospeda-
le Maggiore Policlinico tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9 alle ore 12, entro e non oltre il termine sopraindicato.

È consentito inoltre l’invio della domanda e dei relativi alle-
gati, in un unico file in formato PDF, tramite l’utilizzo della posta 
elettronica certificata (PEC) personale del candidato, esclusiva-
mente all’indirizzo mail: protocollo@pec.policlinico.mi.it.

A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predispo-
sizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta la docu-
mentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo:

1. sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certifi-
cato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure

2. sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (compresa 
scansione di un valido documento di identità).

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica del-
la Fondazione IRCCS, anche certificata, non verranno prese in 
considerazione.

La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica certifi-
cata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la 
domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordi-
naria ovvero certificata non personale anche se indirizzata alla 
PEC della Fondazione IRCCS.

Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare l’avviso pubblico al quale si chiede di 
partecipare, nonché nome e cognome del candidato.

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti gli 
effetti l’invio cartaceo tradizionale.

Si precisa che nel caso in cui il candidato scelga di presen-
tare la domanda tramite PEC, il termine ultimo di invio da parte 
dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato entro 
il termine di scadenza del presente bando come sopra indicato. 
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, questo 
equivale automaticamente ad elezione di domicilio informati-
co per eventuali future comunicazioni relative all’avviso di cui al 
presente bando da parte della Fondazione IRCCS nei confronti 
del candidato. In altri termini l’indirizzo di PEC diventa il solo in-
dirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini della presente pro-
cedura. Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della 
domanda e della documentazione di ammissione all’avviso, 
per il candidato che intenda avvalersene, si intendono tassative.

Il termine di scadenza del presente bando come sopra pre-
cisato è perentorio e non si terrà conto delle domande, dei 
documenti e dei titoli che perverranno, qualunque ne sia la 
causa,successivamente al suddetto termine. Il mancato rispet-
to, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissione 
all’avviso pubblico.

Non si terrà conto delle domande inviate prima della pubbli-
cazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione 
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapi-
to da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comu-
nicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella doman-
da, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a 
colpa dell’Amministrazione stessa.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda di ammissione redatta, pena l’esclusione, in 

forma di autocertificazione a norma dell’art. 46 del d.p.r. 28 di-
cembre 2000, n. 445 e, possibilmente, in stampatello secondo lo 
schema esemplificativo allegato al presente bando, gli aspiranti 
- oltre al proprio cognome e nome - dovranno dichiarare sotto 
la propria personale responsabilità e consapevoli delle sanzioni 
penali in cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 
del d.p.r. 445/2000), quanto segue:

1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovve-

ro di essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea;

mailto:protocollo@pec.policlinico.mi.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 40 - Mercoledì 30 settembre 2015

– 233 –

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i moti-
vi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime ovvero, per i cittadini degli Stati Membri dell’U-
nione Europea, dichiarazione di godimento dei diritti civili 
e politici nello Stato di appartenenza ovvero i motivi del 
mancato godimento dei diritti stessi e di avere adeguata 
conoscenza della lingua italiana;

4) di non aver riportato condanne penali (in caso positivo 
dovranno essere precisati gli articoli di legge violati);

5) i titoli di studio posseduti ed il possesso dei requisiti specifici 
di ammissione richiesti dal presente bando, elencando-
li singolarmente; per i candidati che hanno conseguito i 
titoli di studio presso Istituti Esteri devono essere dichiarati 
altresì gli estremi del provvedimento di equipollenza dei ti-
toli di studio posseduti a quelli italiani richiesti dal presente 
bando;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
7) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le even-

tuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubbli-
co impiego;

8) il domicilio (in stampatello) con il numero di codice posta-
le presso il quale deve ad ogni effetto essergli fatta ogni 
necessaria comunicazione, nonchè l’eventuale recapito 
telefonico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni 
effetto, la residenza di cui al predetto punto 1). Ogni co-
municazione relativa al presente avviso verrà quindi inol-
trata a tale recapito e si intenderà ad ogni effetto operante, 
ancorchè la notifica venga restituita a questa Fondazione 
IRCCS per qualunque causa. Per le domande inoltrate tra-
mite l’utilizzo di posta elettronica certificata (PEC) valgono 
le precisazioni più sopra indicate.

Alla domanda dovrà essere unita, pena l’esclusione, copia 
fotostatica di un documento d’identità in corso di validità alla 
data di presentazione della domanda.

L’omissione di taluna delle suddette dichiarazioni e la man-
cata sottoscrizione della domanda di ammissione, comporta-
no l’esclusione dal presente avviso. Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 
28 dicembre 2000, n. 445, la sottoscrizione della domanda non è 
soggetta ad autenticazione.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Alla domanda devono essere allegati:
1) dichiarazione resa a’ sensi del d.p.r. n. 28 dicembre 2000, 

n. 445 attestante il possesso dei requisiti specifici di ammis-
sione di cui ai precedenti punti c), d) e) e g), ove non già 
dichiarati nella domanda di partecipazione in regime di 
autocertificazione.
Nella documentazione attestante i servizi prestati devono 
essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche at-
tribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, 
nonchè le date iniziali e terminali dei relativi periodi di at-
tività. Per la determinazione e valutazione dell’anzianità di 
servizio utile quale requisito di ammissione, si fa riferimento 
a quanto previsto dal d.p.r. n. 484/97, dal d.m. della Sanità 
28 marzo 2000, n. 184 e dal d.p.c.m. 8 marzo 2001.

2) curriculum professionale, redatto in carta semplice, data-
to e firmato di cui al precedente punto f). I contenuti del 
curriculum professionale, valutati ai fini dell’accertamento 
dell’idoneità, concernono le attività professionali, di studio, 
direzionali-organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le 

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

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

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazio-
ni effettuate dal candidato;

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professiona-
le per attività attinenti alla disciplina di cui al presen-
te avviso in rilevanti strutture italiane o estere di dura-
ta non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini 
obbligatori;

e) alla attività didattica presso corsi di studio per il con-
seguimento di diploma universitario, di laurea o di spe-
cializzazione ovvero presso scuole per la formazione di 

personale sanitario con indicazione delle ore annue di 
insegnamento;

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni, e se-
minari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i 
criteri di cui all’art. 9 del d.p.r. n. 484/97, nonché alle 
pregresse idoneità nazionali.

Nella valutazione del curriculum è presa in considerazio-
ne, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinen-
te alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, 
caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, 
nonchè il suo impatto sulla comunità scientifica.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla prece-
dente lett.  c), che dovranno essere certificati a cura del 
Direttore Sanitario, possono essere autocertificati dal can-
didato ai sensi del d.p.r. n. 445/2000.

3) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento dell’importo 
di € 10,33 non rimborsabili quale contributo di partecipa-
zione alle spese postali da effettuarsi, con indicazione del-
la causale, sul c/c postale intestato a «Fondazione IRCCS 
Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Servizio Teso-
reria» n. 63434237;

4) elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli 
presentati. 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
I documenti allegati alla domanda di ammissione all’avviso, 

in un unico esemplare, possono essere prodotti: in originale o 
in copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati ai 
sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo le seguenti 
modalità:

a) in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà - esente da bollo - resa a’ sen-
si dell’art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 con cui si 
attesta che gli stessi sono conformi all’originale. A tal fine 
può essere usato lo schema di dichiarazione n. 1 allegato 
al presente bando. La sottoscrizione di tale dichiarazione 
non è soggetta ad autenticazione ove sia accompagnata 
da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di 
identità in corso di validità alla data di presentazione della 
domanda; non saranno prese in considerazione le dichia-
razioni sostitutive che non siano accompagnate dalle co-
pie dei documenti dichiarati conformi all’originale;

b) autocertificati a’ sensi della vigente normativa. L’autocer-
tificazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi ne-
cessari per una valutazione di merito. In particolare per i 
servizi prestati deve essere attestato l’Ente presso il quale 
il servizio è stato prestato, con l’indicazione del relativo in-
dirizzo della sede legale, le posizioni funzionali o le qualifi-
che e l’eventuale disciplina ricoperte, le date iniziali e finali 
del servizio con l’indicazione del tipo di rapporto (deter-
minato/indeterminato, tempo parziale con relativa per-
centuale), eventuali periodi di sospensione del rapporto, 
nonchè se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo 
comma dell’art. 46 del d.p.r. n. 761/1979. In caso positivo, 
il candidato deve precisare la misura della riduzione del 
punteggio.
Le autocertificazioni devono essere accompagnate da 
copia fotostatica di un documento di identità in corso 
di validità alla data di presentazione della domanda del 
sottoscrittore.
A tal fine può essere usato lo schema di dichiarazione n. 2 
allegato al presente bando.

Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa, numerate 
progressivamente e descritte in un apposito elenco dattiloscritto 
in triplice copia, da cui risulti il titolo e la data di pubblicazione, 
la rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice e, se fatta in col-
laborazione, il nome dei collaboratori. Ove le pubblicazioni non 
fossero prodotte in originale, le stesse dovranno essere prodotte 
in copia autenticata a’ sensi di legge o in fotocopia semplice 
accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
resa a’ sensi dell’art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 che 
attesti la conformità all’originale, unitamente a copia fotostatica 
di un documento di identità del candidato in corso di validità 
alla data presentazione della domanda. Saranno oggetto di 
valutazione solamente le pubblicazioni prodotte dal candidato 
nelle forme di cui sopra.

L’Amministrazione di questa Fondazione IRCCS si riserva - ai 
sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000 - di verificare la veridicità e 
l’autenticità delle attestazioni prodotte.
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Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga 
la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante 
- ferme restando le responsabilità penali previste dall’art. 76 del 
d.p.r. n. 445/2000 - decade dai benefici eventualmente conse-
guenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazio-
ne non veritiera.

Le autocertificazioni rese in termini difformi da quanto dispo-
sto dalla normativa vigente in materia (d.p.r. n. 445/2000) non 
saranno considerate valide ai fini dell’accertamento dei requisiti 
di ammissione. 

A norma dell’art.  40 del d.p.r. n.  445/2000, come novellato 
dall’art. 15 del legge n. 183/2011, non potranno essere prese in 
considerazione le certificazioni rilasciate da Pubbliche Ammini-
strazioni e da gestori di pubblici servizi.

I documenti allegati alla domanda non sono soggetti all’im-
posta di bollo.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, 
etc. dopo la scadenza del termine utile per la presentazione del-
la domanda di ammissione.

SORTEGGIO DEI COMPONENTI  
DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

La data e il luogo in cui verrà effettuato il sorteggio dei Com-
ponenti della Commissione di valutazione sarà comunicato 
mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia, nonché sul sito internet aziendale all’indirizzo www.
policlinico.mi.it.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  
E MODALITÀ DI SELEZIONE

La Commissione di valutazione del presente avviso sarà 
composta in conformità alle disposizioni di cui all’art. 15, com-
ma 7-bis lett. a) del d.l.vo n. 502/92, come introdotto dall’art. 4 
del d.l. n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012 e dalle 
direttive regionali n. X/553 del 2 agosto 2013. La Commissione 
provvederà ad accertare preliminarmente il possesso dei requi-
siti di ammissione previsti dal presente bando e, quindi, a sele-
zionare tra i candidati ammessi una terna di candidati idonei 
formata sulla base dei migliori punteggi complessivamente 
attribuiti sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei 
titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle neces-
sarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’at-
tività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un 
colloquio.

A tal fine la Commissione per la valutazione dei candidati di-
spone complessivamente di punti 100 punti così suddivisi per le 
seguenti aree:

• curriculum (punteggio max 40 punti)

• colloquio   (punteggio max 60 punti)
Con riferimento al colloquio la soglia minima di 40/60 è ne-

cessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità profes-

sionali del candidato nella specifica disciplina con riferimen-
to anche alle esperienze professionali documentate, nonché 
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di 
direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da 
svolgere.

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI AL COLLOQUIO
La data e la sede del colloquio verranno comunicate me-

diante avviso pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo: 
www.policlinico.mi.it, sezione «Gare e Concorsi».

Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di ido-
neo documento di riconoscimento. La mancata presentazio-
ne al colloquio, qualunque sia la causa, equivarrà a rinuncia 
all’avviso.

ASSUNZIONE IN SERVIZIO
La nomina sarà effettuata dal Direttore generale della Fonda-

zione IRCCS nell’ambito della terna di candidati idonei predi-
sposta dalla apposita Commissione.

A’ sensi dell’art. 15-quater del d.l.vo 30 dicembre 1992 n. 502 e 
successive modificazioni ed integrazioni, il candidato con il qua-
le verrà stipulato il relativo contratto di lavoro sarà assoggettato 
al rapporto di lavoro esclusivo.

L’incarico di Direttore di struttura complessa ha durata quin-
quennale ed è rinnovabile.

L’incarico è soggetto a conferma al termine di un periodo di 
prova di sei mesi, prorogabile di altri sei mesi sulla base della va-
lutazione di cui all’art. 15, comma 5, del d.l.vo n. 502/92.

Il candidato nei confronti del quale verrà conferito l’incarico 
dovrà aderire ai principi enunciati nel Codice Etico della Fon-
dazione, disponibile sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.
policlinico.mi.it/ Amministrazione Trasparente/Disposizioni Ge-
nerali/Atti Generali e sottoscrivere dichiarazione attestante l’in-
sussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità di cui al 
d.lgs. n. 39 del 2013.

A’ sensi dell’art. 11 del d.lgs. 288/03 il rapporto di lavoro sa-
rà di natura privatistica. Al rapporto di lavoro verrà applicato il 
contratto collettivo nazionale di lavoro vigente di comparto del 
Servizio Sanitario Nazionale.

L’assegnatario dell’incarico sarà invitato a presentare, nel ter-
mine che verrà indicato nella relativa comunicazione, i docu-
menti che gli verranno richiesti.

CONCLUSIONE PROCEDIMENTO
La presente procedura si concluderà, con l’atto formale 

dell’attribuzione dell’incarico adottato dal Direttore Generale 
entro sei mesi dalla data di scadenza del termine per la presen-
tazione delle domande.

PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET  
DELLA FONDAZIONE

A sensi della d.g.r. n. X/553/2013, in ottemperanza all’obbligo 
di trasparenza, sono pubblicati sul sito internet aziendale all’indi-
rizzo www.policlinico.mi.it - sezione «Gare e Concorsi»:

• la composizione della Commissione di valutazione;

• i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;

• la relazione sintetica della Commissione di valutazione;

• l’atto formale dell’attribuzione dell’incarico.
NORME FINALI

La Fondazione IRCCS garantisce parità e pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul la-
voro, a sensi dell’art. 57 del d.l.vo n. 30 marzo 2001, n. 165.

La presentazione della domanda di ammissione costituisce 
autorizzazione al trattamento dei dati nella medesima indicati, 
per le finalità di gestione della procedura, ai sensi di quanto pre-
visto dal d.l.vo 30 giugno 2003, n. 196.

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima 
che siano trascorsi 120 giorni dalla data di notifica dell’esito del 
presente avviso e non oltre un anno dalla data della suddetta 
notifica. Trascorso tale termine senza che vi abbiano provveduto, 
documenti e pubblicazioni non saranno più disponibili.

L’Amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare, pro-
rogare, sospendere o revocare il presente avviso, dandone tem-
pestivamente notizia agli interessati senza l’obbligo di comuni-
carne i motivi e senza che gli stessi possano avanzare pretese e 
diritti di sorta.

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento 
alle disposizioni normative e regolamentari in vigore.

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi 
all’UOC Risorse Umane della Fondazione IRCCS dal lunedì al 
giovedì dalle ore 11 alle ore 12 e dalle ore 13,30 alle ore 14,30 - 
tel. 02/5503.8287-8254-8316.

Il testo integrale del presente bando è disponibile sul sito in-
ternet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it, sezione «Gare 
e Concorsi». Tale procedura di pubblicità assolve gli obblighi di 
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effet-
to di pubblicità legale, a’ sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 
18 giugno 2009, n. 69.
Milano, 21 settembre 2015

Il direttore amministrativo
Francesca Fancelli
Il direttore generale

Luigi Macchi

——— • ———
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FAC-SIMILE DI DOMANDA DA TRASCRIVERE IN CARTA SEMPLICE 
                 

 
 
        All'Amministrazione 
      Fondazione I.R.C.C.S. Ca’ Granda 
    Ospedale Maggiore Policlinico  
                             Via Francesco Sforza, 28 
                             20122 M I L A N O 
 
 
Il/la sottoscritto/a ....................................... 
chiede di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico 
per la copertura di:........................................ 
............................................................ 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara: 
- di essere nato/a a ..................il ................. 
- di essere residente a ...............in Via ............. 
- di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero 

di essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione 
Europea.......................; 

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune  
di................. (in caso di mancata iscrizione, 
indicare   il motivo) ovvero per i cittadini degli Stati 
Membri dell’Unione Europea, dichiarazione di godimento 
dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza 
ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti stessi 
e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

- di non aver riportato condanne penali (in caso positivo 
dovranno essere precisati gli articoli di legge violati); 

- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:  
 Diploma di Laurea in .............. conseguito presso 

l'Università degli Studi di.............. in data 
.............con voti.......;  

 Diploma di Specializzazione in ................ 
conseguito presso l'Università degli Studi di 
.................in data ....... con voti .......a’ 
sensi del D.L.vo 257/91 della durata di anni......; 

(per i candidati che hanno conseguito i suddetti titoli 
di studio presso Istituti Esteri devono essere dichiarati 
gli estremi dei provvedimenti di equipollenza ai titoli 
di studio posseduti a quelli italiani richiesti dal 
bando); 

- di essere in possesso dell’attestato di formazione 
manageriale conseguito presso.................... 
di.............. in data .............; 

- di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei.............  
della Provincia di...........dal.............. con il n. 
...........; 

- di essere nella seguente posizione nei riguardi degli 
obblighi militari: ........................; 

- di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche 
amministrazioni (indicare le eventuali cause di 
cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego); 

- che l'indirizzo al quale dovrà essere fatta ogni necessa- 
ria comunicazione è il seguente:........................ 
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Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 attesta che le 
dichiarazioni di cui sopra si intendono rese a’ sensi 
dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000. 
 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento 
dei dati personali, anche di quelli definiti “sensibili”, in 
ordine a lla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, 
nell’ambito delle finalità di cui alla presente procedura, 
secondo quanto stabilito dal D.L.vo 30/06/2003, n. 196, 
nonché alla pubblicazione del proprio curriculum sul sito 
web della Fondazione IRCCS. 
 
 
Data,                              Firma (*) 
                                  (non autenticata) 
 
 
 
(*) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di 

identità in corso di validità alla data di presentazione 
della domanda. 

 

——— • ———
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SCHEMA N. 1 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 

 
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445) 

 
 
Il/La sottoscritto/a....................................... 
nato/a a.................il.......................residente 
in..............via....................................... 
in relazione alla domanda di ammissione all’avviso pubblico 
per la copertura di: ............................. ......... 
 
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di 
dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 
 

D I C H I A R A  
 
 
che le copie dei documenti sottoelencati ed allegati, sono 
conformi agli originali: 
 
1) ....................................................... 
 
2) ....................................................... 
 
3) ....................................................... 
 
4) ....................................................... 
 
 
Milano, li...............             IL/LA DICHIARANTE (*) 
 
                                    ........................ 
 
(*) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di 

identità in corso di validità alla data di presentazione 
della domanda. 

 
 
N.B.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad 
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive. Qualora dal controllo emerga la non veridicità 
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai 
benefici conseguenti, fermo restando quanto previsto 
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
 
Art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 – Sanzioni Penali 
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o 
ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia. 
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti 
a verità equivale ad uso di atto falso. 
 
Informativa a’ sensi del D.L.vo 30.6.2003, n. 196 
I dati sopra riportati verranno trattati nel rispetto delle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 
sono acquisiti ed utilizzati unicamente per tali finalità. 

——— • ———
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                    SCHEMA N. 2 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 

 
(Art. 47, co. 1 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445) 

 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ..................................... 
nato/a il .............. a ................... residente a 
............................................................ 
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di 
dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 
 

D I C H I A R A 
 
quanto segue: 
 
............................................................ 
............................................................ 
............................................................ 
 
 
 
 
 
Milano, li...............             IL/LA DICHIARANTE (*) 
 
                                    ........................ 
 
 
(*) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di 

identità in corso di validità alla data di presentazione 
della domanda. 

 
 
N.B.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad 
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive. Qualora dal controllo emerga la non veridicità 
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai 
benefici conseguenti, fermo restando quanto previsto 
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
 
Art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 – Sanzioni Penali 
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o 
ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia. 
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti 
a verità equivale ad uso di atto falso. 
 
Informativa a’ sensi del D.L.vo 30.6.2003, n. 196 
I dati sopra riportati verranno trattati nel rispetto delle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 
sono acquisiti ed utilizzati unicamente per tali finalità. 
 
 
 

——— • ———
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SCHEMA N. 3 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 

 
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445) 

 
 
Il/La sottoscritto/a....................................... 
nato/a a.................il.......................residente 
in..............via....................................... 
in relazione alla domanda di ammissione all’avviso pubblico 
per la copertura di: ............................. ......... 
 
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di 
dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 
 

D I C H I A R A  
 
 
di aver prestato servizio presso (1) ....................... 
con sede in .............Via/P.zza...............come segue: 
- quale(2)..................................................
a tempo (3).........................dal..........al....... 

- quale (2) ............................................... 
a tempo (3)..........................dal.........al....... 

 
- di aver fruito i seguenti periodi di aspettativa senza 
assegni dal.......al.......per i 
motivi.................... 

 
- indicare altri eventuali periodi di sospensione del 
rapporto.................................................. 

 
- altro..................................................... 
 
Dichiaro inoltre che in riferimento ai servizi prestati di 
cui sopra non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo 
comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/1979. (In caso 
positivo, il candidato deve precisare la misura della 
riduzione del punteggio). 
 
Milano, li...............             IL/LA DICHIARANTE (*) 
 
                                    ........................ 
 
(*) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di 

identità in corso di validità alla data di presentazione 
della domanda. 

 
 
(1) indicare l’Azienda/Amministrazione 
(2) indicare la qualifica e, ove prevista, la disciplina 
(3) determinato/indeterminato ed eventuale tempo parziale  
 con relativa percentuale  
 
 
N.B.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad 
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
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sostitutive. Qualora dal controllo emerga la non veridicità 
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai 
benefici conseguenti, fermo restando quanto previsto 
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
 
Art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 – Sanzioni Penali 
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o 
ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia. 
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti 
a verità equivale ad uso di atto falso. 
 
Informativa a’ sensi del D.L.vo 30.6.2003, n. 196 
I dati sopra riportati verranno trattati nel rispetto delle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 
sono acquisiti ed utilizzati unicamente per tali finalità. 

 
 



D) ESPROPRI

Comuni
Comune di Sesto Calende (VA)
Decreto di esproprio a seguito del decreto di esproprio n. 1/2006 (prot. 33903 del 28 dicembre 2006) e successiva integrazione 
(prot. n. 8012 del 20 marzo 2007), in attuazione della determinazione del responsabile del servizio n. 618 del 8 giugno 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l’art. 38 dello statuto comunale;
Visto il provvedimento di nomina a capo-servizio in data 4 novembre 2014;
Visto e richiamato il decreto di esproprio e di occupazione d’urgenza n. 1/2006 (prot. n. 33903 del 28 dicembre 2006);
Dato atto che il suddetto decreto di esproprio è stato notificato all’espropriato Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, 

Mangiagalli e Regina Elena (ora Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico) in data 3 gennaio 2007 ed eseguito 
in data 13 marzo 2007, come da relativo Verbale di immissione nel possesso;

Visto e richiamato il provvedimento prot. n. 8012 del 20 marzo 2007, avente ad oggetto: «Integrazione al decreto di esproprio e di 
occupazione d’urgenza n. 1/2006 - Proprietà Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena - Fondazione IRCCS di na-
tura pubblica - per realizzazione centro natatorio - estensione ad area reliquata (mapp. 1437)», con cui è stata disposta «l’estensione 
della acquisizione alla proprietà comunale e dell’occupazione d’urgenza di cui al decreto n. 1/2006 alla parte del mappale 1437 (dei 
fogli 9 - 10 della sezione censuaria Sesto Calende), collocata a Sud della parte già occupata, di estensione aggiuntiva di m2 5.310, co-
me individuata nell’allegato estratto di mappa in scala 1:2.000, a condizione che il presente decreto integrativo sia successivamente 
notificato ed eseguito»;

Dato atto che il suddetto provvedimento di Integrazione al decreto di esproprio è stato notificato all’espropriato Fondazione IRCCS 
Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena (ora Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico) in 
data 23 marzo 2007 ed eseguito in data 5 aprile 2007, come da relativo Verbale di immissione nel possesso;

Dato atto che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 289 del 10 marzo 2015 è stato affidato al Notaio Dott. Sergio Luoni 
di Gallarate l’incarico professionale per la trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari del decreto di esproprio n. 1/2006 in data 28 di-
cembre 2006 e successiva integrazione in data 20 marzo 2007;

Rilevato e dato atto che per tale formalità pubblicitaria si è reso necessario procedere alla ricognizione della consistenza ed esatta 
identificazione catastale degli immobili oggetto della procedura ablativa, ed in particolare della parte del mappale 1437 acquisita 
alla proprietà comunale;

Visto il rilievo plano-altimetrico delle aree interessate dal Centro natatorio oggetto del decreto di esproprio n. 1/2006 in data 28 di-
cembre 2006 e successiva integrazione in data 20 marzo 2007, predisposto dallo Studio Tecnico Associato Geom. De Lillo e geom. 
Vanzini in data luglio 2014, a seguito di incarico di questa amministrazione come da determinazione del Responsabile del Servizio 
n. 782 del 23 giugno 2014;

Visto il Tipo frazionamento - Atto di aggiornamento prot. n. 2014/VA186960, sottoscritto dal rappresentante della Fondazione IRCCS 
Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, relativo al terreno in Comune di Sesto Calende, Sez. Censuaria A, Foglio 10, Particella 1437, 
approvato dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Varese – Territorio in data 17 dicembre 2014, identificativo, fra altre, della 
particella n. 9332 della superficie di ha 1 a 85 ca 20;

Rilevato e dato atto che tale particella attiene alla parte dell’originaria particella 1437 espropriata con il decreto di esproprio 
n. 1/2006 in data 28 dicembre 2006 e successiva integrazione in data 20 marzo 2007, come da verbali di immissione nel possesso in 
data 13 marzo 2007 e 5 aprile 2007;

Vista la dichiarazione di variazione ai sensi dell’art. 20 del RDL 13 aprile 1939, n. 652 - protocollo n. VA0200033 del 31 dicembre 2014, 
sottoscritta dal rappresentante della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, presentata alla Agenzia delle 
Entrate - Ufficio Provinciale di Varese - Territorio in data 31 dicembre 2014 Prot. n. VA0200033, relativa a «divisione da frazionamento e 
collegamento al ct.», riguardante l’unità immobiliare in Comune di Sesto Calende, censita nel Catasto Fabbricati alla Sez. SE, foglio 9, 
particella 1437, con cui è stata costituita, fra altre, la particella n. 9332 del Foglio 9, Sez. UR. SE della superficie catastale di mq. 18520;

Vista la Dichiarazione di variazione ai sensi dell’art. 20 del RDL 13 aprile 1939, n. 652, sottoscritta dal rappresentante della Fondazione 
IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, presentata alla Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Varese - Territorio in data 
31 dicembre 2014 Prot. n. VA0200034, relativa ad «esatta rappresentazione grafica elaborato mappale 9332 da collegare con il docfa 
di divisione dei mappali 1437 e 9331 presentato in precedenza», con relativo elaborato planimetrico riguardante l’unità immobiliare 
censita nel Catasto Fabbricati alla Sez. UR. SE, Foglio 9, particella n. 9332, della superficie catastale di mq. 18520;

Rilevato e dato atto che tale particella n. 9332 attiene alla parte dell’originaria particella 1437 espropriata con il decreto di espro-
prio n. 1/2006 in data 28 dicembre 2006 e successiva integrazione in data 20 marzo 2007, come da verbali di immissione nel possesso 
in data 13 marzo 2007 e 5 aprile 2007;

Rilevato e dato atto che, sulla base della documentazione tecnica e catastale richiamata, è stato possibile procedere alla rico-
gnizione della effettiva consistenza ed esatta identificazione catastale degli immobili oggetto del decreto di esproprio n. 1/2006 in 
data 28 dicembre 2006 e successiva integrazione in data 20 marzo 2007 (prot. 8012), anche, per quanto occorrente, per la rettifica ed 
integrazione di detti provvedimenti, in relazione alla insufficiente descrizione ed identificazione dei beni espropriati in essi contenuta;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 618 del 8 giugno 2015, recante ad oggetto «Atto di ricognizione-rettifica del 
decreto di espropriazione n. 1/2006 (prot. n. 33903 del 28 dicembre 2006) e successiva integrazione (prot. n. 8012 del 20 marzo 2007)»;

Considerato che con la sopra citata determinazione n. 618 del 8 giugno 2015 è stato disposto di dichiarare, dare atto e, per quanto 
possa occorrere, disporre, a rettifica ed integrazione del decreto di esproprio n. 1/2006 in data 28 dicembre 2006 e successiva integra-
zione in data 20 marzo 2007, che gli immobili con detti provvedimenti espropriati ed acquisiti alla proprietà comunale, siti nel Comune 
di Sesto Calende (VA), sono identificati catastalmente come segue:

Nel Catasto Terreni:
 − in Comune di Sesto Calende, Sezione SE, Foglio 9, particella 8211, are 28.06, seminativo, classe 3, RDE 11,59, RAE 7,25 
 − in Comune di Sesto Calende, Sezione SE, Foglio 9, particella 9332, ente urbano di ettari 1.85.20, senza redditi
 − Nel Catasto Fabbricati:
 − in Comune di Sesto Calende, Sezione SE, Foglio 9, particella 9332, P.T., area urbana di mq. 18520, via Dello Sport.

Coerenze in un sol corpo, in contorno, dei mappali 8211 e 9332: mappali 1437, 6677 (ora via Burona), mappali 6069, 6068, 6067, 
9131, 9130, 8199, 8200, 8198, 8212, 8197 (questi ultimi quattro ora via Dello Sport).

Dato atto che la determinazione n. 618 del 8 giugno 2015 è stata trasmessa a mezzo p.e.c alla Fondazione IRCCS Cà Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico, con sede in Milano, via Francesco Sforza, 28 in data 8 giugno 2015 (prot. n. 12494) e notifica tramite 
p.e.c., ai sensi dell’art. 149-bis del Codice di procedura civile, in data 17 settembre 2015 (prot. n. 22073 - Reg. cronologico comunale 
n. 338/2015);
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Considerato che tra il Comune di Sesto Calende, ente espropriante e la Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico Mangia-
galli e Regina Elena è intervenuto accordo in merito alla determinazione dell’indennità di espropriazione nell’importo complessivo ed 
omnicomprensivo di Euro 652.727,85;

Considerato che l’indennità, come sopra determinata, è depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti, con ulteriori somme, come 
risultante dalle quietanze in data 9 marzo 2007, 10 aprile 2007, 5 gennaio 2011;

Dato atto che non è dovuta indennità di occupazione;
Ritenuto che, in considerazione dell’interesse pubblico alla conclusione degli adempimenti connessi con la procedura espropria-

tiva ed in particolare della trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari, si rende necessario emanare il presente decreto di esproprio, 
quale atto di convalida, con effetti ex tunc, del decreto di esproprio n. 1/2006 in data 28 dicembre 2006 e successiva integrazione in 
data 20 marzo 2007, al fine di emendare le carenze nella descrizione ed identificazione degli immobili espropriati - ostative alla trascri-
zione nei Pubblici Registri Immobiliari - integrandole e rettificandole in conformità a quanto già acclarato con la determinazione del 
Responsabile del Servizio n. 618 del 8 giugno 2015;

Visto il d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327;
Visto l’art. 21-nonies l. 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l’art. 183, c. 9 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Verificata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 153 del d.lgs. 267/2000, a convalida, rettifica ed integrazione del 

decreto di esproprio n. 1/2006 in data 28 dicembre 2006 e successiva integrazione in data 20 marzo 2007, ed in conformità a quanto 
disposto con determinazione del Responsabile del Servizio n. 618 del 8 giugno 2015;

DECRETA
Art. 1 - Sono espropriati a favore del Comune di Sesto Calende gli immobili identificati catastalmente come segue:
Nel Catasto Terreni:

• in Comune di Sesto Calende, Sezione SE, Foglio 9, particella 8211, are 28.06, seminativo, classe 3, RDE 11,59, RAE 7,25 

• in Comune di Sesto Calende, Sezione SE, Foglio 9, particella 9332, ente urbano di ettari 1.85.20, senza redditi
Nel Catasto Fabbricati:

• in Comune di Sesto Calende, Sezione SE, Foglio 9, particella 9332, P.T., area urbana di mq. 18520, via Dello Sport.
Coerenze in un sol corpo, in contorno, dei mappali 8211 e 9332: mappali 1437, 6677 (ora via Burona), mappali 6069, 6068, 6067, 

9131, 9130, 8199, 8200, 8198, 8212, 8197 (questi ultimi quattro ora via Dello Sport).
Art. 2 - Il presente decreto sarà notificato, a cura dell’ente espropriante al proprietario espropriato Fondazione IRCCS Cà Granda 

Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena, già Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regi-
na Elena, C.F. 04724150968, con sede in Milano, via Francesco Sforza 28.

Art. 3 - Il presente decreto sarà trascritto presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari.
Dalla data di trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi al bene espropriato potranno essere fatti valere unicamente 

sull’indennità.
Un estratto del presente decreto è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di 

Milano, nel termine di giorni sessanta. In alternativa a detto ricorso è possibile proporre ricorso straordinario al Presidente della Repub-
blica nel termine di centoventi giorni.
Sesto Calende, 18 settembre 2015

Il responsabile del servizio
Daniela Rovelli
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Altri
EXPO 2015 s.p.a. - Milano
Provvedimento PG n. 1028 del 21 luglio 2015. Esecuzione delle opere del «Progetto Vie d’Acqua - Canale della Via d’Acqua - 
Secondario Villoresi - Tratto nord» (Progetto Vie d’Acqua), di cui al progetto approvato con decreto provveditore interregionale 
alle opere pubbliche per la Lombardia e la Liguria prot. 687 del 24 gennaio 2013. Decreto di imposizione di servitù (art. 44, d.p.r. 
n. 327/2001 e s.m.i.)

L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI EXPO 2015 S.P.A.
Premesso che:

 − con decreto del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria in data 21 ottobre 2011 n. 12161, 
è stata istituita la Conferenza di Servizi Permanente per l’approvazione dei progetti del sito di impianto dell’Esposizione Universale 
del 2015 e dei manufatti inclusi nel dossier di registrazione del Grande Evento;

 − nell’ambito di detta procedura, EXPO 2015 s.p.a. è tenuta all’espletamento delle procedure di pubblicità degli atti connessi al 
procedimento espropriativo, riferite ad ogni fase di attuazione del medesimo;

 − il Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria ha approvato il progetto definitivo per l’esecuzio-
ne opere del «Progetto Vie d’Acqua - Canale della Via d’Acqua - Secondario Villoresi - Tratto Nord.» (progetto Vie d’Acqua), con 
decreto prot. n. 687 del 24 gennaio 2013;

 − i beni occorrenti alla realizzazione delle opere oggetto del suddetto provvedimento sono sottoposti, a mente delle disposizioni di 
cui all’art. 10, comma 1, del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., al vincolo preordinato all’esproprio;

 − l’approvazione del progetto definitivo in parola equivale alla dichiarazione di Pubblica Utilità delle opere in applicazione 
all’art. 12, comma 1, lett. b) del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;

 − EXPO 2015 s.p.a. con lettera raccomandata ha comunicato a tutti i soggetti interessati l’avvenuta approvazione del progetto 
definitivo come previsto dall’art. 17, d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;

 − nel termine di cinque anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace l’atto che dichiara la Pubblica Utilità, può essere emana-
to il decreto di esproprio di cui all’art. 23 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;

 − sulla base del piano particellare grafico e descrittivo del suddetto progetto, con i quali sono state accertate le superfici oggetto 
di esproprio e/o di imposizione di servitù, ed in base ai risultati dei tipi di frazionamento all’uopo redatti a cura dell’Autorità Espro-
priante le superfici da espropriare risultano essere già definite ed identificate catastalmente da particelle definitive;

 − con il decreto motivato di occupazione d’urgenza n. 426/U/2013, del 6 maggio 2013 e successivo verbale di immissione in pos-
sesso, redatto in data 12 giugno 2013, si è proceduto alla immissione in possesso dei beni interessati dai lavori in oggetto ed alla 
contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza;

 − l’indennità determinata in via provvisoria proposta per gli immobili oggetto di imposizione di servitù è pari ad euro 2.942,40;
 − la sig.ra Maffioli Barbara Maria Cristina, con nota del 20 gennaio 2014, ha accettato l’indennità di imposizione di servitù, di cui 
all’art. 44 del d.p.r. n. 327/01, formalmente offerta e riportata nel/i suddetto/i piano/i particellare di esproprio e ha reso le dichia-
razioni dovute, nelle forme previste dall’art. 46 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i.;

 − in data 13 maggio 2014 è stato disposto il pagamento diretto dell’acconto dell’80% dell’indennità dovuta in favore del sig. Maffio-
li Barbara Maria Cristina mediante vaglia cambiario non trasferibile emesso a suo favore da Banca d’Italia - Filiale di Milano - in 
data 1 aprile 2014 n. 3139061765 e sottoscritta rituale quietanza di pagamento;

 − in data 12 giugno 2015 è stato disposto il pagamento diretto del saldo del 20% dell’indennità dovuta in favore del sig. Maffioli 
Barbara Maria Cristina, mediante vaglia bancario non trasferibile emesso a suo favore da Banca d’Italia - Filiale di Milano - in 
data 1 giugno 2015 n. 3139067042 e sottoscritta rituale quietanza di pagamento che attesta che le somme, dovute a titolo di 
indennità, sono state regolarmente corrisposte;

 − in favore del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi deve essere costituita la servitù di uso pubblico per percorso fruitivo sui terreni, 
di proprietà di Maffioli Barbara Maria Cristina, catastalmente identificati come segue:

Proprietari Comune Foglio Mappale Superficie totale Qualità 
catastale

Superficie oggetto di 
asservimento

MAFFIOLI BARBARA 
MARIA CRISTINA Arese 7 442 4.208,00 Seminativo 

irriguo 81,06

MAFFIOLI BARBARA 
MARIA CRISTINA Arese 7 21 5.120,00 Seminativo 

irriguo 132,12

 − l’area su cui viene costituita la servitù di uso pubblico per percorso fruitivo risulta rappresentata in colore rosso nell’estratto di 
mappa catastale scala 1:2000 di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
(omissis);

 − le aree vincolate dalla servitù restano di esclusiva proprietà del soggetto concedente, per cui le imposte e gli oneri gravanti sulla 
proprietà restano a carico del soggetto stesso;

 − devono essere trascritte le relative annotazione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;
 − il presente provvedimento determina la costituzione di una servitù di uso pubblico per percorso fruitivo in favore del Consorzio di 
Bonifica Est Ticino Villoresi sulla/e particella/e sopra elencata/e ed indicata/e nel piano particellare definitivo grafico e descritti-
vo allegato al presente decreto

 − l’effetto costitutivo del diritto di servitù di uso pubblico per percorso fruitivo è subordinato alla notifica del presente decreto ai 
soggetti interessati dal procedimento;

Visto
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;

DECRETA
1 - la costituzione di un diritto di servitù di uso pubblico per percorso fruitivo in favore del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, con 

sede alla via Lodovico Ariosto n. 30, Milano - C.F. 97057290153, beneficiario dell’asservimento.
Detta costituzione di diritto di servitù di uso pubblico per percorso fruitivo è a carico del fondo individuato nella planimetria catastale 
di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (omissis) per l’esatta individuazione per 
percorso fruitivo.
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2 - la servitù comprende il diritto di eseguire i lavori di manutenzione, ispezione, riparazione e rifacimento del percorso fruitivo e di 
ogni connesso impianto presente sui terreni asserviti. 
Ogni soggetto proprietario conserva la piena proprietà degli immobili soggetti a servitù, obbligandosi, però a non fare e a non lasciar 
fare sui terreni asserviti opere e coltivazioni che possano in qualsiasi modo impedire, menomare o limitare l’esercizio più ampio e com-
pleto della servitù come sopra costituita. 

3 - il presente decreto sarà notificato ai proprietari, a cura e spese della società EXPO 2015 s.p.a. secondo le forme previste per gli atti 
processuali civili, e un estratto dello stesso è trasmesso, entro cinque giorni, per la pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia.

4 - il presente decreto va fatto oggetto di trascrizione presso le competenti Agenzie delle Entrate e del Territorio Servizio di Pubblicità 
Immobiliare in termini d’urgenza, a cura e spese della società EXPO 2015 s.p.a., affinché le risultanze degli atti e Registri Immobiliari 
catastali siano in tutto conformi al dispositivo adottato con il presente atto, in esenzione dei diritti e bolli al sensi degli artt. 23 e 24 del 
d.p.r. 29 settembre 1973 n. 601.

5 - l’effetto costitutivo della servitù del presente atto si produrrà automaticamente con il perfezionamento della notifica del medesi-
mo ai sensi di legge, dato che i beni sono già nel possesso dell’Ente Espropriante.

6 - il presente decreto costituisce provvedimento definitivo, ed avverso di esso è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regio-
nale competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente di 60 (sessanta) giorni o 120 (centoventi) 
dalla comunicazione, notificazione o piena conoscenza dello stesso.

DATI PER ADEMPIMENTI FISCALI  
E PUBBLICITÀ IMMOBILIARE DEL DECRETO

Ente espropriante: EXPO 2015 s.p.a., sede in Milano via Rovello 2 - 20121 - Milano, capitale sociale Euro 10.120.000,00, iscrizione Regi-
stro Imprese di Milano e codice fiscale 06398130960;
Ente beneficiario: Consorzio di Bonifica Est Ticino - Villoresi, Ente pubblico Economico, sede in Milano, via Ariosto n. 30, iscrizione Regi-
stro Imprese di Milano e codice fiscale 97057290153;
Soggetto espropriato: Cognome: Maffioli Nome: Barbara Maria Cristina
Luogo e data di nascita: Milano (MI), 13 novembre 1949
Residenza: Milano (MI), Piazza Amati, 6
Codice fiscale: MFFBBR49S53F205P
Diritto oggetto di esproprio: servitù di uso pubblico per percorso fruitivo
Immobili oggetto del procedimento:

Proprietari Comune Foglio Mappale Superficie 
totale

Qualità 
catastale

Superficie 
oggetto di 

asservimento
Catasto Sub

MAFFIOLI BARBARA 
MARIA CRISTINA Arese 7 442

(parte) 4.208,00 Seminativo 
irriguo 81,06 T -

MAFFIOLI BARBARA 
MARIA CRISTINA Arese 7 21

(parte) 5.120,00 Seminativo 
irriguo 132,12 T -

Importo indennità: Euro 2.942,40
Agevolazioni fiscali: Si richiede l’esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali ex art. 19, comma 6, dell’Accordo Inter-
nazionale tra Governo Italiano e Bureau International des Expositions stipulato a Roma in data 11 luglio 2012, in quanto atto relativo a 
immobili necessari all’Organizzatore per la realizzazione di EXPO Milano 2015. 

Giuseppe Sala

EXPO 2015 s.p.a. - Milano
Provvedimento PG n. 1029 del 21 luglio 2015. Esecuzione delle opere del «Progetto Vie d’Acqua - Canale della Via d’Acqua - 
Secondario Villoresi - Tratto nord» (Progetto Vie d’Acqua), di cui al progetto approvato con decreto provveditore interregionale 
alle opere pubbliche per la Lombardia e la Liguria prot. 687 del 24 gennaio 2013. Decreto di imposizione di servitù (art. 44, d.p.r. 
n. 327/2001 e s.m.i.)

L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI EXPO 2015 S.P.A.

Premesso che:

 − con decreto del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria in data 21 ottobre 2011 n. 12161, 
è stata istituita la Conferenza di Servizi Permanente per l’approvazione dei progetti del sito di impianto dell’Esposizione Universale 
del 2015 e dei manufatti inclusi nel dossier di registrazione del Grande Evento;

 − nell’ambito di detta procedura, EXPO 2015 s.p.a. è tenuta all’espletamento delle procedure di pubblicità degli atti connessi al 
procedimento espropriativo, riferite ad ogni fase di attuazione del medesimo;

 − il Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria ha approvato il progetto definitivo per l’esecuzio-
ne opere del «Progetto Vie d’Acqua - Canale della Via d’Acqua - Secondario Villoresi - Tratto Nord.» (progetto Vie d’Acqua), con 
decreto prot. n. 687 del 24 gennaio 2013;

 − i beni occorrenti alla realizzazione delle opere oggetto del suddetto provvedimento sono sottoposti, a mente delle disposizioni di 
cui all’art. 10, comma 1, del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., al vincolo preordinato all’esproprio;

 − l’approvazione del progetto definitivo in parola equivale alla dichiarazione di Pubblica Utilità delle opere in applicazione 
all’art. 12, comma 1, lett. b) del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;

 − EXPO 2015 s.p.a. con lettera raccomandata ha comunicato a tutti i soggetti interessati l’avvenuta approvazione del progetto 
definitivo come previsto dall’art. 17, d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;

 − nel termine di cinque anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace l’atto che dichiara la Pubblica Utilità, può essere emana-
to il decreto di esproprio di cui all’art. 23 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;

 − sulla base del piano particellare grafico e descrittivo del suddetto progetto, con i quali sono state accertate le superfici oggetto 
di esproprio e/o di imposizione di servitù, ed in base ai risultati dei tipi di frazionamento all’uopo redatti a cura dell’Autorità Espro-
priante le superfici da espropriare risultano essere già definite ed identificate catastalmente da particelle definitive;
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 − con il decreto motivato di occupazione d’urgenza n. 428/U/2013, del 6 maggio 2013 e successivo verbale di immissione in pos-
sesso, redatto in data 12 giugno 2013, si è proceduto alla immissione in possesso dei beni interessati dai lavori in oggetto ed alla 
contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza;

 − l’indennità determinata in via provvisoria proposta per gli immobili oggetto di imposizione di servitù è pari ad euro 2.942,40;
 − il sig. Maffioli Enrico, con nota del 20 gennaio 2014, ha accettato l’indennità di imposizione di servitù, di cui all’art. 44 del d.p.r. 
n. 327/01, formalmente offerta e riportata nel/i suddetto/i piano/i particellare di esproprio e ha reso le dichiarazioni dovute, nelle 
forme previste dall’art. 46 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i.;

 − in data 10 luglio 2014 è stato disposto il pagamento diretto dell’acconto dell’80% dell’indennità dovuta in favore del sig. Maffioli 
Enrico mediante vaglia cambiario non trasferibile emesso a suo favore da Banca d’Italia - Filiale di Milano - in data 1 aprile 2014 
n. 3139061763 e sottoscritta rituale quietanza di pagamento;

 − in data 12 giugno 2015 è stato disposto il pagamento diretto del saldo del 20% dell’indennità dovuta in favore del sig. Maffioli 
Enrico, mediante vaglia bancario non trasferibile emesso a suo favore da Banca d’Italia - Filiale di Milano - in data 1 giugno 2015 
n. 3139067043 e sottoscritta rituale quietanza di pagamento che attesta che le somme, dovute a titolo di indennità, sono state 
regolarmente corrisposte;

 − in favore del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi deve essere costituita la servitù di uso pubblico per percorso fruitivo sui terreni, 
di proprietà di Maffioli Enrico, catastalmente identificati come segue:

Proprietari Comune Foglio Mappale Superficie totale Qualità 
catastale

Superficie oggetto di 
asservimento

MAFFIOLI ENRICO Arese 7 442 4.208,00 Seminativo 
irriguo 81,06

MAFFIOLI ENRICO Arese 7 21 5.120,00 Seminativo 
irriguo 132,12

 − l’area su cui viene costituita la servitù di uso pubblico per percorso fruitivo risulta rappresentata in colore rosso nell’estratto di 
mappa catastale scala 1:2000 di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 − le aree vincolate dalla servitù restano di esclusiva proprietà del soggetto concedente, per cui le imposte e gli oneri gravanti sulla 
proprietà restano a carico del soggetto stesso;

 − devono essere trascritte le relative annotazione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;
 − il presente provvedimento determina la costituzione di una servitù di uso pubblico per percorso fruitivo in favore del Consorzio di 
Bonifica Est Ticino Villoresi sulla/e particella/e sopra elencata/e ed indicata/e nel piano particellare definitivo grafico e descritti-
vo allegato al presente decreto

 − l’effetto costitutivo del diritto di servitù di uso pubblico per percorso fruitivo è subordinato alla notifica del presente decreto ai 
soggetti interessati dal procedimento;

Visto
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;

DECRETA
1 - la costituzione di un diritto di servitù di uso pubblico per percorso fruitivo in favore del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, con 

sede alla via Lodovico Ariosto n. 30, Milano - C.F. 97057290153, beneficiario dell’asservimento.
Detta costituzione di diritto di servitù di uso pubblico per percorso fruitivo è a carico del fondo individuato nella planimetria catastale 
di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per l’esatta individuazione per percorso 
fruitivo.

2 - la servitù comprende il diritto di eseguire i lavori di manutenzione, ispezione, riparazione e rifacimento del percorso fruitivo e di 
ogni connesso impianto presente sui terreni asserviti. 
Ogni soggetto proprietario conserva la piena proprietà degli immobili soggetti a servitù, obbligandosi, però a non fare e a non lasciar 
fare sui terreni asserviti opere e coltivazioni che possano in qualsiasi modo impedire, menomare o limitare l’esercizio più ampio e com-
pleto della servitù come sopra costituita. 

3 - il presente decreto sarà notificato ai proprietari, a cura e spese della società EXPO 2015 s.p.a. secondo le forme previste per gli atti 
processuali civili, e un estratto dello stesso è trasmesso, entro cinque giorni, per la pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia.

4 - il presente decreto va fatto oggetto di trascrizione presso le competenti Agenzie delle Entrate e del Territorio Servizio di Pubblicità 
Immobiliare in termini d’urgenza, a cura e spese della società EXPO 2015 s.p.a., affinché le risultanze degli atti e Registri Immobiliari 
catastali siano in tutto conformi al dispositivo adottato con il presente atto, in esenzione dei diritti e bolli al sensi degli artt. 23 e 24 del 
d.p.r. 29 settembre 1973 n. 601.

5 - l’effetto costitutivo della servitù del presente atto si produrrà automaticamente con il perfezionamento della notifica del medesi-
mo ai sensi di legge, dato che i beni sono già nel possesso dell’Ente Espropriante.

6 - il presente decreto costituisce provvedimento definitivo, ed avverso di esso è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regio-
nale competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente di 60 (sessanta) giorni o 120 (centoventi) 
dalla comunicazione, notificazione o piena conoscenza dello stesso.

DATI PER ADEMPIMENTI FISCALI  
E PUBBLICITÀ IMMOBILIARE DEL DECRETO

Ente espropriante: EXPO 2015 s.p.a., sede in Milano via Rovello 2 - 20121 - Milano, capitale sociale Euro 10.120.000,00, iscrizione Regi-
stro Imprese di Milano e codice fiscale 06398130960;
Ente beneficiario: Consorzio di Bonifica Est Ticino - Villoresi, Ente pubblico economico, sede in Milano, via Ariosto n. 30, iscrizione Regi-
stro Imprese di Milano e codice fiscale 97057290153;
Soggetto espropriato: Cognome: Maffioli Nome: Enrico
Luogo e data di nascita: Milano (MI), 20 maggio 1948
Residenza: Milano (MI), Piazza Amati, 6
Codice fiscale: MFFNRC48E20F205H
Diritto oggetto di esproprio: servitù di uso pubblico per percorso fruitivo
Immobili oggetto del procedimento:
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Proprietari Comune Foglio Mappale Superficie 
totale

Qualità 
catastale

Superficie 
oggetto di 

asservimento
Catasto Sub

MAFFIOLI ENRICO Arese 7 442
(parte) 4.208,00 Seminativo 

irriguo 81,06 T -

MAFFIOLI ENRICO Arese 7 21
(parte) 5.120,00 Seminativo 

irriguo 132,12 T -

Importo indennità: Euro 2.942,40
Agevolazioni fiscali: Si richiede l’esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali ex art. 19, comma 6, dell’Accordo Inter-
nazionale tra Governo Italiano e Bureau International des Expositions stipulato a Roma in data 11 luglio 2012, in quanto atto relativo a 
immobili necessari all’Organizzatore per la realizzazione di EXPO Milano 2015.

Giuseppe Sala

EXPO 2015 s.p.a. - Milano
Provvedimento PG n. 1030 del 21 luglio 2015. Esecuzione delle opere del «Progetto Vie d’Acqua - Canale della Via d’Acqua - 
Secondario Villoresi - Tratto nord.» (Progetto Vie d’Acqua), di cui al progetto approvato con decreto provveditore interregionale 
alle opere pubbliche per la Lombardia e la Liguria prot. 687 del 24 gennaio 2013. Decreto di imposizione di servitù (art. 44, d.p.r. 
n. 327/2001 e s.m.i.)

L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI EXPO 2015 S.P.A.
Premesso che:

 − con decreto del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria in data 21 ottobre 2011 n. 12161, 
è stata istituita la Conferenza di Servizi Permanente per l’approvazione dei progetti del sito di impianto dell’Esposizione Universale 
del 2015 e dei manufatti inclusi nel Dossier di registrazione del Grande Evento;

 − nell’ambito di detta procedura, EXPO 2015 s.p.a. è tenuta all’espletamento delle procedure di pubblicità degli atti connessi al 
procedimento espropriativo, riferite ad ogni fase di attuazione del medesimo;

 − il Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria ha approvato il progetto definitivo per l’esecuzio-
ne opere del «Progetto Vie d’Acqua - Canale della Via d’Acqua - Secondario Villoresi - Tratto Nord.» (progetto Vie d’Acqua), con 
decreto prot. n. 687 del 24 gennaio 2013;

 − i beni occorrenti alla realizzazione delle opere oggetto del suddetto provvedimento sono sottoposti, a mente delle disposizioni di 
cui all’art. 10, comma 1, del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., al vincolo preordinato all’esproprio;

 − l’approvazione del progetto definitivo in parola equivale alla dichiarazione di Pubblica Utilità delle opere in applicazione all’art. 
12, comma 1, lett. b) del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;

 − EXPO 2015 s.p.a. con lettera raccomandata ha comunicato a tutti i soggetti interessati l’avvenuta approvazione del progetto 
definitivo come previsto dall’art. 17, d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;

 − nel termine di cinque anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace l’atto che dichiara la Pubblica Utilità, può essere emana-
to il decreto di esproprio di cui all’art. 23 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;

 − sulla base del piano particellare grafico e descrittivo del suddetto progetto, con i quali sono state accertate le superfici oggetto 
di esproprio e/o di imposizione di servitù, ed in base ai risultati dei tipi di frazionamento all’uopo redatti a cura dell’Autorità Espro-
priante le superfici da espropriare risultano essere già definite ed identificate catastalmente da particelle definitive;

 − con il decreto motivato di occupazione d’urgenza n. 430/U/2013, del 6 maggio 2013 e successivo verbale di immissione in pos-
sesso, redatto in data 12 giugno 2013, si è proceduto alla immissione in possesso dei beni interessati dai lavori in oggetto ed alla 
contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza;

 − l’indennità determinata in via provvisoria proposta per gli immobili oggetto di imposizione di servitù è pari ad euro 1.321,20;
 − la sig.ra Maffioli Mariagrazia Enrica Agostina Giuseppina, con nota del 20 gennaio 2014, ha accettato l’indennità di imposizione 
di servitù, di cui all’art. 44 del d.p.r. n. 327/01, formalmente offerta e riportata nel/i suddetto/i piano/i particellare di esproprio e ha 
reso le dichiarazioni dovute, nelle forme previste dall’art. 46 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i.;

 − in data 7 maggio 2014 è stato disposto il pagamento diretto dell’acconto dell’80% dell’indennità dovuta in favore del sig. Maffioli 
Mariagrazia Enrica Agostina Giuseppina mediante vaglia cambiario non trasferibile emesso a suo favore da Banca d’Italia - Filia-
le di Milano – in data 1 aprile 2014 n. 3139061766 e sottoscritta rituale quietanza di pagamento;

 − in data 15 giugno 2015 è stato disposto il pagamento diretto del saldo del 20% dell’indennità dovuta in favore del sig. Maffioli 
Mariagrazia Enrica Agostina Giuseppina, mediante vaglia bancario non trasferibile emesso a suo favore da Banca d’Italia - Fi-
liale di Milano - in data 1 giugno 2015 n. 3139067044 e sottoscritta rituale quietanza di pagamento che attesta che le somme, 
dovute a titolo di indennità, sono state regolarmente corrisposte;

 − in favore del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi deve essere costituita la servitù di uso pubblico per percorso fruitivo sui terreni, 
di proprietà di Maffioli Mariagrazia Enrica Agostina Giuseppina, catastalmente identificati come segue :

Proprietari Comune Foglio Mappale Superficie 
totale Qualità catastale Superficie oggetto  

di asservimento

MAFFIOLI MARIAGRAZIA 
ENRICA AGOSTINA GIUSEP-
PINA

Arese 7 21 5.120,00 Seminativo irriguo 132,12

 − l’area su cui viene costituita la servitù di uso pubblico per percorso fruitivo risulta rappresentata in colore rosso nell’estratto di 
mappa catastale scala 1:2000 di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
(omissis);

 − le aree vincolate dalla servitù restano di esclusiva proprietà del soggetto concedente, per cui le imposte e gli oneri gravanti sulla 
proprietà restano a carico del soggetto stesso;

 − devono essere trascritte le relative annotazione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;
 − il presente provvedimento determina la costituzione di una servitù di uso pubblico per percorso fruitivo in favore del Consorzio di 
Bonifica Est Ticino Villoresi sulla/e particella/e sopra elencata/e ed indicata/e nel piano particellare definitivo grafico e descritti-
vo allegato al presente decreto
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 − l’effetto costitutivo del diritto di servitù di uso pubblico per percorso fruitivo è subordinato alla notifica del presente decreto ai 
soggetti interessati dal procedimento;

Visto

il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;

DECRETA

1 - la costituzione di un diritto di servitù di uso pubblico per percorso fruitivo in favore del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, con 
sede alla via Lodovico Ariosto n. 30, Milano - C.F. 97057290153, beneficiario dell’asservimento.

Detta costituzione di diritto di servitù di uso pubblico per percorso fruitivo è a carico del fondo individuato nella planimetria cata-
stale di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per l’esatta individuazione per 
percorso fruitivo.

2 - la servitù comprende il diritto di eseguire i lavori di manutenzione, ispezione, riparazione e rifacimento del percorso fruitivo e di 
ogni connesso impianto presente sui terreni asserviti. 

Ogni soggetto proprietario conserva la piena proprietà degli immobili soggetti a servitù, obbligandosi, però a non fare e a non la-
sciar fare sui terreni asserviti opere e coltivazioni che possano in qualsiasi modo impedire, menomare o limitare l’esercizio più ampio e 
completo della servitù come sopra costituita. 

3 - il presente decreto sarà notificato ai proprietari, a cura e spese della società EXPO 2015 s.p.a. secondo le forme previste per gli atti 
processuali civili, e un estratto dello stesso è trasmesso, entro cinque giorni, per la pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia.

4 - il presente decreto va fatto oggetto di trascrizione presso le competenti Agenzie delle Entrate e del Territorio Servizio di Pubblicità 
Immobiliare in termini d’urgenza, a cura e spese della società EXPO 2015 s.p.a., affinché le risultanze degli atti e Registri Immobiliari 
catastali siano in tutto conformi al dispositivo adottato con il presente atto, in esenzione dei diritti e bolli al sensi degli artt. 23 e 24 del 
d.p.r. 29 settembre 1973 n. 601.

5 - l’effetto costitutivo della servitù del presente atto si produrrà automaticamente con il perfezionamento della notifica del medesi-
mo ai sensi di legge, dato che i beni sono già nel possesso dell’Ente Espropriante.

6 - il presente decreto costituisce provvedimento definitivo, ed avverso di esso è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regio-
nale competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente di 60 (sessanta) giorni o 120 (centoventi) 
dalla comunicazione, notificazione o piena conoscenza dello stesso

DATI PER ADEMPIMENTI FISCALI E PUBBLICITÀ IMMOBILIARE DEL DECRETO
Ente espropriante: EXPO 2015 s.p.a., sede in Milano via Rovello 2 - 20121 - Milano, capitale sociale Euro 10.120.000,00, iscrizione Regi-
stro Imprese di Milano e codice fiscale 06398130960;

Ente beneficiario: CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI, Ente pubblico Economico, sede in Milano, via Ariosto n. 30, iscrizione 
Registro Imprese di Milano e codice fiscale 97057290153;

Soggetto espropriato: Cognome: Maffioli Nome: Mariagrazia Enrica Agostina Giuseppina Luogo e data di nascita: Milano  (MI), 
1 agosto 1947 Residenza: Milano (MI), Sito della Guastalla, 7 Codice fiscale: MFFMGR47M41F205L

Diritto oggetto di esproprio: servitù di uso pubblico per percorso fruitivo

Immobili oggetto del procedimento:

Proprietari Comune Foglio Mappale Superficie 
totale Qualità catastale Superficie oggetto 

di asservimento Catasto Sub

MAFFIOLI MARIAGRA-
ZIA ENRICA AGOSTINA 
GIUSEPPINA

Arese 7 21
(parte) 5.120,00 Seminativo irriguo 132,12 T -

Importo indennità: Euro 1.321,20

Agevolazioni fiscali: Si richiede l’esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali ex art. 19, comma 6, dell’Accordo Inter-
nazionale tra Governo Italiano e Bureau International des EXPOsitions stipulato a Roma in data 11 luglio 2012, in quanto atto relativo a 
immobili necessari all’Organizzatore per la realizzazione di EXPO Milano 2015. 

Giuseppe Sala

EXPO 2015 s.p.a. - Milano
Provvedimento PG n. 1031 del 21 luglio 2015. Esecuzione delle opere del «Progetto Vie d’Acqua - Canale della Via d’Acqua - 
Secondario Villoresi - Tratto nord» (Progetto Vie d’Acqua), di cui al progetto approvato con decreto provveditore interregionale 
alle opere pubbliche per la Lombardia e la Liguria prot. 687 del 24 gennaio 2013. Decreto di imposizione di servitù (art. 44, d.p.r. 
n. 327/2001 e s.m.i.)

L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI EXPO 2015 S.P.A.
Premesso che:

 − con decreto del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria in data 21 ottobre 2011 n. 12161, 
è stata istituita la Conferenza di Servizi Permanente per l’approvazione dei progetti del sito di impianto dell’Esposizione Universale 
del 2015 e dei manufatti inclusi nel dossier di registrazione del Grande Evento;

 − nell’ambito di detta procedura, EXPO 2015 s.p.a. è tenuta all’espletamento delle procedure di pubblicità degli atti connessi al 
procedimento espropriativo, riferite ad ogni fase di attuazione del medesimo;

 − il Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria ha approvato il progetto definitivo per l’esecuzio-
ne opere del «Progetto Vie d’Acqua - Canale della Via d’Acqua - Secondario Villoresi - Tratto Nord.» (progetto Vie d’Acqua), con 
decreto prot. n. 687 del 24 gennaio 2013;

 − i beni occorrenti alla realizzazione delle opere oggetto del suddetto provvedimento sono sottoposti, a mente delle disposizioni di 
cui all’art. 10, comma 1, del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., al vincolo preordinato all’esproprio;

 − l’approvazione del progetto definitivo in parola equivale alla dichiarazione di Pubblica Utilità delle opere in applicazione 
all’art. 12, comma 1, lett. b) del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
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 − EXPO 2015 s.p.a. con lettera raccomandata ha comunicato a tutti i soggetti interessati l’avvenuta approvazione del progetto 
definitivo come previsto dall’art. 17, d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;

 − nel termine di cinque anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace l’atto che dichiara la Pubblica Utilità, può essere emana-
to il decreto di esproprio di cui all’art. 23 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;

 − sulla base del piano particellare grafico e descrittivo del suddetto progetto, con i quali sono state accertate le superfici oggetto 
di esproprio e/o di imposizione di servitù, ed in base ai risultati dei tipi di frazionamento all’uopo redatti a cura dell’Autorità Espro-
priante le superfici da espropriare risultano essere già definite ed identificate catastalmente da particelle definitive;

 − con il decreto motivato di occupazione d’urgenza n. 432/U/2013, del 6 maggio 2013 e successivo verbale di immissione in pos-
sesso, redatto in data 12 giugno 2013, si è proceduto alla immissione in possesso dei beni interessati dai lavori in oggetto ed alla 
contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza;

 − l’indennità determinata in via provvisoria proposta per gli immobili oggetto di imposizione di servitù è pari ad euro 1.321,20;
 − la sig.ra Maffioli Massimo Roberto Mario Valerio, con nota del 20 gennaio 2014, ha accettato l’indennità di imposizione di servitù, 
di cui all’art. 44 del d.p.r. n. 327/01, formalmente offerta e riportata nel/i suddetto/i piano/i particellare di esproprio e ha reso le 
dichiarazioni dovute, nelle forme previste dall’art. 46 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i.;

 − in data 16 giugno 2014 è stato disposto il pagamento diretto dell’acconto dell’80% dell’indennità dovuta in favore del sig. Maffioli 
Massimo Roberto Mario Valerio mediante vaglia cambiario non trasferibile emesso a suo favore da Banca d’Italia - Filiale di Mila-
no - in data 1 aprile 2014 n. 3139061764 e sottoscritta rituale quietanza di pagamento;

 − in data 15 giugno 2015 è stato disposto il pagamento diretto del saldo del 20% dell’indennità dovuta in favore del sig. Maffioli 
Massimo Roberto Mario Valerio, mediante vaglia bancario non trasferibile emesso a suo favore da Banca d’Italia - Filiale di Mila-
no - in data 1 giugno 2015 n. 3139067045 e sottoscritta rituale quietanza di pagamento che attesta che le somme, dovute a titolo 
di indennità, sono state regolarmente corrisposte;

 − in favore del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi deve essere costituita la servitù di uso pubblico per percorso fruitivo sui terreni, 
di proprietà di Maffioli Massimo Roberto Mario Valerio, catastalmente identificati come segue:

Proprietari Comune Foglio Mappale Superficie totale Qualità 
catastale

Superficie oggetto  
di asservimento

MAFFIOLI MASSIMO RO-
BERTO MARIO VALERIO Arese 7 21 5.120,00 Seminativo 

irriguo 132,12

 − l’area su cui viene costituita la servitù di uso pubblico per percorso fruitivo risulta rappresentata in colore rosso nell’estratto di 
mappa catastale scala 1:2000 di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 − le aree vincolate dalla servitù restano di esclusiva proprietà del soggetto concedente, per cui le imposte e gli oneri gravanti sulla 
proprietà restano a carico del soggetto stesso;

 − devono essere trascritte le relative annotazione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;
 − il presente provvedimento determina la costituzione di una servitù di uso pubblico per percorso fruitivo in favore del Consorzio di 
Bonifica Est Ticino Villoresi sulla/e particella/e sopra elencata/e ed indicata/e nel piano particellare definitivo grafico e descritti-
vo allegato al presente decreto

 − l’effetto costitutivo del diritto di servitù di uso pubblico per percorso fruitivo è subordinato alla notifica del presente decreto ai 
soggetti interessati dal procedimento;

Visto
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;

DECRETA
1 - la costituzione di un diritto di servitù di uso pubblico per percorso fruitivo in favore del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, con 

sede alla via Lodovico Ariosto n. 30, Milano - C.F. 97057290153, beneficiario dell’asservimento.
Detta costituzione di diritto di servitù di uso pubblico per percorso fruitivo è a carico del fondo individuato nella planimetria catastale 
di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per l’esatta individuazione per percorso 
fruitivo.

2 - la servitù comprende il diritto di eseguire i lavori di manutenzione, ispezione, riparazione e rifacimento del percorso fruitivo e di 
ogni connesso impianto presente sui terreni asserviti. 
Ogni soggetto proprietario conserva la piena proprietà degli immobili soggetti a servitù, obbligandosi, però a non fare e a non lasciar 
fare sui terreni asserviti opere e coltivazioni che possano in qualsiasi modo impedire, menomare o limitare l’esercizio più ampio e com-
pleto della servitù come sopra costituita. 

3 - il presente decreto sarà notificato ai proprietari, a cura e spese della società EXPO 2015 s.p.a. secondo le forme previste per gli atti 
processuali civili, e un estratto dello stesso è trasmesso, entro cinque giorni, per la pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia.

4 - il presente decreto va fatto oggetto di trascrizione presso le competenti Agenzie delle Entrate e del Territorio Servizio di Pubblicità 
Immobiliare in termini d’urgenza, a cura e spese della società EXPO 2015 s.p.a., affinché le risultanze degli atti e Registri Immobiliari 
catastali siano in tutto conformi al dispositivo adottato con il presente atto, in esenzione dei diritti e bolli al sensi degli artt. 23 e 24 del 
d.p.r. 29 settembre 1973 n. 601.

5 - l’effetto costitutivo della servitù del presente atto si produrrà automaticamente con il perfezionamento della notifica del medesi-
mo ai sensi di legge, dato che i beni sono già nel possesso dell’Ente Espropriante.

6 - il presente decreto costituisce provvedimento definitivo, ed avverso di esso è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regio-
nale competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente di 60 (sessanta) giorni o 120 (centoventi) 
dalla comunicazione, notificazione o piena conoscenza dello stesso.

DATI PER ADEMPIMENTI FISCALI  
E PUBBLICITÀ IMMOBILIARE DEL DECRETO

Ente espropriante: EXPO 2015 s.p.a., sede in Milano via Rovello 2 - 20121 - Milano, capitale sociale Euro 10.120.000,00, iscrizione Regi-
stro Imprese di Milano e codice fiscale 06398130960;
Ente beneficiario: Consorzio di Bonifica Est Ticino - Villoresi, Ente pubblico Economico, sede in Milano, via Ariosto n. 30, iscrizione Regi-
stro Imprese di Milano e codice fiscale 97057290153;
Soggetto espropriato: Cognome: Maffioli Nome: Massimo Roberto Mario Valerio
Luogo e data di nascita: Milano (MI), 8 settembre 1951
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Residenza: Milano (MI), Sito della Guastalla, 7
Codice fiscale: MFFMSM51P08F205B
Diritto oggetto di esproprio: servitù di uso pubblico per percorso fruitivo
Immobili oggetto del procedimento:

Proprietari Comune Foglio Mappale Superficie 
totale

Qualità  
catastale

Superficie 
oggetto di 

asservimento
Catasto Sub

MAFFIOLI MASSIMO
ROBERTO MARIO 
VALERIO

Arese 7 21
(parte) 5.120,00 Seminativo  

irriguo 132,12 T -

Importo indennità: Euro 1.321,20
Agevolazioni fiscali: Si richiede l’esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali ex art. 19, comma 6, dell’Accordo Inter-
nazionale tra Governo Italiano e Bureau International des Expositions stipulato a Roma in data 11 luglio 2012, in quanto atto relativo a 
immobili necessari all’Organizzatore per la realizzazione di EXPO Milano 2015.

Giuseppe Sala

EXPO 2015 s.p.a. - Milano
Provvedimento PG n. 1032 del 21 luglio 2015. Esecuzione delle opere del «Progetto Vie d’Acqua - Canale della Via d’Acqua - 
Secondario Villoresi - Tratto nord.» (Progetto Vie d’Acqua), di cui al progetto approvato con decreto provveditore interregionale 
alle opere pubbliche per la Lombardia e la Liguria prot. 687 del 24 gennaio 2013. Decreto di imposizione di servitù (art. 44, d.p.r. 
n. 327/2001 e s.m.i.) 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI EXPO 2015 S.P.A.
Premesso che:

 − con decreto del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria in data 21 ottobre 2011 n. 12161, 
è stata istituita la Conferenza di Servizi Permanente per l’approvazione dei progetti del sito di impianto dell’Esposizione Universale 
del 2015 e dei manufatti inclusi nel Dossier di registrazione del Grande Evento;

 − nell’ambito di detta procedura, EXPO 2015 s.p.a. è tenuta all’espletamento delle procedure di pubblicità degli atti connessi al 
procedimento espropriativo, riferite ad ogni fase di attuazione del medesimo;

 − il Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria ha approvato il progetto definitivo per l’esecuzio-
ne opere del «Progetto Vie d’Acqua - Canale della Via d’Acqua - Secondario Villoresi - Tratto Nord.» (progetto Vie d’Acqua), con 
decreto prot. n. 687 del 24 gennaio 2013;

 − i beni occorrenti alla realizzazione delle opere oggetto del suddetto provvedimento sono sottoposti, a mente delle disposizioni di 
cui all’art. 10, comma 1, del d.p.r. 08 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., al vincolo preordinato all’esproprio;

 − l’approvazione del progetto definitivo in parola equivale alla dichiarazione di Pubblica Utilità delle opere in applicazione all’art. 
12, comma 1, lett. b) del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;

 − EXPO 2015 S.p.A. con lettera Raccomandata ha comunicato a tutti i soggetti interessati l’avvenuta approvazione del progetto 
definitivo come previsto dall’art. 17, d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;

 − nel termine di cinque anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace l’atto che dichiara la Pubblica Utilità, può essere emana-
to il decreto di esproprio di cui all’art. 23 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;

 − sulla base del piano particellare grafico e descrittivo del suddetto progetto, con i quali sono state accertate le superfici oggetto 
di esproprio e/o di imposizione di servitù, ed in base ai risultati dei tipi di frazionamento all’uopo redatti a cura dell’Autorità Espro-
priante le superfici da espropriare risultano essere già definite ed identificate catastalmente da particelle definitive;

 − con il decreto motivato di occupazione d’urgenza n. 458/U/2013, del 06 maggio 2013 e successivo verbale di immissione in 
possesso, redatto in data 12 giugno 2013, si è proceduto alla immissione in possesso dei beni interessati dai lavori in oggetto ed 
alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza;

 − l’indennità determinata in via provvisoria proposta per gli immobili oggetto di imposizione di servitù è pari ad euro 31.731,07;
 − il Sig. Trevaini Giovanni, con nota del 29 aprile 2014, ha accettato l’indennità di imposizione di servitù, di cui all’art. 44 del d.p.r. 
n. 327/01, formalmente offerta e riportata nel/i suddetto/i piano/i particellare di esproprio e ha reso le dichiarazioni dovute, nelle 
forme previste dall’art. 46 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i.;

 − in data 17 luglio 2014 è stato disposto il pagamento diretto dell’acconto dell’80% dell’indennità dovuta in favore del sig. Trevaini 
Giovanni mediante vaglia cambiario non trasferibile emesso a suo favore da Banca d’Italia - Filiale di Milano - in data 10 lu-
glio 2014 n. 3139062768 e sottoscritta rituale quietanza di pagamento;

 − in data 15 giugno 2015 è stato disposto il pagamento diretto del saldo del 20% dell’indennità dovuta in favore del sig. Trevaini 
Giovanni, mediante vaglia cambiario non trasferibile emesso a suo favore da Banca d’Italia - Filiale di Milano - in data 1 giu-
gno 2015 n. 3139067048 sottoscritta rituale quietanza di pagamento che attesta che le somme, dovute a titolo di indennità, sono 
state regolarmente corrisposte;

 − in favore del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi deve essere costituita la servitù di acquedotto sui terreni, di proprietà di Trevai-
ni Giovanni, catastalmente identificati come segue:

Proprietari Comune Foglio Mappale Superficie totale Qualità 
catastale

Superficie oggetto  
di asservimento

TREVAINI GIOVANNI Rho 26 91 2.810,00 Seminativo 
Irriguo 335,31

TREVAINI GIOVANNI Rho 26 92 310,00 Bosco Ceduo 125,32

TREVAINI GIOVANNI Rho 26 89 1.230,00 Bosco Ceduo 36,83

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 40 - Mercoledì 30 settembre 2015

– 249 –



Proprietari Comune Foglio Mappale Superficie totale Qualità 
catastale

Superficie oggetto  
di asservimento

TREVAINI GIOVANNI Rho 26 90 2.520,00 Seminativo 
Irriguo 1.319,90

TREVAINI GIOVANNI Rho 26 94 320,00 Bosco Ceduo 44,61

TREVAINI GIOVANNI Rho 26 96 630,00 Bosco Ceduo 130,82

TREVAINI GIOVANNI Rho 26 98 660,00 Bosco Ceduo 222,45

TREVAINI GIOVANNI Rho 26 99 31.600,00 Seminativo 
Irriguo 164,59

 − l’area su cui viene costituita la servitù di acquedotto risulta rappresentata in colore blu nell’estratto di mappa catastale scala 
1:2000 di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (omissis);

 − le aree vincolate dalla servitù restano di esclusiva proprietà del soggetto concedente, per cui le imposte e gli oneri gravanti sulla 
proprietà restano a carico del soggetto stesso;

 − devono essere trascritte le relative annotazione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;
 − il presente provvedimento determina la costituzione di una servitù di acquedotto in favore del Consorzio di Bonifica Est Ticino 
Villoresi sulla/e particella/e sopra elencata/e ed indicata/e nel piano particellare definitivo grafico e descrittivo allegato al 
presente decreto

 − l’effetto costitutivo del diritto di servitù di acquedotto è subordinato alla notifica del presente decreto ai soggetti interessati dal 
procedimento;

Visto
il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;

DECRETA
1 - la costituzione di un diritto di servitù di acquedotto in favore del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, con sede alla via Lodovico 

Ariosto n. 30, Milano - C.F. 97057290153, beneficiario dell’asservimento. 
Detta costituzione di diritto di servitù di acquedotto è a carico dei fondi individuati nella planimetria catastale di cui all’allegato 1, 

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per l’esatta individuazione della condotta e della relativa 
fascia di rispetto.

2 - la servitù comprende il diritto di eseguire i lavori di manutenzione, ispezione, riparazione e rifacimento della condotta e di ogni 
connesso impianto presente sui terreni asserviti. 
Ogni soggetto proprietario conserva la piena proprietà degli immobili soggetti a servitù, obbligandosi, però a non fare e a non lasciar 
fare sui terreni asserviti opere e coltivazioni che possano in qualsiasi modo impedire, menomare o limitare l’esercizio più ampio e com-
pleto della servitù come sopra costituita. 
Ogni proprietario è, altresì, obbligato all’assoluto rispetto del regolamento di polizia idraulica ai sensi dell’articolo 85, comma 5, della 
legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale».

3 - il presente decreto sarà notificato ai proprietari, a cura e spese della società EXPO 2015 s.p.a. secondo le forme previste per gli atti 
processuali civili, e un estratto dello stesso è trasmesso, entro cinque giorni, per la pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia;

4 - il presente decreto va fatto oggetto di trascrizione presso le competenti Agenzie delle Entrate e del Territorio Servizio di Pubblicità 
Immobiliare in termini d’urgenza, a cura e spese della società EXPO 2015 S.p.a., affinché le risultanze degli atti e Registri Immobiliari 
catastali siano in tutto conformi al dispositivo adottato con il presente atto, in esenzione dei diritti e bolli al sensi degli artt. 23 e 24 del 
d.p.r. 29 settembre 1973 n. 601.

5 - l’effetto costitutivo della servitù del presente atto si produrrà automaticamente con il perfezionamento della notifica del medesi-
mo ai sensi di legge, dato che i beni sono già nel possesso dell’Ente Espropriante.

6 - il presente decreto costituisce provvedimento definitivo, ed avverso di esso è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regio-
nale competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente di 60 (sessanta) giorni o 120 (centoventi) 
dalla comunicazione, notificazione o piena conoscenza dello stesso.

DATI PER ADEMPIMENTI FISCALI 
E PUBBLICITA’ IMMOBILIARE DEL DECRETO

Ente espropriante: EXPO 2015 s.p.a., sede in Milano via Rovello 2 - 20121 - Milano, capitale sociale Euro 10.120.000,00, iscrizione Regi-
stro Imprese di Milano e codice fiscale 06398130960;
Ente beneficiario: CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO – VILLORESI, Ente pubblico Economico, sede in Milano, via Ariosto n. 30, iscrizio-
ne Registro Imprese di Milano e codice fiscale 97057290153;
Soggetto espropriato: Trevaini Giovanni, nato a Rho il 03 luglio 1947, residente in Via Don Luigi Sturzo,15 - 20017 Rho (Mi), codice fisca-
le TRVGNN47L03H264E
Diritto oggetto di esproprio: servitù d’acquedotto
Immobili oggetto del procedimento:

Proprietari Comune Foglio Mappale Superficie 
totale

Qualità 
catastale

Superficie 
oggetto di 

asservimento
Catasto Sub

TREVAINI GIOVANNI Rho 26 91
(parte) 2.810,00 Seminativo 

Irriguo 335,31 T -
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Proprietari Comune Foglio Mappale Superficie 
totale

Qualità 
catastale

Superficie 
oggetto di 

asservimento
Catasto Sub

TREVAINI GIOVANNI Rho 26 92
(parte) 310,00 Bosco 

Ceduo 125,32 T -

TREVAINI GIOVANNI Rho 26 89
(parte) 1.230,00 Bosco 

Ceduo 36,83 T -

TREVAINI GIOVANNI Rho 26 90
(parte) 2.520,00 Seminativo 

Irriguo 1.319,90 T -

TREVAINI GIOVANNI Rho 26 94
(parte) 320,00 Bosco 

Ceduo 44,61 T -

TREVAINI GIOVANNI Rho 26 96
(parte) 630,00 Bosco 

Ceduo 130,82 T -

TREVAINI GIOVANNI Rho 26 98
(parte) 660,00 Bosco 

Ceduo 222,45 T -

TREVAINI GIOVANNI Rho 26 99
(parte) 31.600,00 Seminativo 

Irriguo 164,59 T -

Importo indennità: Euro 31.731,07
Agevolazioni fiscali: Si richiede l’esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali ex art. 19, comma 6, dell’Accordo Inter-
nazionale tra Governo Italiano e Bureau International des Expositions stipulato a Roma in data 11 luglio 2012, in quanto atto relativo a 
immobili necessari all’Organizzatore per la realizzazione di EXPO Milano 2015. 

Giuseppe Sala

EXPO 2015 s.p.a. - Milano
Provvedimento PG n. 1033 del 21 luglio 2015. Esecuzione delle opere del «Progetto Vie d’Acqua - Canale della Via d’Acqua - 
Secondario Villoresi - Tratto Nord.» (Progetto Vie d’Acqua), di cui al progetto approvato con decreto provveditore interregionale 
alle opere pubbliche per la Lombardia e la Liguria prot. 687 del 24 gennaio 2013. Decreto di imposizione di servitù (art. 44, d.p.r. 
n. 327/2001 e s.m.i.) 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI EXPO 2015 S.P.A.
Premesso che:

 − con decreto del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria in data 21 ottobre 2011 n. 12161, 
è stata istituita la Conferenza di Servizi Permanente per l’approvazione dei progetti del sito di impianto dell’Esposizione Universale 
del 2015 e dei manufatti inclusi nel dossier di registrazione del Grande Evento;

 − nell’ambito di detta procedura, EXPO 2015 s.p.a. è tenuta all’espletamento delle procedure di pubblicità degli atti connessi al 
procedimento espropriativo, riferite ad ogni fase di attuazione del medesimo;

 − il Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria ha approvato il progetto definitivo per l’esecuzio-
ne opere del «Progetto Vie d’Acqua - Canale della Via d’Acqua - Secondario Villoresi - Tratto Nord.» (progetto Vie d’Acqua), con 
decreto prot. n. 687 del 24 gennaio 2013;

 − i beni occorrenti alla realizzazione delle opere oggetto del suddetto provvedimento sono sottoposti, a mente delle disposizioni di 
cui all’art. 10, comma 1, del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., al vincolo preordinato all’esproprio;

 − l’approvazione del progetto definitivo in parola equivale alla dichiarazione di Pubblica Utilità delle opere in applicazione all’art. 
12, comma 1, lett. b) del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;

 − EXPO 2015 s.p.a. con lettera raccomandata ha comunicato a tutti i soggetti interessati l’avvenuta approvazione del progetto 
definitivo come previsto dall’art. 17, d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;

 − nel termine di cinque anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace l’atto che dichiara la Pubblica Utilità, può essere emana-
to il decreto di esproprio di cui all’art. 23 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;

 − sulla base del piano particellare grafico e descrittivo del suddetto progetto, con i quali sono state accertate le superfici oggetto 
di esproprio e/o di imposizione di servitù, ed in base ai risultati dei tipi di frazionamento all’uopo redatti a cura dell’Autorità Espro-
priante le superfici da espropriare risultano essere già definite ed identificate catastalmente da particelle definitive;

 − con il decreto motivato di occupazione d’urgenza n. 460/U/2013, del 6 maggio 2013 e successivo verbale di immissione in pos-
sesso, redatto in data 12 giugno 2013, si è proceduto alla immissione in possesso dei beni interessati dai lavori in oggetto ed alla 
contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza;

 − l’indennità determinata in via provvisoria proposta per gli immobili oggetto di imposizione di servitù è pari ad euro 31.731,07;
 − il sig. Trevaini Raimondo, con nota del 29 aprile 2014, ha accettato l’indennità di imposizione di servitù, di cui all’art. 44 del d.p.r. 
n. 327/01, formalmente offerta e riportata nel/i suddetto/i piano/i particellare di esproprio e ha reso le dichiarazioni dovute, nelle 
forme previste dall’art.46 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i.;

 − in data 17 luglio 2014 è stato disposto il pagamento diretto dell’acconto dell’80% dell’indennità dovuta in favore del sig. Trevaini 
Raimondo mediante vaglia cambiario non trasferibile emesso a suo favore da Banca d’Italia – Filiale di Milano - in data 10 lu-
glio 2014 n. 3139062769 e sottoscritta rituale quietanza di pagamento;

 − in data 15 giugno 2015 è stato disposto il pagamento diretto del saldo del 20% dell’indennità dovuta in favore del sig. Trevaini 
Raimondo, mediante vaglia cambiario non trasferibile emesso a suo favore da Banca d’Italia - Filiale di Milano - in data 1 giu-
gno 2015 n. 3139067049 e sottoscritta rituale quietanza di pagamento che attesta che le somme, dovute a titolo di indennità, 
sono state regolarmente corrisposte;

 − in favore del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi deve essere costituita la servitù di acquedotto sui terreni, di proprietà di Trevai-
ni Raimondo, catastalmente identificati come segue:
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Proprietari Comune Foglio Mappale Superficie totale Qualità catastale Superficie oggetto di 
asservimento

TREVAINI RAIMONDO Rho 26 91 2.810,00 Seminativo Irriguo 335,31

TREVAINI RAIMONDO Rho 26 92 310,00 Bosco Ceduo 125,32

TREVAINI RAIMONDO Rho 26 89 1.230,00 Bosco Ceduo 36,83

TREVAINI RAIMONDO Rho 26 90 2.520,00 Seminativo  
Irriguo 1.319,90

TREVAINI RAIMONDO Rho 26 94 320,00 Bosco Ceduo 44,61

TREVAINI RAIMONDO Rho 26 96 630,00 Bosco Ceduo 130,82

TREVAINI RAIMONDO Rho 26 98 660,00 Bosco Ceduo 222,45

TREVAINI RAIMONDO Rho 26 99 31.600,00 Seminativo Irriguo 164,59

 − l’area su cui viene costituita la servitù di acquedotto risulta rappresentata in colore blu nell’estratto di mappa catastale scala 
1:2000 di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (omissis);

 − le aree vincolate dalla servitù restano di esclusiva proprietà del soggetto concedente, per cui le imposte e gli oneri gravanti sulla 
proprietà restano a carico del soggetto stesso;

 − devono essere trascritte le relative annotazione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;
 − il presente provvedimento determina la costituzione di una servitù di acquedotto in favore del Consorzio di Bonifica Est Ticino 
Villoresi sulla/e particella/e sopra elencata/e ed indicata/e nel piano particellare definitivo grafico e descrittivo allegato al pre-
sente decreto l’effetto costitutivo del diritto di servitù di acquedotto è subordinato alla notifica del presente decreto ai soggetti 
interessati dal procedimento;

Visto
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;

DECRETA
1 - la costituzione di un diritto di servitù di acquedotto in favore del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, con sede alla via Lodovico 

Ariosto n.30, Milano - C.F. 97057290153, beneficiario dell’asservimento. 
Detta costituzione di diritto di servitù di acquedotto è a carico dei fondi individuati nella planimetria catastale di cui all’allegato 1, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per l’esatta individuazione della condotta e della relativa fascia 
di rispetto.

2 - la servitù comprende il diritto di eseguire i lavori di manutenzione, ispezione, riparazione e rifacimento della condotta e di ogni 
connesso impianto presente sui terreni asserviti. 
Ogni soggetto proprietario conserva la piena proprietà degli immobili soggetti a servitù, obbligandosi, però a non fare e a non lasciar 
fare sui terreni asserviti opere e coltivazioni che possano in qualsiasi modo impedire, menomare o limitare l’esercizio più ampio e com-
pleto della servitù come sopra costituita. 
Ogni proprietario è, altresì, obbligato all’assoluto rispetto del Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell’articolo 85, comma 5, della 
legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste. pesca e sviluppo rurale».

3 - il presente decreto sarà notificato ai proprietari, a cura e spese della società EXPO 2015 s.p.a. secondo le forme previste per gli atti 
processuali civili, e un estratto dello stesso è trasmesso, entro cinque giorni, per la pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia;

4 - il presente decreto va fatto oggetto di trascrizione presso le competenti Agenzie delle Entrate e del Territorio Servizio di Pubblicità 
Immobiliare in termini d’urgenza, a cura e spese della società EXPO 2015 S.p.a., affinché le risultanze degli atti e Registri Immobiliari 
catastali siano in tutto conformi al dispositivo adottato con il presente atto, in esenzione dei diritti e bolli al sensi degli artt. 23 e 24 del 
d.p.r. 29 settembre 1973 n. 601.

5 - l’effetto costitutivo della servitù del presente atto si produrrà automaticamente con il perfezionamento della notifica del medesi-
mo ai sensi di legge, dato che i beni sono già nel possesso dell’Ente Espropriante.

6 - il presente decreto costituisce provvedimento definitivo, ed avverso di esso è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regio-
nale competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente di 60 (sessanta) giorni o 120 (centoventi) 
dalla comunicazione, notificazione o piena conoscenza dello stesso.

DATI PER ADEMPIMENTI FISCALI 
E PUBBLICITÀ IMMOBILIARE DEL DECRETO

Ente espropriante: EXPO 2015 s.p.a., sede in Milano via Rovello 2 - 20121 - Milano, capitale sociale Euro 10.120.000,00, iscrizione Regi-
stro Imprese di Milano e codice fiscale 06398130960;
Ente beneficiario: Consorzio di Bonifica Est Ticino - Villoresi, Ente pubblico Economico, sede in Milano, via Ariosto n. 30, iscrizione Regi-
stro Imprese di Milano e codice fiscale 97057290153;
Soggetto espropriato: Trevaini Raimondo, nato a Rho il 27 settembre 1948, residente in Via Don Luigi Sturzo, 15 - 20017 Rho (MI), codice 
fiscale TRVRND48P27H264R
Diritto oggetto di esproprio: Servitù d’acquedotto
Immobili oggetto del procedimento:

Proprietari Comune Foglio Mappale Superficie 
totale

Qualità 
catastale

Superficie oggetto 
di asservimento Catasto Sub

TREVAINI RAIMONDO Rho 26 91
(parte) 2.810,00 Seminativo 

Irriguo 335,31 T -

TREVAINI RAIMONDO Rho 26 92
(parte) 310,00 Bosco 

Ceduo 125,32 T -
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Proprietari Comune Foglio Mappale Superficie 
totale

Qualità 
catastale

Superficie oggetto 
di asservimento Catasto Sub

TREVAINI RAIMONDO Rho 26 89
(parte) 1.230,00 Bosco 

Ceduo 36,83 T -

TREVAINI RAIMONDO Rho 26 90
(parte) 2.520,00 Seminativo 

Irriguo 1.319,90 T -

TREVAINI RAIMONDO Rho 26 94
(parte) 320,00 Bosco 

Ceduo 44,61 T -

TREVAINI RAIMONDO Rho 26 96
(parte) 630,00 Bosco 

Ceduo 130,82 T -

TREVAINI RAIMONDO Rho 26 98
(parte) 660,00 Bosco 

Ceduo 222,45 T -

TREVAINI RAIMONDO Rho 26 99
(parte) 31.600,00 Seminativo 

Irriguo 164,59 T -

Importo indennità: Euro 31.731,07
Agevolazioni fiscali: Si richiede l’esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali ex art. 19, comma 6, dell’Accordo In-

ternazionale tra Governo Italiano e Bureau International des EXPOsitions stipulato a Roma in data 11 luglio 2012, in quanto atto relativo 
a immobili necessari all’Organizzatore per la realizzazione di EXPO Milano 2015. 

Giuseppe Sala

EXPO 2015 s.p.a. - Milano
Provvedimento PG n. 1034 del 21 luglio 2015. Esecuzione delle opere del «Progetto Vie d’Acqua - Canale della Via d’Acqua - 
Secondario Villoresi - Tratto Nord.» (Progetto Vie d’Acqua), di cui al progetto approvato con decreto provveditore interregionale 
alle opere pubbliche per la Lombardia e la Liguria prot. 687 del 24 gennaio 2013. Decreto di imposizione di servitù (art. 44, d.p.r. 
n. 327/2001 e s.m.i.) 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI EXPO 2015 S.P.A.
Premesso che:

 − con decreto del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria in data 21 ottobre 2011 n. 12161, 
è stata istituita la Conferenza di Servizi Permanente per l’approvazione dei progetti del sito di impianto dell’Esposizione Universale 
del 2015 e dei manufatti inclusi nel dossier di registrazione del Grande Evento;

 − nell’ambito di detta procedura, EXPO 2015 s.p.a. è tenuta all’espletamento delle procedure di pubblicità degli atti connessi al 
procedimento espropriativo, riferite ad ogni fase di attuazione del medesimo;

 − il Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria ha approvato il progetto definitivo per l’esecuzio-
ne opere del «Progetto Vie d’Acqua - Canale della Via d’Acqua - Secondario Villoresi - Tratto Nord.» (progetto Vie d’Acqua), con 
decreto prot. n. 687 del 24 gennaio 2013;

 − i beni occorrenti alla realizzazione delle opere oggetto del suddetto provvedimento sono sottoposti, a mente delle disposizioni di 
cui all’art. 10, comma 1, del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., al vincolo preordinato all’esproprio;

 − l’approvazione del progetto definitivo in parola equivale alla dichiarazione di Pubblica Utilità delle opere in applicazione 
all’art. 12, comma 1, lett. b) del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;

 − EXPO 2015 s.p.a. con lettera raccomandata ha comunicato a tutti i soggetti interessati l’avvenuta approvazione del progetto 
definitivo come previsto dall’art. 17, d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;

 − nel termine di cinque anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace l’atto che dichiara la Pubblica Utilità, può essere emana-
to il decreto di esproprio di cui all’art. 23 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;

 − sulla base del piano particellare grafico e descrittivo del suddetto progetto, con i quali sono state accertate le superfici oggetto 
di esproprio e/o di imposizione di servitù, ed in base ai risultati dei tipi di frazionamento all’uopo redatti a cura dell’Autorità Espro-
priante le superfici da espropriare risultano essere già definite ed identificate catastalmente da particelle definitive;

 − con il decreto motivato di occupazione d’urgenza n. 462/U/2013, del 6 maggio 2013 e successivo verbale di immissione in pos-
sesso, redatto in data 12 giugno 2013, si è proceduto alla immissione in possesso dei beni interessati dai lavori in oggetto ed alla 
contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza;

 − l’indennità determinata in via provvisoria proposta per gli immobili oggetto di imposizione di servitù è pari ad euro 31.731,07;
 − la sig.ra Trevaini Rosanna, con nota del 29 aprile 2014, ha accettato l’indennità di imposizione di servitù, di cui all’art. 44 del d.p.r. 
n. 327/01, formalmente offerta e riportata nel/i suddetto/i piano/i particellare di esproprio e ha reso le dichiarazioni dovute, nelle 
forme previste dall’art. 46 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i.;

 − in data 17  luglio 2014 è stato disposto il pagamento diretto dell’acconto dell’80% dell’indennità dovuta in favore della sig.ra 
Trevaini Rosanna mediante vaglia cambiario non trasferibile emesso a suo favore da Banca d’Italia - Filiale di Milano - in data 
10 luglio 2014 n. 3139062770 e sottoscritta rituale quietanza di pagamento;

 − in data 15 giugno 2015 è stato disposto il pagamento diretto del saldo del 20% dell’indennità dovuta in favore della sig.ra Trevaini 
Rosanna, mediante vaglia cambiario non trasferibile emesso a suo favore da Banca d’Italia - Filiale di Milano - in data 1 giu-
gno 2015 n. 3139067050 e sottoscritta rituale quietanza di pagamento che attesta che le somme, dovute a titolo di indennità, 
sono state regolarmente corrisposte;

 − in favore del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi deve essere costituita la servitù di acquedotto sui terreni, di proprietà di Trevai-
ni Rosanna, catastalmente identificati come segue:

Proprietari Comune Foglio Mappale Superficie totale Qualità catastale Superficie oggetto di 
asservimento

TREVAINI ROSANNA Rho 26 91 2.810,00 Seminativo Irriguo 335,31

TREVAINI ROSANNA Rho 26 92 310,00 Bosco Ceduo 125,32

TREVAINI ROSANNA Rho 26 89 1.230,00 Bosco Ceduo 36,83
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Proprietari Comune Foglio Mappale Superficie totale Qualità catastale Superficie oggetto di 
asservimento

TREVAINI ROSANNA Rho 26 90 2.520,00 Seminativo Irriguo 1.319,90

TREVAINI ROSANNA Rho 26 94 320,00 Bosco Ceduo 44,61

TREVAINI ROSANNA Rho 26 96 630,00 Bosco Ceduo 130,82

TREVAINI ROSANNA Rho 26 98 660,00 Bosco Ceduo 222,45

TREVAINI ROSANNA Rho 26 99 31.600,00 Seminativo Irriguo 164,59

 − l’area su cui viene costituita la servitù di acquedotto risulta rappresentata in colore blu nell’estratto di mappa catastale scala 
1:2000 di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (omissis);

 − le aree vincolate dalla servitù restano di esclusiva proprietà del soggetto concedente, per cui le imposte e gli oneri gravanti sulla 
proprietà restano a carico del soggetto stesso;

 − devono essere trascritte le relative annotazione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;
 − il presente provvedimento determina la costituzione di una servitù di acquedotto in favore del Consorzio di Bonifica Est Ticino 
Villoresi sulla/e particella/e sopra elencata/e ed indicata/e nel piano particellare definitivo grafico e descrittivo allegato al 
presente decreto

 − l’effetto costitutivo del diritto di servitù di acquedotto è subordinato alla notifica del presente decreto ai soggetti interessati dal 
procedimento;

Visto
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;

DECRETA
1 - la costituzione di un diritto di servitù di acquedotto in favore del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, con sede alla via Lodovico 

Ariosto n. 30, Milano - C.F. 97057290153, beneficiario dell’asservimento. 
Detta costituzione di diritto di servitù di acquedotto è a carico dei fondi individuati nella planimetria catastale di cui all’allegato 1, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per l’esatta individuazione della condotta e della relativa fascia 
di rispetto.

2 - la servitù comprende il diritto di eseguire i lavori di manutenzione, ispezione, riparazione e rifacimento della condotta e di ogni 
connesso impianto presente sui terreni asserviti. 
Ogni soggetto proprietario conserva la piena proprietà degli immobili soggetti a servitù, obbligandosi, però a non fare e a non lasciar 
fare sui terreni asserviti opere e coltivazioni che possano in qualsiasi modo impedire, menomare o limitare l’esercizio più ampio e com-
pleto della servitù come sopra costituita. 
Ogni proprietario è, altresì, obbligato all’assoluto rispetto del Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell’articolo 85, comma 5, della 
legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste. pesca e sviluppo rurale».

3 - il presente decreto sarà notificato ai proprietari, a cura e spese della società EXPO 2015 s.p.a. secondo le forme previste per gli atti 
processuali civili, e un estratto dello stesso è trasmesso, entro cinque giorni, per la pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia;

4 - il presente decreto va fatto oggetto di trascrizione presso le competenti Agenzie delle Entrate e del Territorio Servizio di Pubblicità 
Immobiliare in termini d’urgenza, a cura e spese della società EXPO 2015 S.p.a., affinché le risultanze degli atti e Registri Immobiliari 
catastali siano in tutto conformi al dispositivo adottato con il presente atto, in esenzione dei diritti e bolli al sensi degli artt. 23 e 24 del 
d.p.r. 29 settembre 1973 n. 601.

5 - l’effetto costitutivo della servitù del presente atto si produrrà automaticamente con il perfezionamento della notifica del medesi-
mo ai sensi di legge, dato che i beni sono già nel possesso dell’Ente Espropriante.

6 - il presente decreto costituisce provvedimento definitivo, ed avverso di esso è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regio-
nale competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente di 60 (sessanta) giorni o 120 (centoventi) 
dalla comunicazione, notificazione o piena conoscenza dello stesso.

DATI PER ADEMPIMENTI FISCALI 
E PUBBLICITA’ IMMOBILIARE DEL DECRETO

Ente espropriante: EXPO 2015 s.p.a., sede in Milano via Rovello 2 - 20121 - Milano, capitale sociale Euro 10.120.000,00, iscrizione Regi-
stro Imprese di Milano e codice fiscale 06398130960;
Ente beneficiario: Consorzio di Bonifica Est Ticino - Villoresi, Ente pubblico Economico, sede in Milano, via Ariosto n. 30, iscrizione Regi-
stro Imprese di Milano e codice fiscale 97057290153;
Soggetto espropriato: Trevaini Rosanna, nata a Rho il 2 dicembre 1950, residente in Via Ospiate, 21 - 20017 Rho (MI), codice fiscale 
TRVRNN50T42H264Y
Diritto oggetto di esproprio: Servitù d’acquedotto
Immobili oggetto del procedimento:

Proprietari Comune Foglio Mappale Superficie 
totale Qualità catastale Superficie oggetto 

di asservimento Catasto Sub

TREVAINI ROSANNA Rho 26 91
(parte) 2.810,00 Seminativo Irriguo 335,31 T -

TREVAINI ROSANNA Rho 26 92
(parte) 310,00 Bosco Ceduo 125,32 T -

TREVAINI ROSANNA Rho 26 89
(parte) 1.230,00 Bosco Ceduo 36,83 T -

TREVAINI ROSANNA Rho 26 90
(parte) 2.520,00 Seminativo Irriguo 1.319,90 T -
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Proprietari Comune Foglio Mappale Superficie 
totale Qualità catastale Superficie oggetto 

di asservimento Catasto Sub

TREVAINI ROSANNA Rho 26 94
(parte) 320,00 Bosco Ceduo 44,61 T -

TREVAINI ROSANNA Rho 26 96
(parte) 630,00 Bosco Ceduo 130,82 T -

TREVAINI ROSANNA Rho 26 98
(parte) 660,00 Bosco Ceduo 222,45 T -

TREVAINI ROSANNA Rho 26 99
(parte) 31.600,00 Seminativo Irriguo 164,59 T -

Importo Indennità: Euro 31.731,07
Agevolazioni fiscali: Si richiede l’esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali ex art. 19, comma 6, dell’Accordo Inter-
nazionale tra Governo Italiano e Bureau International des EXPOsitions stipulato a Roma in data 11 luglio 2012, in quanto atto relativo a 
immobili necessari all’Organizzatore per la realizzazione di EXPO Milano 2015.

Giuseppe Sala

EXPO 2015 s.p.a. - Milano
Provvedimento PG n. 1035 del 21 luglio 2015. Esecuzione delle opere del «Progetto Vie d’Acqua - Canale della Via d’Acqua - 
Secondario Villoresi - Tratto nord» (Progetto Vie d’Acqua), di cui al progetto approvato con decreto provveditore interregionale 
alle opere pubbliche per la Lombardia e la Liguria prot. 687 del 24 gennaio 2013. Decreto di imposizione di servitù (art. 44, d.p.r. 
n. 327/2001 e s.m.i.)

L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI EXPO 2015 S.P.A.
Premesso che:

 − con decreto del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria in data 21 ottobre 2011 n. 12161, 
è stata istituita la Conferenza di Servizi Permanente per l’approvazione dei progetti del sito di impianto dell’Esposizione Universale 
del 2015 e dei manufatti inclusi nel dossier di registrazione del Grande Evento;

 − nell’ambito di detta procedura, Expo 2015 s.p.a. è tenuta all’espletamento delle procedure di pubblicità degli atti connessi al 
procedimento espropriativo, riferite ad ogni fase di attuazione del medesimo;

 − il Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria ha approvato il progetto definitivo per l’esecuzio-
ne opere del «Progetto Vie d’Acqua - Canale della Via d’Acqua - Secondario Villoresi - Tratto Nord.» (progetto Vie d’Acqua), con 
decreto prot. n. 687 del 24 gennaio 2013;

 − i beni occorrenti alla realizzazione delle opere oggetto del suddetto provvedimento sono sottoposti, a mente delle disposizioni di 
cui all’art. 10, comma 1, del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., al vincolo preordinato all’esproprio;

 − l’approvazione del progetto definitivo in parola equivale alla dichiarazione di Pubblica Utilità delle opere in applicazione 
all’art. 12, comma 1, lett. b) del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;

 − EXPO 2015 s.p.a. con lettera raccomandata ha comunicato a tutti i soggetti interessati l’avvenuta approvazione del progetto 
definitivo come previsto dall’art. 17, d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;

 − nel termine di cinque anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace l’atto che dichiara la Pubblica Utilità, può essere emana-
to il decreto di esproprio di cui all’art. 23 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;

 − sulla base del piano particellare grafico e descrittivo del suddetto progetto, con i quali sono state accertate le superfici oggetto 
di esproprio e/o di imposizione di servitù, ed in base ai risultati dei tipi di frazionamento all’uopo redatti a cura dell’Autorità Espro-
priante le superfici da espropriare risultano essere già definite ed identificate catastalmente da particelle definitive;

 − con il decreto motivato di occupazione d’urgenza n. 464/U/2013 del 6 maggio 2013 e successivi verbali di immissione in posses-
so, redatti in data 3 giugno 2013 - 4 giugno 2013 - 5 giugno 2013 - 6 giugno 2013 - 7 giugno 2013, si è proceduto alla immissione in 
possesso dei beni interessati dai lavori in oggetto ed alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza;

 − l’indennità determinata in via provvisoria proposta per gli immobili oggetto di imposizione di servitù è pari ad euro 430.864,75.
 − la società Villarconati s.r.l., con nota del 17 gennaio 2014, ha accettato l’indennità di imposizione di servitù, di cui all’art. 44 del 
d.p.r. n. 327/01, formalmente offerta e riportata nel/i suddetto/i piano/i particellare di esproprio e ha reso le dichiarazioni dovute, 
nelle forme previste dall’art. 46 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i.;

 − in data 19 maggio 2014 è stato disposto il pagamento diretto dell’acconto dell’80% dell’indennità dovuta in favore della società 
Villarconati s.r.l. mediante vaglia cambiario non trasferibile emesso a suo favore da Banca d’Italia - Filiale di Milano - in data 
24 aprile 2014 n. 3139061834 e sottoscritta rituale quietanza di pagamento;

 − in data 18 giugno 2015 è stato disposto il pagamento diretto del saldo del 20% dell’indennità dovuta in favore della società 
Villarconati s.r.l. mediante vaglia bancario non trasferibile emesso a suo favore da Banca d’Italia - Filiale di Milano - in data 1 giu-
gno 2015 n. 3139067052 e sottoscritta rituale quietanza di pagamento che attesta che le somme, dovute a titolo di indennità, 
sono state regolarmente corrisposte;

 − in favore del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi deve essere costituita la servitù di acquedotto sui terreni, di proprietà della 
società Villarconati s.r.l., catastalmente identificati come segue:

Proprietari Comune Foglio Mappale Superficie  
totale

Qualità  
catastale

Superficie oggetto  
di asservimento

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 11 17 8.660 Seminativo 72,71

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 11 21 2.160 Bosco Ceduo 126,70

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 11 60 1.210 Seminativo Irriguo 24,76
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Proprietari Comune Foglio Mappale Superficie  
totale

Qualità  
catastale

Superficie oggetto  
di asservimento

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 11 67 31.530 Incolto  
Produttivo 22,45

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 11 70 1.280 Bosco Alto 22,33

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 12 1 9.310 Seminativo 61,75

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 12 2 1.120 Incolto  
Produttivo 1,15

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 12 3 34.500 Seminativo Irriguo 10,46

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 12 11 42.000
9.490

AA Seminativo
AB Risaia stabile 275,04

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 12 16 49 Prato 45,65

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 12 17 71 Bosco Ceduo 17,61

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 12 18 590 Seminativo 7,30

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 21 5 113.270 Seminativo Irriguo 33,78

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 22 29 57.998 Incolto  
Produttivo 1.239,75

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 1 5 18.170 Seminativo 146,13

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 1 7 8.040 Seminativo 18,85

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 1 8 270 Bosco Ceduo 268,75

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 22 7 68 Bosco Ceduo 35,04

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 22 8 3.550 Seminativo 573,26

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 23 1 12.130 Seminativo 1.195,41

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 23 20 1.330 Bosco Ceduo 1.175,98

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 23 22 980 Prato 700,45

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 23 3 2.490 Bosco Ceduo 504,39

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 23 4 1.400 Seminativo 192,22

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 23 5 1.880 Bosco Ceduo 746,65

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 23 6 45.990 Seminativo 1.809,78
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Proprietari Comune Foglio Mappale Superficie  
totale

Qualità  
catastale

Superficie oggetto  
di asservimento

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 23 8 6.440 Seminativo Irriguo 903,44

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 24 2 3.420 Seminativo 1,58

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 24 10 16.700 Bosco Ceduo 25,66

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 24 40 160 Bosco Ceduo 49,87

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 24 7 14.820 Bosco Ceduo 125,56

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 24 9 2.580 Bosco Alto 140,07

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 5 1 99.220 Seminativo 523,74

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 5 22 24.690 Seminativo 492,95

VILLARCONATI S.R.L Bollate 5 27 4.000 Bosco Ceduo 286,49

VILLARCONATI S.R.L Bollate 5 4 2.350 Bosco Ceduo 279,49

in favore
 − del Parco Regionale delle Groane deve essere costituita la servitù di uso pubblico per percorso fruitivo sui terreni, di proprietà 
della società Villarconati s.r.l., catastalmente identificati come segue: 

Proprietari Comune Foglio Mappale Superficie  
totale

Qualità  
catastale

Superficie oggetto  
di asservimento

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 11 17 8.660 Seminativo 227,67

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 11 18 25 Area Fab DM 24,04

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 11 19 2.920 Prato Irriguo 137,04

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 11 22 710 Bosco Alto 39,34

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 11 23 840 Prato Irriguo 45,45

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 11 46 3.620 Seminativo Ar-
boreo 129,45

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 11 49 190 Bosco Alto 8,62

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 11 58 330 Bosco Misto 67,25

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 11 67 31.530 Incolto  
Produttivo 962,21

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 11 72 7.170 Bosco Ceduo 18,61

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 11 75 700 Prato Irriguo 40,27
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Proprietari Comune Foglio Mappale Superficie  
totale

Qualità  
catastale

Superficie oggetto  
di asservimento

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 11 85 2.670 Bosco Alto 360,39

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 1 1 2.230 Bosco Ceduo 288,75

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 1 5 18.170 Seminativo 136,98

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 22 29 57.998 Incolto  
Produttivo 813,20

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 22 2 15.230 Bosco Alto 5,74

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 22 3 36.580 Bosco Alto 827,46

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 23 1 12.130 Seminativo 720,37

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 23 2 2.500 Seminativo 129,29

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 23 3 2.490 Bosco Ceduo 46,97

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 23 4 1.400 Seminativo 48,29

la servitù d
 − la servitù di acquedotto in favore del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi risulta rappresentata in colore blu nell’estratto di 
mappa catastale scala 1:2000 di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 − la servitù di uso pubblico per percorso fruitivo in favore del Parco Regionale delle Groane risulta rappresentata in colore verde 
nell’estratto di mappa catastale scala 1:2000 di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

 − le aree vincolate dalle servitù restano di esclusiva proprietà della ditta concedente, per cui le imposte e gli oneri gravanti sulla 
proprietà restano a carico della ditta stessa;

 − devono essere trascritte le relative annotazione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;
 − il presente provvedimento determina la costituzione di una servitù di acquedotto in favore del Consorzio di Bonifica Est Ticino 
Villoresi sulla/e particella/e sopra elencata/e ed indicata/e nel piano particellare definitivo grafico e descrittivo allegato al 
presente decreto;

 − il presente provvedimento determina la costituzione di una servitù di uso pubblico per percorso fruitivo in favore del Parco Re-
gionale delle Groane sulla/e particella/e sopra elencata/e ed indicata/e nel piano particellare definitivo grafico e descrittivo 
allegato al presente decreto;

 − l’effetto costitutivo dei diritti di servitù di acquedotto e di servitù di uso pubblico per percorso fruitivo sono subordinate alla notifi-
ca del presente decreto ai soggetti interessati dal procedimento;

Visto
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;

DECRETA
1 - la costituzione di un diritto di servitù di acquedotto in favore del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, con sede alla via Lodovico 

Ariosto n. 30, Milano - C.F. 97057290153, beneficiario dell’asservimento.
Detta costituzione di diritto di servitù di acquedotto è a carico del fondo individuato nella planimetria catastale di cui all’allegato 1, 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per l’esatta individuazione della condotta e della relativa 
fascia di rispetto.

2 - la costituzione di un diritto di servitù di uso pubblico per percorso fruitivo in favore del Parco Regionale delle Groane con sede in 
via Della Polveriera n. 2, Solaro - C.F. 97003600158, beneficiario dell’asservimento.
Detta costituzione di diritto di servitù di uso pubblico per percorso fruitivo è a carico del fondo individuato nella planimetria catastale 
di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per l’esatta individuazione del percorso 
fruitivo. 

3 - il presente decreto sarà notificato ai proprietari, a cura e spese della società EXPO 2015 s.p.a., secondo le forme previste per gli 
atti processuali civili, e un estratto dello stesso è trasmesso, entro cinque giorni, per la pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia.

4 - il presente decreto va fatto oggetto di trascrizione presso le competenti Agenzie delle Entrate e del Territorio Servizio di Pubblicità 
Immobiliare in termini d’urgenza, a cura e spese della società EXPO 2015 s.p.a., affinché le risultanze degli atti e Registri Immobiliari 
catastali siano in tutto conformi al dispositivo adottato con il presente atto, in esenzione dei diritti e bolli al sensi degli artt. 23 e 24 del 
d.p.r. 29 settembre 1973 n. 601.
Ogni proprietario è, altresì, obbligato all’assoluto rispetto del regolamento di polizia idraulica ai sensi dell’articolo 85, comma 5, della 
legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale». 
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5 - l’effetto costitutivo della servitù del presente atto si produrrà automaticamente con il perfezionamento della notifica del medesi-
mo ai sensi di legge, dato che i beni sono già nel possesso dell’Ente Espropriante.

6 - il presente decreto costituisce provvedimento definitivo, ed avverso di esso è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regio-
nale competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente di 60 (sessanta) giorni o 120 (centoventi) 
dalla comunicazione, notificazione o piena conoscenza dello stesso.

DATI PER ADEMPIMENTI FISCALI  
E PUBBLICITÀ IMMOBILIARE DEL DECRETO

Ente espropriante: EXPO 2015 s.p.a., sede in Milano via Rovello 2 - 20121 - Milano, capitale sociale Euro 10.120.000,00, iscrizione Regi-
stro Imprese di Milano e codice fiscale 06398130960;
Ente beneficiario: Consorzio di Bonifica Est Ticino - Villoresi, Ente pubblico economico, sede in Milano, via Ariosto n. 30, iscrizione Regi-
stro Imprese di Milano e codice fiscale 97057290153;
Parco Regionale delle Groane Provincia di Milano e Monza e Brianza Ente di diritto pubblico, sede in Solaro, via Della Polveriera n. 2, C. 
F. 97003600158;
Soggetto espropriato: Denominazione: Villarconati s.r.l.
Sede: Milano (MI) Indirizzo: Via Crocefisso, 8
Iscrizione Registro delle Imprese di: Milano
Codice fiscale: 01399560182 - P. IVA: 13291850157
Capitale Sociale: Euro 1.095.120,00
Diritto oggetto di esproprio: servitù di acquedotto e servitù di uso pubblico per percorso fruitivo
Immobili oggetto del procedimento: 

Proprietari Comune Foglio Mappale Superficie 
totale

Qualità 
catastale

Superficie 
oggetto di 

asservimento
Catasto Sub

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 11 17
(parte) 8.660 Seminativo 72,71 T -

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 11 21
(parte) 2.160 Bosco Ceduo 126,70 T -

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 11 60
(parte) 1.210 Seminativo 

Irriguo 24,76 T -

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 11 67
(parte) 31.530 Incolto  

Produttivo 22,45 T -

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 11 70
(parte) 1.280 Bosco Alto 22,33 T -

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 12 1
(parte) 9.310 Seminativo 61,75 T -

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 12 2
(parte) 1.120 Incolto  

Produttivo 1,15 T -

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 12 3
(parte) 34.500 Seminativo 

Irriguo 10,46 T -

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 12 11
(parte)

42.000 
9.490

AA Seminativo
AB Risaia stabile 275,04 T -

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 12 16
(parte) 49 Prato 45,65 T -

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 12 17
(parte) 71 Bosco Ceduo 17,61 T -

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 12 18
(parte) 590 Seminativo 7,30 T -

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 21 5
(parte) 113.270 Seminativo 

Irriguo 33,78 T -

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 22 29
(parte) 57.998 Incolto  

Produttivo 1.239,75 T -

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 1 5
(parte) 18.170 Seminativo 146,13 T -

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 1 7
(parte) 8.040 Seminativo 18,85 T -

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 1 8
(parte) 270 Bosco Ceduo 268,75 T -
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Proprietari Comune Foglio Mappale Superficie 
totale

Qualità 
catastale

Superficie 
oggetto di 

asservimento
Catasto Sub

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 22 7
(parte) 68 Bosco Ceduo 35,04 T -

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 22 8
(parte) 3.550 Seminativo 573,26 T -

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 23 1
(parte) 12.130 Seminativo 1.195,41 T -

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 23 20
(parte) 1.330 Bosco Ceduo 1.175,98 T -

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 23 22
(parte) 980 Prato 700,45 T -

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 23 3
(parte) 2.490 Bosco Ceduo 504,39 T -

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 23 4
(parte) 1.400 Seminativo 192,22 T -

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 23 5
(parte) 1.880 Bosco Ceduo 746,65 T -

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 23 6
(parte) 45.990 Seminativo 1.809,78 T -

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 23 8
(parte) 6.440 Seminativo 

Irriguo 903,44 T -

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 24 2
(parte) 3.420 Seminativo 1,58 T -

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 24 10
(parte) 16.700 Bosco Ceduo 25,66 T -

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 24 40
(parte) 160 Bosco Ceduo 49,87 T -

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 24 7
(parte) 14.820 Bosco Ceduo 125,56 T -

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 24 9
(parte) 2.580 Bosco Alto 140,07 T -

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 5 1
(parte) 99.220 Seminativo 523,74 T -

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 5 22
(parte) 24.690 Seminativo 492,95 T -

VILLARCONATI S.R.L Bollate 5 27
(parte) 4.000 Bosco Ceduo 286,49 T -

VILLARCONATI S.R.L Bollate 5 4
(parte) 2.350 Bosco Ceduo 279,49 T -

Proprietari Comune Foglio Mappale Superficie 
totale

Qualità 
catastale

Superficie 
oggetto di 

asservimento
Catasto Sub

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 11 17
(parte) 8.660 Seminativo 227,67 T

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 11 18
(parte) 25 Area Fab DM 24,04 T -

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 11 19
(parte) 2.920 Prato Irriguo 137,04 T -
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Proprietari Comune Foglio Mappale Superficie 
totale

Qualità 
catastale

Superficie 
oggetto di 

asservimento
Catasto Sub

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 11 22
(parte) 710 Bosco Alto 39,34 T -

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 11 23
(parte) 840 Prato Irriguo 45,45 T -

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 11 46
(parte) 3.620 Seminativo 

Arboreo 129,45 T -

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 11 49
(parte) 190 Bosco Alto 8,62 T -

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 11 58
(parte) 330 Bosco Misto 67,25 T -

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 11 67
(parte) 31.530 Incolto  

Produttivo 962,21 T -

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 11 72
(parte) 7.170 Bosco Ceduo 18,61 T -

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 11 75
(parte) 700 Prato Irriguo 40,27 T -

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 11 85
(parte) 2.670 Bosco Alto 360,39 T -

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 1 1
(parte) 2.230 Bosco Ceduo 288,75 T -

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 1 5
(parte) 18.170 Seminativo 136,98 T -

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 22 29
(parte) 57.998 Incolto Produt-

tivo 813,20 T -

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 22 2
(parte) 15.230 Bosco Alto 5,74 T -

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 22 3
(parte) 36.580 Bosco Alto 827,46 T -

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 23 1
(parte) 12.130 Seminativo 720,37 T -

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 23 2
(parte) 2.500 Seminativo 129,29 T -

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 23 3
(parte) 2.490 Bosco Ceduo 46,97 T -

VILLARCONATI S.R.L. Bollate 23 4
(parte) 1.400 Seminativo 48,29 T -

Importo indennità: Euro 430.864,75
Agevolazioni fiscali: Si richiede l’esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali ex art. 19, comma 6, dell’Accordo Inter-
nazionale tra Governo Italiano e Bureau International des Expositions stipulato a Roma in data 11 luglio 2012, in quanto atto relativo a 
immobili necessari all’Organizzatore per la realizzazione di EXPO Milano 2015.

Giuseppe Sala
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EXPO 2015 s.p.a. - Milano
Provvedimento PG n. 1036 del 21 luglio 2015. Esecuzione delle opere del «Progetto Vie d’Acqua - Canale della Via d’Acqua - 
Secondario Villoresi - Tratto nord» (Progetto Vie d’Acqua), di cui al progetto approvato con decreto provveditore interregionale 
alle opere pubbliche per la Lombardia e la Liguria prot. 687 del 24 gennaio 2013. Decreto di imposizione di servitù (art. 44, d.p.r. 
n. 327/2001 e s.m.i.)

L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI EXPO 2015 S.P.A.
Premesso che:

 − con decreto del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria in data 21 ottobre 2011 n. 12161, 
è stata istituita la Conferenza di Servizi Permanente per l’approvazione dei progetti del sito di impianto dell’Esposizione Universale 
del 2015 e dei manufatti inclusi nel dossier di registrazione del Grande Evento;

 − nell’ambito di detta procedura, EXPO 2015 s.p.a. è tenuta all’espletamento delle procedure di pubblicità degli atti connessi al 
procedimento espropriativo, riferite ad ogni fase di attuazione del medesimo;

 − il Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria ha approvato il progetto definitivo per l’esecuzio-
ne opere del «Progetto Vie d’Acqua - Canale della Via d’Acqua - Secondario Villoresi - Tratto Nord.» (progetto Vie d’Acqua), con 
decreto prot. n. 687 del 24 gennaio 2013;

 − i beni occorrenti alla realizzazione delle opere oggetto del suddetto provvedimento sono sottoposti, a mente delle disposizioni di 
cui all’art. 10, comma 1, del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., al vincolo preordinato all’esproprio;

 − l’approvazione del progetto definitivo in parola equivale alla dichiarazione di Pubblica Utilità delle opere in applicazione all’art. 
12, comma 1, lett. b) del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;

 − EXPO 2015 s.p.a. con lettera raccomandata ha comunicato a tutti i soggetti interessati l’avvenuta approvazione del progetto 
definitivo come previsto dall’art. 17, d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;

 − nel termine di cinque anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace l’atto che dichiara la Pubblica Utilità, può essere emana-
to il decreto di esproprio di cui all’art. 23 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − sulla base del piano particellare grafico e descrittivo del suddetto progetto, con i quali sono state accertate le superfici oggetto 
di esproprio e/o di imposizione di servitù, ed in base ai risultati dei tipi di frazionamento all’uopo redatti a cura dell’Autorità Espro-
priante le superfici da espropriare risultano essere già definite ed identificate catastalmente da particelle definitive;

 − con il decreto motivato di occupazione d’urgenza n. 442/U/2013, del 6 maggio 2013 e successivo verbale di immissione in pos-
sesso, redatto in data 7 giugno 2013, si è proceduto alla immissione in possesso dei beni interessati dai lavori in oggetto ed alla 
contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza;

 − l’indennità determinata in via provvisoria proposta per gli immobili oggetto di imposizione di servitù è pari ad euro 10.983,50;
 − il Sig. Parolo Enrico Silvio, con nota del 27 marzo 2014, ha accettato l’indennità di imposizione di servitù, di cui all’art. 44 del d.p.r. 
n. 327/01, formalmente offerta e riportata nel/i suddetto/i piano/i particellare di esproprio e ha reso le dichiarazioni dovute, nelle 
forme previste dall’art. 46 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i.;

 − in data 6 maggio 2014 è stato disposto il pagamento diretto dell’acconto dell’80% dell’indennità dovuta in favore del sig. Parolo 
Enrico Silvio mediante vaglia cambiario non trasferibile emesso a suo favore da Banca d’Italia - Filiale di Milano - in data 24 apri-
le 2014 n. 3139061832 e sottoscritta rituale quietanza di pagamento;

 − in data 16 giugno 2015 è stato disposto il pagamento diretto del saldo del 20% dell’indennità dovuta in favore del sig. Parolo 
Enrico Silvio, mediante vaglia cambiario non trasferibile emesso a suo favore da Banca d’Italia - Filiale di Milano - in data 1 giu-
gno 2015 n. 3139067046 e sottoscritta rituale quietanza di pagamento che attesta che le somme, dovute a titolo di indennità, 
sono state regolarmente corrisposte;

 − in favore del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi deve essere costituita la servitù di acquedotto sui terreni, di proprietà di Parolo 
Enrico Silvio, catastalmente identificati come segue:

Proprietari Comune Foglio Mappale Superficie 
totale

Qualità 
catastale

Superficie oggetto  
di asservimento

PAROLO ENRICO SILVIO Bollate 22 10 900,00 Seminativo 73,67

PAROLO ENRICO SILVIO Bollate 22 18 6.150,00 Seminativo
Irriguo 635,77

PAROLO ENRICO SILVIO Bollate 22 9 560,00 Bosco ceduo 158,56

PAROLO ENRICO SILVIO Bollate 23 12 8.200,00 Seminativo 10,68

 − l’area su cui viene costituita la servitù di acquedotto risulta rappresentata in colore blu nell’estratto di mappa catastale sca-
la 1:2000 di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (omissis);

 − le aree vincolate dalla servitù restano di esclusiva proprietà del soggetto concedente, per cui le imposte e gli oneri gravanti sulla 
proprietà restano a carico del soggetto stesso;

 − devono essere trascritte le relative annotazione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;
 − il presente provvedimento determina la costituzione di una servitù di acquedotto in favore del Consorzio di Bonifica Est Ticino 
Villoresi sulla/e particella/e sopra elencata/e ed indicata/e nel piano particellare definitivo grafico e descrittivo allegato al 
presente decreto

 − l’effetto costitutivo del diritto di servitù di acquedotto è subordinato alla notifica del presente decreto ai soggetti interessati dal 
procedimento;

Visto
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;

DECRETA
1 - la costituzione di un diritto di servitù di acquedotto in favore del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, con sede alla via Lodovico 

Ariosto n. 30, Milano - C.F. 97057290153, beneficiario dell’asservimento. 
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Detta costituzione di diritto di servitù di acquedotto è a carico dei fondi individuati nella planimetria catastale di cui all’allegato 1, 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (omissis) per l’esatta individuazione della condotta e della 
relativa fascia di rispetto.

2 - la servitù comprende il diritto di eseguire i lavori di manutenzione, ispezione, riparazione e rifacimento della condotta e di ogni 
connesso impianto presente sui terreni asserviti. 
Ogni soggetto proprietario conserva la piena proprietà degli immobili soggetti a servitù, obbligandosi, però a non fare e a non lasciar 
fare sui terreni asserviti opere e coltivazioni che possano in qualsiasi modo impedire, menomare o limitare l’esercizio più ampio e com-
pleto della servitù come sopra costituita. 
Ogni proprietario è, altresì, obbligato all’assoluto rispetto del regolamento di polizia idraulica ai sensi dell’articolo 85, comma 5, della 
legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste. pesca e sviluppo rurale».

3 - il presente decreto sarà notificato ai proprietari, a cura e spese della società EXPO 2015 s.p.a. secondo le forme previste per gli atti 
processuali civili, e un estratto dello stesso è trasmesso, entro cinque giorni, per la pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia;

4 - il presente decreto va fatto oggetto di trascrizione presso le competenti Agenzie delle Entrate e del Territorio Servizio di Pubblicità 
Immobiliare in termini d’urgenza, a cura e spese della società EXPO 2015 s.p.a., affinché le risultanze degli atti e Registri Immobiliari 
catastali siano in tutto conformi al dispositivo adottato con il presente atto, in esenzione dei diritti e bolli al sensi degli artt. 23 e 24 del 
d.p.r. 29 settembre 1973 n. 601.

5 - l’effetto costitutivo della servitù del presente atto si produrrà automaticamente con il perfezionamento della notifica del medesi-
mo ai sensi di legge, dato che i beni sono già nel possesso dell’Ente Espropriante.

6 - il presente decreto costituisce provvedimento definitivo, ed avverso di esso è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regio-
nale competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente di 60 (sessanta) giorni o 120 (centoventi) 
dalla comunicazione, notificazione o piena conoscenza dello stesso.

DATI PER ADEMPIMENTI FISCALI  
E PUBBLICITÀ IMMOBILIARE DEL DECRETO

Ente espropriante: EXPO 2015 s.p.a., sede in Milano via Rovello 2 - 20121 - Milano, capitale sociale Euro 10.120.000,00, iscrizione Regi-
stro Imprese di Milano e codice fiscale 06398130960;
Ente beneficiario: Consorzio di Bonifica Est Ticino - Villoresi, Ente pubblico economico, sede in Milano, via Ariosto n. 30, iscrizione Regi-
stro Imprese di Milano e codice fiscale 97057290153;
Soggetto espropriato: cognome: Parolo nome: Enrico Silvio
luogo e data di nascita: Bollate il 8 ottobre 1960
residenza: Arese (MI), via G. Mattei, 38/15
codice fiscale: PRLNCS60R08A940Y
Diritto oggetto di esproprio: Servitù d’acquedotto
Immobili oggetto del procedimento:

Proprietari Comune Foglio Mappale Superficie 
totale

Qualità 
catastale

Superficie oggetto di 
asservimento Catasto Sub

PAROLO ENRICO SILVIO Bollate 22 10
(parte) 900,00 Seminativo 73,67 T -

PAROLO ENRICO SILVIO Bollate 22 18 (parte) 6.150,00 Seminativo
Irriguo 635,77 T -

PAROLO ENRICO SILVIO Bollate 22 9 
(parte) 560,00 Bosco ceduo 158,56 T -

PAROLO ENRICO SILVIO Bollate 23 12
(parte) 8.200,00 Seminativo 10,68 T -

Importo indennità: Euro 10.983,50
Agevolazioni Fiscali: Si richiede l’esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali ex art. 19, comma 6, dell’Accordo Inter-
nazionale tra Governo Italiano e Bureau International des Expositions stipulato a Roma in data 11 luglio 2012, in quanto atto relativo a 
immobili necessari all’Organizzatore per la realizzazione di EXPO Milano 2015.

Giuseppe Sala

EXPO 2015 s.p.a. - Milano
Provvedimento PG n. 1037 del 21 luglio 2015. Esecuzione delle opere del «Progetto Vie d’Acqua - Canale della Via d’Acqua - 
Secondario Villoresi - Tratto nord» (Progetto Vie d’Acqua), di cui al progetto approvato con decreto provveditore interregionale 
alle opere pubbliche per la Lombardia e la Liguria prot. 687 del 24 gennaio 2013. Decreto di imposizione di servitù (art. 44, d.p.r. 
n. 327/2001 e s.m.i.)

L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI EXPO 2015 S.P.A.
Premesso che:

 − con decreto del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria in data 21 ottobre 2011 n. 12161, 
è stata istituita la Conferenza di Servizi Permanente per l’approvazione dei progetti del sito di impianto dell’Esposizione Universale 
del 2015 e dei manufatti inclusi nel dossier di registrazione del Grande Evento;

 − nell’ambito di detta procedura, EXPO 2015 s.p.a. è tenuta all’espletamento delle procedure di pubblicità degli atti connessi al 
procedimento espropriativo, riferite ad ogni fase di attuazione del medesimo;

 − il Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria ha approvato il progetto definitivo per l’esecuzio-
ne opere del «Progetto Vie d’Acqua - Canale della Via d’Acqua - Secondario Villoresi - Tratto Nord.» (progetto Vie d’Acqua), con 
decreto prot. n. 687 del 24 gennaio 2013;

 − i beni occorrenti alla realizzazione delle opere oggetto del suddetto provvedimento sono sottoposti, a mente delle disposizioni di 
cui all’art. 10, comma 1, del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., al vincolo preordinato all’esproprio;
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 − l’approvazione del progetto definitivo in parola equivale alla dichiarazione di Pubblica Utilità delle opere in applicazione 
all’art. 12, comma 1, lett. b) del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;

 − EXPO 2015 s.p.a. con lettera Raccomandata ha comunicato a tutti i soggetti interessati l’avvenuta approvazione del progetto 
definitivo come previsto dall’art. 17, d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;

 − nel termine di cinque anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace l’atto che dichiara la Pubblica Utilità, può essere emana-
to il decreto di esproprio di cui all’art. 23 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;

 − sulla base del piano particellare grafico e descrittivo del suddetto progetto, con i quali sono state accertate le superfici oggetto 
di esproprio e/o di imposizione di servitù, ed in base ai risultati dei tipi di frazionamento all’uopo redatti a cura dell’Autorità Espro-
priante le superfici da espropriare risultano essere già definite ed identificate catastalmente da particelle definitive;

 − con il decreto motivato di occupazione d’urgenza n. 368/U/2013, del 6 maggio 2013 e successivo verbale di immissione in pos-
sesso, redatto in data 7 giugno 2013, si è proceduto alla immissione in possesso dei beni interessati dai lavori in oggetto ed alla 
contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza;

 − l’indennità determinata in via provvisoria proposta per gli immobili oggetto di imposizione di servitù è pari ad euro 10.983,50;
 − la Sig.ra Doniselli Cornelia Ester, con nota del 27 marzo 2014, ha accettato l’indennità di imposizione di servitù, di cui all’art. 44 del 
d.p.r. n. 327/01, formalmente offerta e riportata nel/i suddetto/i piano/i particellare di esproprio e ha reso le dichiarazioni dovute, 
nelle forme previste dall’art. 46 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i.;

 − in data 6 maggio 2014 è stato disposto il pagamento diretto dell’acconto dell’80% dell’indennità dovuta in favore della sig.ra Do-
niselli Cornelia Ester mediante vaglia cambiario non trasferibile emesso a suo favore da Banca d’Italia - Filiale di Milano - in data 
24 aprile 2014 n. 3139061829 e sottoscritta rituale quietanza di pagamento;

 − in data 16 giugno 2015 è stato disposto il pagamento diretto del saldo del 20% dell’indennità dovuta in favore della sig.ra Doni-
selli Cornelia Ester, mediante vaglia cambiario non trasferibile emesso a suo favore da Banca d’Italia - Filiale di Milano - in data 
1 giugno 2015 n. 3139067047 e sottoscritta rituale quietanza di pagamento che attesta che le somme, dovute a titolo di indenni-
tà, sono state regolarmente corrisposte;

 − in favore del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi deve essere costituita la servitù di acquedotto sui terreni, di proprietà di Doni-
selli Cornelia Ester, catastalmente identificati come segue:

Proprietari Comune Foglio Mappale Superficie totale Qualità 
catastale

Superficie oggetto di 
asservimento

DONISELLI CORNELIA ESTER Bollate 22 10 900,00 Seminativo 73,67

DONISELLI CORNELIA ESTER Bollate 22 18 6.150,00 Seminativo
Irriguo 635,77

DONISELLI CORNELIA ESTER Bollate 22 9 560,00 Bosco ceduo 158,56

DONISELLI CORNELIA ESTER Bollate 23 12 8.200,00 Seminativo 10,68

 − l’area su cui viene costituita la servitù di acquedotto risulta rappresentata in colore blu nell’estratto di mappa catastale sca-
la 1:2000 di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (omissis);

 − le aree vincolate dalla servitù restano di esclusiva proprietà del soggetto concedente, per cui le imposte e gli oneri gravanti sulla 
proprietà restano a carico del soggetto stesso;

 − devono essere trascritte le relative annotazione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;
 − il presente provvedimento determina la costituzione di una servitù di acquedotto in favore del Consorzio di Bonifica Est Ticino 
Villoresi sulla/e particella/e sopra elencata/e ed indicata/e nel piano particellare definitivo grafico e descrittivo allegato al 
presente decreto

 − l’effetto costitutivo del diritto di servitù di acquedotto è subordinato alla notifica del presente decreto ai soggetti interessati dal 
procedimento;

Visto
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;

DECRETA
1 - la costituzione di un diritto di servitù di acquedotto in favore del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, con sede alla via Lodovico 

Ariosto n. 30, Milano - C.F. 97057290153, beneficiario dell’asservimento. 
Detta costituzione di diritto di servitù di acquedotto è a carico dei fondi individuati nella planimetria catastale di cui all’allegato 1, 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (omissis) per l’esatta individuazione della condotta e della 
relativa fascia di rispetto.

2 - la servitù comprende il diritto di eseguire i lavori di manutenzione, ispezione, riparazione e rifacimento della condotta e di ogni 
connesso impianto presente sui terreni asserviti. 
Ogni soggetto proprietario conserva la piena proprietà degli immobili soggetti a servitù, obbligandosi, però a non fare e a non lasciar 
fare sui terreni asserviti opere e coltivazioni che possano in qualsiasi modo impedire, menomare o limitare l’esercizio più ampio e com-
pleto della servitù come sopra costituita. 
Ogni proprietario è, altresì, obbligato all’assoluto rispetto del regolamento di polizia idraulica ai sensi dell’articolo 85, comma 5, della 
legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale».

3 - il presente decreto sarà notificato ai proprietari, a cura e spese della società EXPO 2015 s.p.a. secondo le forme previste per gli atti 
processuali civili, e un estratto dello stesso è trasmesso, entro cinque giorni, per la pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia;

4 - il presente decreto va fatto oggetto di trascrizione presso le competenti Agenzie delle Entrate e del Territorio Servizio di Pubblicità 
Immobiliare in termini d’urgenza, a cura e spese della società EXPO 2015 s.p.a., affinché le risultanze degli atti e Registri Immobiliari 
catastali siano in tutto conformi al dispositivo adottato con il presente atto, in esenzione dei diritti e bolli al sensi degli artt. 23 e 24 del 
d.p.r. 29 settembre 1973 n. 601.
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5 - l’effetto costitutivo della servitù del presente atto si produrrà automaticamente con il perfezionamento della notifica del medesi-
mo ai sensi di legge, dato che i beni sono già nel possesso dell’Ente Espropriante.

6 - il presente decreto costituisce provvedimento definitivo, ed avverso di esso è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regio-
nale competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente di 60 (sessanta) giorni o 120 (centoventi) 
dalla comunicazione, notificazione o piena conoscenza dello stesso.

DATI PER ADEMPIMENTI FISCALI  
E PUBBLICITÀ IMMOBILIARE DEL DECRETO

Ente espropriante: EXPO 2015 s.p.a., sede in Milano via Rovello 2 - 20121 - Milano, capitale sociale Euro 10.120.000,00, iscrizione Regi-
stro Imprese di Milano e codice fiscale 06398130960;
Ente beneficiario: Consorzio di Bonifica Est Ticino - Villoresi, Ente pubblico economico, sede in Milano, via Ariosto n. 30, iscrizione Regi-
stro Imprese di Milano e codice fiscale 97057290153;
Soggetto espropriato: cognome: Doniselli nome: Cornelia Ester
luogo e data di nascita: Bollate il 25 maggio 1960
residenza: Arese (MI), via G. Mattei, 38/15
codice fiscale: DNSCNL60E65A940E
Diritto oggetto di esproprio: Servitù d’acquedotto
Immobili oggetto del Procedimento:

Proprietari Comune Foglio Mappale Superficie 
totale

Qualità 
catastale

Superficie oggetto 
di asservimento Catasto Sub

DONISELLI CORNELIA ESTER Bollate 22 10
(parte) 900,00 Seminativo 73,67 T -

DONISELLI CORNELIA ESTER Bollate 22 18 (parte) 6.150,00 Seminativo
Irriguo 635,77 T -

DONISELLI CORNELIA ESTER Bollate 22 9 
(parte) 560,00 Bosco ceduo 158,56 T -

DONISELLI CORNELIA ESTER Bollate 23 12
(parte) 8.200,00 Seminativo 10,68 T -

Importo indennità: Euro 10.983,50
Agevolazioni fiscali: Si richiede l’esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali ex art. 19, comma 6, dell’Accordo Inter-
nazionale tra Governo Italiano e Bureau International des Expositions stipulato a Roma in data 11 luglio 2012, in quanto atto relativo a 
immobili necessari all’Organizzatore per la realizzazione di EXPO Milano 2015.

Giuseppe Sala

EXPO 2015 s.p.a. - Milano
Provvedimento PG n. 1038 del 21 luglio 2015. Esecuzione delle opere del «Progetto Vie d’Acqua - Canale della Via d’Acqua - 
Secondario Villoresi - Tratto nord» (Progetto Vie d’Acqua), di cui al progetto approvato con decreto provveditore interregionale 
alle opere pubbliche per la Lombardia e la Liguria prot. 687 del 24 gennaio 2013. Decreto di imposizione di servitù (art. 44, d.p.r. 
n. 327/2001 e s.m.i.)

L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI EXPO 2015 S.P.A.
Premesso che:

 − con decreto del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria in data 21 ottobre 2011 n. 12161, 
è stata istituita la Conferenza di Servizi Permanente per l’approvazione dei progetti del sito di impianto dell’Esposizione Universale 
del 2015 e dei manufatti inclusi nel dossier di registrazione del Grande Evento;

 − nell’ambito di detta procedura, EXPO 2015 s.p.a. è tenuta all’espletamento delle procedure di pubblicità degli atti connessi al 
procedimento espropriativo, riferite ad ogni fase di attuazione del medesimo;

 − il Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria ha approvato il progetto definitivo per l’esecuzio-
ne opere del «Progetto Vie d’Acqua - Canale della Via d’Acqua - Secondario Villoresi - Tratto Nord.» (progetto Vie d’Acqua), con 
decreto prot. n. 687 del 24 gennaio 2013;

 − i beni occorrenti alla realizzazione delle opere oggetto del suddetto provvedimento sono sottoposti, a mente delle disposizioni di 
cui all’art. 10, comma 1, del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., al vincolo preordinato all’esproprio;

 − l’approvazione del progetto definitivo in parola equivale alla dichiarazione di Pubblica Utilità delle opere in applicazione 
all’art. 12, comma 1, lett. b) del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;

 − EXPO 2015 s.p.a. con lettera raccomandata ha comunicato a tutti i soggetti interessati l’avvenuta approvazione del progetto 
definitivo come previsto dall’art. 17, d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;

 − nel termine di cinque anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace l’atto che dichiara la Pubblica Utilità, può essere emana-
to il decreto di esproprio di cui all’art. 23 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;

 − sulla base del piano particellare grafico e descrittivo del suddetto progetto, con i quali sono state accertate le superfici oggetto 
di esproprio e/o di imposizione di servitù, ed in base ai risultati dei tipi di frazionamento all’uopo redatti a cura dell’Autorità Espro-
priante le superfici da espropriare risultano essere già definite ed identificate catastalmente da particelle definitive;

 − con il decreto motivato di occupazione d’urgenza n. 444/U/2013, del 6 maggio 2013 e successivo verbale di immissione in pos-
sesso, redatto in data 12 giugno 2013, si è proceduto alla immissione in possesso dei beni interessati dai lavori in oggetto ed alla 
contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza;

 − l’indennità determinata in via provvisoria proposta per gli immobili oggetto di imposizione di servitù è pari ad euro 7.583,20;
 − il sig. Priano Antonio, con nota del 6 marzo 2014, ha accettato l’indennità di imposizione di servitù, di cui all’art. 44 del n. 327/01, 
formalmente offerta e riportata nel/i suddetto/i piano/i particellare di esproprio e ha reso le dichiarazioni dovute, nelle forme 
previste dall’art. 46 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i.;
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 − in data 4 giugno 2014 è stato disposto il pagamento diretto dell’acconto dell’80% dell’indennità dovuta in favore del sig. Priano 
Antonio mediante vaglia cambiario non trasferibile emesso a suo favore da Banca d’Italia - Filiale di Milano - in data 24 apri-
le 2014 n. 3139061833 e sottoscritta rituale quietanza di pagamento;

 − in data 6 luglio 2015 è stato disposto il pagamento diretto del saldo del 20% dell’indennità dovuta in favore del sig. Priano Anto-
nio, mediante vaglia bancario non trasferibile emesso a suo favore da Banca d’Italia - Filiale di Milano - in data 1 giugno 2015 
n. 3139067051 e sottoscritta rituale quietanza di pagamento che attesta che le somme, dovute a titolo di indennità, sono state 
regolarmente corrisposte;

 − in favore del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi deve essere costituita la servitù di uso pubblico per percorso fruitivo sui terreni, 
di proprietà di Priano Antonio, catastalmente identificati come segue:

Proprietari Comune Foglio Mappale Superficie 
totale

Qualità 
catastale

Superficie oggetto  
di asservimento

PRIANO ANTONIO Arese 7 449 7.186,00 Seminativo 
irriguo 189,58

 − l’area su cui viene costituita la servitù di uso pubblico per percorso fruitivo risulta rappresentata in colore rosso nell’estratto di 
mappa catastale scala 1:2000 di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
(omissis);

 − le aree vincolate dalla servitù restano di esclusiva proprietà del soggetto concedente, per cui le imposte e gli oneri gravanti sulla 
proprietà restano a carico del soggetto stesso;

 − devono essere trascritte le relative annotazione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;
 − il presente provvedimento determina la costituzione di una servitù di uso pubblico per percorso fruitivo in favore del Consorzio di 
Bonifica Est Ticino Villoresi sulla/e particella/e sopra elencata/e ed indicata/e nel piano particellare definitivo grafico e descritti-
vo allegato al presente decreto;

 − l’effetto costitutivo del diritto di servitù di uso pubblico per percorso fruitivo è subordinato alla notifica del presente decreto ai 
soggetti interessati dal procedimento;

Visto
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;

DECRETA
1 - la costituzione di un diritto di servitù di uso pubblico per percorso fruitivo in favore del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, con 

sede alla via Lodovico Ariosto n. 30, Milano - C.F. 97057290153, beneficiario dell’asservimento.
Detta costituzione di diritto di servitù di uso pubblico per percorso fruitivo è a carico del fondo individuato nella planimetria catastale 
di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (omissis) per l’esatta individuazione per 
percorso fruitivo.

2 - la servitù comprende il diritto di eseguire i lavori di manutenzione, ispezione, riparazione e rifacimento del percorso fruitivo e di 
ogni connesso impianto presente sui terreni asserviti. 
Ogni soggetto proprietario conserva la piena proprietà degli immobili soggetti a servitù, obbligandosi, però a non fare e a non lasciar 
fare sui terreni asserviti opere e coltivazioni che possano in qualsiasi modo impedire, menomare o limitare l’esercizio più ampio e com-
pleto della servitù come sopra costituita.

3 - il presente decreto sarà notificato ai proprietari, a cura e spese della società EXPO 2015 s.p.a. secondo le forme previste per gli atti 
processuali civili, e un estratto dello stesso è trasmesso, entro cinque giorni, per la pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia.

4 - il presente decreto va fatto oggetto di trascrizione presso le competenti Agenzie delle Entrate e del Territorio Servizio di Pubblicità 
Immobiliare in termini d’urgenza, a cura e spese della società EXPO 2015 s.p.a., affinché le risultanze degli atti e Registri Immobiliari 
catastali siano in tutto conformi al dispositivo adottato con il presente atto, in esenzione dei diritti e bolli al sensi degli artt. 23 e 24 del 
d.p.r. 29 settembre 1973 n. 601.

5 - l’effetto costitutivo della servitù del presente atto si produrrà automaticamente con il perfezionamento della notifica del medesi-
mo ai sensi di legge, dato che i beni sono già nel possesso dell’Ente Espropriante.

6 - il presente decreto costituisce provvedimento definitivo, ed avverso di esso è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regio-
nale competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente di 60 (sessanta) giorni o 120 (centoventi) 
dalla comunicazione, notificazione o piena conoscenza dello stesso.

DATI PER ADEMPIMENTI FISCALI  
E PUBBLICITÀ IMMOBILIARE DEL DECRETO

Ente espropriante: EXPO 2015 s.p.a., sede in Milano via Rovello 2 - 20121 - Milano, capitale sociale Euro 10.120.000,00, iscrizione Regi-
stro Imprese di Milano e codice fiscale 06398130960;
Ente beneficiario: Consorzio di Bonifica Est Ticino - Villoresi, Ente pubblico Economico, sede in Milano, via Ariosto n. 30, iscrizione Regi-
stro Imprese di Milano e codice fiscale 97057290153;
Soggetto espropriato: Cognome: Priano Nome: Antonio Luogo e data di nascita: Milano (MI), 7 ottobre 1969 Residenza: Arese (MI), 
c.a.p. 20020, Viale Luigi Einaudi, 15/c Codice fiscale: PRNNTN69R07F205W
Diritto oggetto di esproprio: servitù di uso pubblico per percorso fruitivo
Immobili oggetto del procedimento:

Proprietari Comune Foglio Mappale Superficie 
totale

Qualità 
catastale

Superficie oggetto  
di asservimento Catasto Sub

PRIANO ANTONIO Arese 7 449  
(parte) 7.186,00 Seminativo 

irriguo 189,58 T -

Importo indennità: Euro 7.583,20
Agevolazioni fiscali: Si richiede l’esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali ex art. 19, comma 6, dell’Accordo Inter-
nazionale tra Governo Italiano e Bureau International des Expositions stipulato a Roma in data 11 luglio 2012, in quanto atto relativo a 
immobili necessari all’Organizzatore per la realizzazione di EXPO Milano 2015.

Giuseppe Sala
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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 n. 622 del 7 luglio 2015. Decreto di espropriazione (Art. 23 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). Realizzazione del primo lotto 
della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 – A9 del Collegamento Autostradale 
Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Tratta CO1 - Tangenziale di Como - Immobili siti nel 
territorio del Comune di Villa Guardia – Provincia di Como. Ditte dell’Asse Principale: sez. Civello N.P. 2, 10; sez. Maccio N.P. 33, 38. 
Ditte dell’Opera connessa TRCO03: sez. Civello N.P. 41-124, 52, 54, 60 

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN VIA DEL BOSCO RINNOVATO N. 4/A, ASSAGO (MILA-
NO), CONCESSIONARIA DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE, 

COMO, VARESE, VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE CONNESSE:

Vista la Delibera CIPE n. 77 del 29 marzo 2006 mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 D.Lgs. 190/2002 
e dell’art. 10 d.p.r. 327/2001, il Progetto Preliminare del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere 
ad esso connesse;

Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Auto-
strada Pedemontana Lombarda S.p.A. in forza della quale quest’ultima è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione 
del predetto Collegamento Autostradale;

Visto il contratto n. 065/2008 sottoscritto in data 26 agosto 2008 mediante il quale Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. ha 
affidato a Pedelombarda S.c.p.A., in qualità di Contraente Generale ai sensi degli artt. 176 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, «…
le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di realizzazione con qualsiasi mezzo, sulla base del Progetto Preliminare, del 
primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 – A9 del collegamento autostradale 
Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse»;

Vista la Delibera CIPE n. 97 del 6 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 – Supplemento ordinario 
n. 34 in data 18 febbraio 2010, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo e dichiarata la pubblica utilità del citato Collega-
mento Autostradale;

Visto il provvedimento prot. CAL 030210-00011 del 3 febbraio 2010, mediante il quale Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. 
ha delegato alla Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. – ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del d.p.r. 327/2001 e dell’ar-
ticolo 23, comma 1, della Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi di cui al d.p.r. 327/2001, costituendo la stessa quale 
autorità espropriante;

Vista la procura a rogito del notaio Dott. Angelo Busani di Milano, Rep. n. 12671/7251 in data 18 marzo 2010 con la quale Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. ha nominato e costituito Pedelombarda S.c.p.A. procuratore speciale per il compimento di alcune 
attività inerenti il procedimento espropriativo, tra cui quella di svolgere in nome e per conto di Autostrada Pedemontana Lombarda 
S.p.A. le attività di occupazione e/o acquisizione, anche mediante procedure ablatorie, di immobili e diritti reali;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 13 d.p.r. 327/2001, in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del decreto 
di esproprio, il decreto medesimo dovrà essere emanato entro il termine massimo di 5 anni dalla data di efficacia dell’atto che di-
chiara la pubblica utilità e considerato che il predetto termine è stato prorogato di 2 anni ai sensi dell’Art. 166, comma 4 bis, del D.Lgs. 
163/2006;

Visti i Decreti motivati emessi ai sensi e per gli effetti dell’art. 22-bis del Testo unico sulle Espropriazioni, con i quali la Società Auto-
strada Pedemontana Lombarda S.p.A. ha disposto l’occupazione d’urgenza degli immobili di proprietà delle Ditte Proprietarie di cui 
all’allegato Elenco, oggetto del presente decreto, determinando contestualmente in via provvisoria l’indennità di espropriazione;

Dato atto che Pedelombarda S.c.p.A., in esecuzione dei predetti Decreti, ha redatto i verbali di stato di consistenza con la conte-
stuale immissione nel possesso degli immobili indicati nei Decreti motivati;

Viste le successive note con le quali la Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., sulla scorta delle informazioni acquisite 
dai verbali dello stato di consistenza, ha rideterminato in via provvisoria, le indennità di espropriazione da offrire alle Ditte Proprietarie;

Dato atto che le Ditte Proprietarie indicate nell’allegato Elenco hanno sottoscritto i Verbali di Accordi in forza dei quali le stesse han-
no accettato le indennità di espropriazione relative agli immobili di cui all’allegato Elenco;

Viste le Ordinanze, emesse ai sensi del comma 1-bis, art. 26 d.p.r. 327/2001 e s.mm. e i., con le quali Autostrada Pedemontana Lom-
barda S.p.A. ha ordinato il pagamento diretto delle predette indennità e i cui estremi di pubblicazione sono di seguito riportati: 

Elenco Ditte Numero 
Piano N. Ordinanza Data Emissione

Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia - Serie 

Avvisi e Concorsi 
Data

Esecutività 

10 AP 460 19 settembre 2014 n. 41 08 ottobre 2014 08 novembre 2014
2-33-38 AP;

41-124 TRCO03 513 26 novembre 2014 n. 50 10 dicembre 2014 10 gennaio 2015

52, 54, 60 TRCO03 514 26 novembre 2014 n. 50 10 dicembre 2014 10 gennaio 2015

Dato atto che Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., ha eseguito il pagamento dell’indennità di espropriazione in favore delle 
Ditte Proprietarie di cui all’allegato Elenco e che queste ultime hanno incassato l’indennità accettata;

Visti gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

DECRETA

ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001, l’espropriazione a favore della Società Autostrada Pedemontana Lombarda 
S.p.A. con sede legale in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Assago (MI) – cod. fisc. 08558150150, nonché il trasferimento del diritto di pro-
prietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Villa Guardia (sez. Civello e sez. Maccio) e indicati nell’allegato Elenco.

L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene 
espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata.

Ai fini della tassazione si richiede l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo alla intrinseca natura ed agli effetti giuridici del 
presente atto come disposto dall’art. 19 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 e che, come previsto dall’art. 23 del citato d.p.r. n. 634, consi-
derato che sono stati pattuiti corrispettivi distinti per le indennità e gli indennizzi, le imposte dovute siano liquidate applicando su cia-
scuna base imponibile la relativa aliquota. Si richiede inoltre l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo ai principi enunciati 
e alle istruzioni fornite con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21 febbraio 2014 - punto 7.1.1. Applicazione dell’imposta 
minima in caso di atti plurimi.
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DISPONE
Il presente decreto, esente dall’imposta di bollo ai sensi del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, tab. B, art. 22, sarà notificato al proprietario 

espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e, per essa, da Pedelom-
barda S.c.p.A..

Il presente decreto sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda 
S.c.p.A., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i 
terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., ricorso al competente T.A.R. 
entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine.

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il direttore tecnico 

Enrico Arini

Tangenziale di Como – Asse principale - Opera connessa 03 - Elenco ditte - Comune di Villa Guardia (CO)
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1

2 AP

CAPETTI FRAN-
CESCO nato a 
COMO (CO) il 
13 settembre 1968 
codice fiscale: 
CPTFNC68P13C933Y 
Prop. 2/9;

CAPETTI MARIO nato 
a GRANDATE (CO) il 
18 maggio 1928 
codice fiscale: 
CPTMRA28E18E139U 
Prop. 5/9;

CAPETTI MARIA 
ROSA nata a 
COMO (CO) il 
10 dicembre 1966 
codice fiscale: 
CPTMRS66T50C933Q 
Prop. 2/9.

906 CIVELLO 142
3432 7.060 MITIGAZIONE

€ 436.181,33 € 125.838,83 € 108.220,33 € 28.879,29 € 699.119,78

3433 12.770 AUTOSTRADA

33 AP 908 MACCIO 799

6272 880 MITIGAZIONE

6273 490 AUTOSTRADA

6274 4.270 AUTOSTRADA

38 AP 912 MACCIO 811 5989 1.385 AUTOSTRADA

41-124 
OC 03

906 CIVELLO

1091
3429 30 AUTOSTRADA

3430 150 AUTOSTRADA

141

3422 2.940 AUTOSTRADA

3423 15 MITIGAZIONE

3424 5 RELIQUATO

1508

3425 190 AUTOSTRADA

3426 60 MITIGAZIONE

3427 400 AUTOSTRADA

142
3434 3.290 AUTOSTRADA

3436 830 RELIQUATO

905 CIVELLO

2520

3566 110 MITIGAZIONE

3567 780 AUTOSTRADA

3568 130 MITIGAZIONE

630

3419 190 AUTOSTRADA

3420 310 MITIGAZIONE

3421 1.080 AUTOSTRADA

Elenco ditte - Comune di Villa Guardia (CO)
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2
52 OC 

03

CACCIA MARIA AN-
NUNCIATA nata a 
COMO (CO) il 12 giu-
gno 1942 
codice fiscale: 
CCCMNN42H52C933Y
Prop. 1/1

905 CIVELLO 361

3270 50 MITIGAZIONE

€ 27.000,00 € 0,00 € 6.086,11 € 1.120,00 € 34.206,11

3271 1.585 AUTOSTRADA

3274 370 AUTOSTRADA

3275 10 MITIGAZIONE

3272 350 RELIQUATO

3273 335 RELIQUATO
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3
54 OC 

03

ROGORA ALESSIO nato 
a COMO il 02 otto-
bre 1959 
codice fiscale: 
RGRLSS59R02C933B
Prop. 1/1

905 CIVELLO

376

3396 35 AUTOSTRADA

€ 48.090,00 € 0,00
€ 

11.688,54
€ 1.740,80 € 61.519,34

3397 870 AUTOSTRADA

3398 1.720 AUTOSTRADA

3399 10 AUTOSTRADA

3400 85 AUTOSTRADA

587

3380 1.670 AUTOSTRADA

3381 500 MITIGAZIONE

3383 100 AUTOSTRADA

Tangenziale di Como – Asse principale - Opera connessa 03 - Elenco ditte - Comune di Villa Guardia (CO)
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4 60 OC 
03

BIANCHI MARIA LUISA nata 
a VILLA GUARDIA (CO) il 
18 marzo 1960 
codice fiscale: BNCML-
S60C58L956S 
Prop. 2/12;

BIANCHI MARINELLA nata 
a COMO (CO) il 03 no-
vembre 1957 
codice fiscale: 
BNCMNL57S43C933H 
Prop. 2/12;

BIANCHI PAOLA nata a 
COMO (CO) il 05 dicem-
bre 1962 
codice fiscale: 
BNCPLA62T45C933O 
Prop. 2/12;

FUSTOIA ANGELINA nata 
a CIVELLO (CO) il 01 otto-
bre 1925 
codice fiscale: 
FSTNLN25R41C753Y 
Prop. 2/12;

MONTI ANGELO nato a 
VILLA GUARDIA (CO) il 
29 maggio 1940 
codice fiscale: MNTN-
GL40E29L956V 
Prop. 1/12;

MONTI ATTILIA nata a 
COMO (CO) il 02 mag-
gio 1938 
codice fiscale: MNTT-
TL38E42C933Z 
Prop. 1/12;

MONTI LUISA nata a VILLA 
GUARDIA (CO) il 24 no-
vembre 1945 
codice fiscale: MN-
TLSU45S64L956Z 
Prop. 1/12;
MONTI ROLANDA nata a 
VILLA GUARDIA (CO) il 
22 settembre 1947 
codice fiscale: MN-
TRND47P62L956L 
Prop. 1/12.

905 CIVELLO

570

3525 190 RELIQUATO

€ 20.000,00 € 0,00 € 4.283,85 € 0,00 € 24.283,85

3526 740 AUTOSTRADA

3528 100 AUTOSTRADA

708

3522 500 AUTOSTRADA

3524 70 AUTOSTRADA
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Tangenziale di Como – Asse principale - Opera connessa 03 - Elenco ditte - Comune di Villa Guardia (CO)
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5 10 AP

CLERICI ALBERTO na-
to a Como  (CO) il 
29 settembre 1963
codice fiscale: 
CLRLRT63P29C933J
Proprietà 1/6;

CLERICI LIDIO nato a 
Villa Guardia  (CO) il 
5 agosto 1929
codice fiscale: 
CLRLDI29M05L956R
Proprietà 1/6;

CLERICI STEFANO na-
to a Como  (CO) il 
25 marzo 1970 
codice fiscale: 
CLRSFN70C25C933I 
Proprietà 1/6;

PAROLO FRANCO 
nato a Villa Guar-
dia  (CO) il 01 gen-
naio 1941 
codice fiscale:
PRLFNC41A01L956K 
Proprietà 3/6.

903 CIVELLO

1415

3408 100 MITIGAZIONE

€ 9.800,00 € 0,00 € 3.330,00 € 1.179,36 € 14.309,36

3409 280 AUTOSTRADA

663

3405 350 MITIGAZIONE

3406 250 AUTOSTRADA

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 n. 631 del 7 luglio 2015. Decreto di espropriazione (Art. 23 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). Realizzazione del primo lotto 
della tangenziale di Como, del primo lotto della tangenziale di Varese e della tratta A8 - A9 del collegamento autostradale 
Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Tratta CO1 - Tangenziale di Como - Immobili siti nel 
territorio del Comune di Grandate - Provincia di Como. Ditte dell’Asse Principale: 3-9-23-24, 10-21-45-60-65-130-161, 17-18-19-20-22, 
104

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN VIA DEL BOSCO RINNOVATO N. 4/A, ASSAGO (MILA-
NO), CONCESSIONARIA DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE, 

COMO, VARESE, VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE CONNESSE:
Vista la delibera CIPE n. 77 del 29 marzo 2006 mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 D.Lgs. 190/2002 

e dell’art. 10 d.p.r. 327/2001, il Progetto Preliminare del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e ope-
re ad esso connesse;

Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la società Auto-
strada Pedemontana Lombarda s.p.a. in forza della quale quest’ultima è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione 
del predetto Collegamento Autostradale;

Visto il contratto n. 065/2008 sottoscritto in data 26 agosto 2008 mediante il quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha 
affidato a Pedelombarda s.c.p.a., in qualità di Contraente Generale ai sensi degli artt. 176 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, «…
le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di realizzazione con qualsiasi mezzo, sulla base del Progetto Preliminare, del 
primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 – A9 del collegamento autostradale 
Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse»;

Vista la Delibera CIPE n. 97 del 6 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 – Supplemento ordinario 
n. 34 in data 18 febbraio 2010, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo e dichiarata la pubblica utilità del citato Collega-
mento Autostradale;

Visto il provvedimento prot. CAL 030210-00011 del 3 febbraio 2010, mediante il quale Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. 
ha delegato alla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. – ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del d.p.r. 327/2001 e dell’ar-
ticolo 23, comma 1, della Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi di cui al d.p.r. 327/2001, costituendo la stessa quale 
autorità espropriante;

Vista la procura a rogito del notaio Dott. Angelo Busani di Milano, Rep. n. 12671/7251 in data 18 marzo 2010 con la quale Autostrada 
Pedemontana Lombarda s.p.a. ha nominato e costituito Pedelombarda s.c.p.a. procuratore speciale per il compimento di alcune at-
tività inerenti il procedimento espropriativo, tra cui quella di svolgere in nome e per conto di Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. 
le attività di occupazione e/o acquisizione, anche mediante procedure ablatorie, di immobili e diritti reali;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 13 d.p.r. 327/2001, in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del decre-
to di esproprio, il decreto medesimo dovrà essere emanato entro il termine massimo di 5 anni dalla data di efficacia dell’atto che 
dichiara la pubblica utilità e considerato che il predetto termine è stato prorogato di 2 anni ai sensi dell’art. 166, comma 4 bis, del 
d.lgs. 163/2006;

Visti i decreti motivati emessi ai sensi e per gli effetti dell’art. 22-bis del Testo unico sulle Espropriazioni, con i quali la società Autostra-
da Pedemontana Lombarda s.p.a. ha disposto l’occupazione d’urgenza degli immobili di proprietà delle Ditte Proprietarie di cui all’al-
legato Elenco, oggetto del presente decreto, determinando contestualmente in via provvisoria l’indennità di espropriazione;

Dato atto che Pedelombarda s.c.p.a., in esecuzione dei predetti decreti, ha redatto i verbali di stato di consistenza con la contestua-
le immissione nel possesso degli immobili indicati nei decreti motivati;

Viste le successive note con le quali la società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., sulla scorta delle informazioni acquisite 
dai verbali dello stato di consistenza, ha rideterminato in via provvisoria, le indennità di espropriazione da offrire alle Ditte Proprietarie;
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Dato atto che le Ditte Proprietarie indicate nell’allegato Elenco hanno sottoscritto i Verbali di Accordi in forza dei quali le stesse han-
no accettato le indennità di espropriazione relative agli immobili di cui all’allegato Elenco;

Viste le ordinanze, emesse ai sensi del comma 1-bis, art. 26 d.p.r. 327/2001 e s.mm. e i., con le quali Autostrada Pedemontana Lom-
barda s.p.a. ha ordinato il pagamento diretto delle predette indennità e i cui estremi di pubblicazione sono di seguito riportati: 

Elenco Ditte Numero 
Piano N. Ordinanza Data Emissione

Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia - Serie 

Avvisi e Concorsi 
Data

Esecutività 

10-21-45-60-65-130-
161; 17-18-19-20-22 556 17 febbraio 2015 n. 10 04 marzo 2015 4 aprile 2015

3-9-23-24; 104 576 31 marzo 2015 n. 17 22 aprile 2015 22 maggio 2015

Dato atto che Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., ha eseguito il pagamento dell’indennità di espropriazione in favore delle 
Ditte Proprietarie di cui all’allegato Elenco e che queste ultime hanno incassato l’indennità accettata;

Visti gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
DECRETA

ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001, l’espropriazione a favore della società Autostrada Pedemontana Lombarda 
s.p.a. con sede legale in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Assago (MI) – cod. fisc. 08558150150, nonché il trasferimento del diritto di pro-
prietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Grandate e indicati nell’allegato Elenco.

L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene 
espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata.

Ai fini della tassazione si richiede l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo alla intrinseca natura ed agli effetti giuridici del 
presente atto come disposto dall’art. 19 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 e che, come previsto dall’art. 23 del citato d.p.r. n. 634, consi-
derato che sono stati pattuiti corrispettivi distinti per le indennità e gli indennizzi, le imposte dovute siano liquidate applicando su cia-
scuna base imponibile la relativa aliquota. Si richiede inoltre l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo ai principi enunciati 
e alle istruzioni fornite con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21 febbraio 2014 - punto 7.1.1. applicazione dell’imposta 
minima in caso di atti plurimi.

DISPONE
Il presente decreto, esente dall’imposta di bollo ai sensi del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, tab. B, art. 22, sarà notificato al proprietario 

espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. e, per essa, da Pedelom-
barda s.c.p.a..

Il presente decreto sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. e, per essa, da Pedelombarda 
s.c.p.a., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i 
terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., ricorso al competente T.A.R. 
entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine.

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il direttore tecnico 

Enrico Arini

Tangenziale di Como CO1 – Asse principale - Elenco ditte - Comune di Grandate (CO)
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1 3-9-
23-24

CAPETTI FRANCESCO 
nato a Como (CO) 
il 13 settembre 1968 
codice fiscale: 
CPTFNC68P13C933Y 
Proprieta’ 4/18;

CAPETTI MARIA 
ROSA nata a 
Como (CO) il 10 di-
cembre 1966 
codice fiscale: 
CPTMRS66T50C933Q 
Proprieta’ 4/18;

CAPETTI MARIO nato 
a Grandate (CO) il 
18 maggio 1928 
codice fiscale:
 CPTMRA-
28E18E139U 
Proprieta’ 10/18.

903

1756 1756 50 AUTOSTRADA

€ 307.900,00 € 17.685,42 € 292.516,77 € 83.389,58 € 701.491,77

2700 2700 35 AUTOSTRADA

3604 ex 
2699 3881 6.910 AUTOSTRADA

3594 ex 
820

3876 285 MITIGAZIONE

3877 1.730 AUTOSTRADA

208 3608 1.750 AUTOSTRADA

3592 ex 
818

3874 160 MITIGAZIONE

3875 2.650 AUTOSTRADA

822 3610 1.825 AUTOSTRADA
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2

10-
21-

45-60-
65-

130-
161

F.LLI CAPETTI DI 
CAPETTI ALDO E 
MARIO SNC con 
sede in Granda-
te (CO) 
codice fiscale: 
00285440137 
Prop. 1/1

C.T. 903 209 209 2.110 AUTOSTRADA

€ 231.900,00 € 1.717.623,97 € 108.026,71 € 2.057.550,68

C.T. 903 3590 ex 210 3590 1.265 AUTOSTRADA

C.T. 903 3606 ex 823 3606 125 AUTOSTRADA

C.T. 904
220 ente 
urbano

220 ente 
urbano

1.470 AUTOSTRADA

C.F. 4

particella 220 sub 701; Cat. C/3 
classe U; Cons. 182 mq; Indirizzo 
Grandate via Madonna del No-
ce, SNC Piano T; Rendita € 592,17 

AUTOSTRADA

C.T. 904

3669 ex 
3579 già 

2695

3713 190 AUTOSTRADA

C.T. 904 3715 920 AUTOSTRADA

C.T. 904 3716 35 AUTOSTRADA

C.T. 904
3579 già 

2695
3668 ente 

urbano
870 AUTOSTRADA

C.F. 4

particella 3668: [sub 1; Cat. BCNC] 
[sub 2; Cat. D/7 ; Cons. 66 mq; Rendita 
€ 1.540,00] [sub 3; Cat. D/1 ; Rendita 
€ 88,00] [sub 4; Cat. D/1 ; Rendita € 
130,00]Indirizzo Grandate via Ma-
donna del Noce, SNC Piano T; (*)

AUTOSTRADA

C.T. 904 2927
3729 ente 

urbano
110 AUTOSTRADA

C.T. 904 2927
2927 ente 

urbano
240 AUTOSTRADA

C.F. 4

particella 2927 sub 1; Cat. C/3 
classe U; Cons. 66 mq; Indirizzo 
Grandate via Madonna del No-
ce, SNC Piano T; Rendita € 214,74

AUTOSTRADA

C.T. 904 217 217 9880 AUTOSTRADA

C.T. 907 265 3895 590 AUTOSTRADA

C.T. 907 408 408 3.670 AUTOSTRADA

(*) Al Catasto Fabbricati, per l’unità immobiliare di cui alla particella 3668, il diritto espropriato è la proprietà dell’area. 
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3

17-
18-
19-

20-22

CAPETTI MARIO nato a Gran-
date (CO) il 18 maggio 1928 
codice fiscale: 
CPTMRA28E18E139U 
Prop. 1/1;

903

3596 ex 
2697 già 

2287
3596 20 AUTOSTRADA

€ 124.300,00 € 3.331,35 € 60.018,34 € 39.706,94 € 227.356,63

2288 2288 300 AUTOSTRADA

3598 ex 215 3598 745 AUTOSTRADA

3600 ex 
2691 già 

686
3665 4.235 AUTOSTRADA

3588 ex 720
3882 155 RELIQUATO

3883 340 AUTOSTRADA

3602 ex 
2693

3878 420 AUTOSTRADA
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4 104

CAPETTI MARIO nato a Gran-
date (CO) il 18 maggio 1928 
codice fiscale: CPTMRA-
28E18E139U prop. 1/4;

CLERICI MARIA nata a Reb-
bio (CO) il 07 dicembre 1935 
codice fiscale: 
CLRMRA35T47H208S prop. 1/4;

CAPETTI MARIA ROSA nata 
a Como (CO) il 10 dicem-
bre 1966 
codice fiscale: CPTMR-
S66T50C933Q prop. 1/4;

CAPETTI MARIO nato a Gran-
date (CO) il 18 maggio 1928 
codice fiscale: CPTMRA-
28E18E139U prop. 1/4.

907 1219

3890 2.030 AUTOSTRADA

€ 46.000,00 € 0,00 € 58.010,40 € 11.550,00 € 115.560,40

3891 270 AUTOSTRADA

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 n.  654 del 30 luglio  2015. Decreto di asservimento a favore di Snam Rete Gas s.p.a. (Artt. 23 e seguenti del d.p.r. 
327/2001 e s.m.i.). Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP 
(E81B09000500003). Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della 
Tratta A8 – A9 del Collegamento Autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Decreto 
di Asservimento coattivo a favore di Snam Rete Gas S.p.A. ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di espropriazione per la pubblica utilità - D.P.R. 327/01 e s.m.i. - Tangenziale di Varese. Comune Di Morazzone (VA) N.P. 8, 
10, 10.1, 14, 25, 51, 79  Interferenza GA 31

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN VIA DEL BOSCO RINNOVATO N. 4/A, ASSAGO (MILA-
NO), CONCESSIONARIA DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE, 

COMO, VARESE, VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE CONNESSE:
Vista la Delibera CIPE n. 77 del 29 marzo 2006 mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 D.Lgs. 190/2002 

e dell’art. 10 D.P.R. 327/2001, il Progetto Preliminare del predetto Collegamento Autostradale;
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Auto-

strada Pedemontana Lombarda S.p.A., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione 
del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse;

Visto il contratto n. 065/2008 sottoscritto in data 26 agosto 2008 mediante il quale Autostrada Pedemontana Lombarda S.pA ha 
affidato a Pedelombarda S.c.p.a., in qualità di Contraente Generale ai sensi degli artt. 176 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, «…
le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di realizzazione con qualsiasi mezzo, sulla base del Progetto Preliminare, del 
primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 – A9 del collegamento autostradale 
Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse»; 

Vista la Delibera CIPE n. 97 del 6 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 – Supplemento ordinario 
n. 34 in data 18 febbraio 2010, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo e dichiarata la pubblica utilità del citato Collega-
mento Autostradale;

Visto il provvedimento, prot. CAL 030210-00011 del 3 febbraio 2010, mediante il quale la Concedente Concessioni Autostradali Lom-
barde - CAL S.p.A ha delegato alla Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. – ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del D.P.R. 
327/2001 e dell’articolo 23, comma 1, della Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi di cui al D.P.R. 327/2001, costituendo 
la stessa quale autorità espropriante;

Vista la procura a rogito del notaio Dott. Angelo Busani di Milano, Rep. n. 12671/7251 in data 18 marzo 2010 con la quale Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. ha nominato e costituito Pedelombarda S.c.p.A. procuratore speciale per il compimento di alcune 
attività inerenti il procedimento espropriativo, tra cui quella di svolgere in nome e per conto di Autostrada Pedemontana Lombarda 
S.p.A. le attività di occupazione e/o acquisizione, anche mediante procedure ablatorie, di immobili e diritti reali;

Viste le Delibere in data 5 febbraio 2010, in data 21 settembre 2010 e in data 11 novembre 2010, con le quali CAL S.p.A. ha approvato 
il Progetto Esecutivo dell’Opera;

Dato atto CHE in data 22 giugno 2011, CAL S.p.A. in qualità di Soggetto Aggiudicatore, ha dichiarato la Pubblica Utilità, ai sensi degli 
art. 169, comma 6, D.L.g.s. 163/2006 e 12 D.P.R. 327/2001, del Progetto Esecutivo dell’Opera relativamente alle parti oggetto di integra-
zioni e adeguamenti rispetto al Progetto Definitivo approvato dal CIPE con Delibera n. 97/2009;

Dato atto CHE in data 17 dicembre 2012 CAL S.p.A., in qualità di Soggetto Aggiudicatore, ha dichiarato la Pubblica Utilità, ai sensi 
degli artt.169, comma 6, D.L.g.s. 163/2006 e 12 D.P.R. 327/2001, del Progetto Esecutivo dell’interferenza SNAM Rete Gas relativamente 
alle parti oggetto di integrazioni e adeguamenti rispetto al Progetto Definitivo approvato dal CIPE e al Progetto Esecutivo approvato 
da CAL S.p.A.;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 327/2001, in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del decreto 
di esproprio, il decreto medesimo dovrà essere emanato entro il termine massimo di 5 anni dalla data di efficacia dell’atto che dichia-
ra la pubblica utilità;

Considerato che il predetto termine è stato prorogato di 2 anni ai sensi dell’Art. 166, comma 4 bis, del D.Lgs. 163/2006;
Rilevato che il tracciato del realizzando Collegamento Autostradale interferisce con impianti di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A.;
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Rilevato che gli impianti interferiti sono opere regolarmente autorizzate dalle competenti autorità amministrative e destinate ad atti-
vità di trasporto del gas naturale dichiarata «attività di interesse pubblico» ai sensi del d.lgs. 23 maggio 2000 n. 164;

Considerato che al fine di consentire la realizzazione del Collegamento Autostradale si è reso necessario procedere alla risoluzione 
dell’interferenza attraverso lo spostamento degli impianti Snam Rete Gas e la conseguente posa in opera di una variante al metano-
dotto esistente;

Visti i decreti motivati n. 32 del 30 agosto 2010 e n. 61 del 14 luglio 2011, emessi ai sensi e per gli effetti dell’art. 22-bis del Testo Unico 
sulle Espropriazioni, con il quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha disposto l’occupazione d’urgenza, tra l’altro, delle aree 
indicate nell’ allegato Elenco Ditte e Piano Particellare grafico-descrittivo, necessarie all’esecuzione dei lavori di risoluzione dell’in-
terferenza di competenza di Snam Rete Gas s.p.a., contestualmente determinando in via provvisoria l’indennità di asservimento e 
occupazione; 

Considerato che Pedelombarda ha notificato il sopra citati decreti comunicandone la data fissata del sopralluogo per il rilievo della 
consistenza degli immobili e la contestuale immissione nel possesso; 

Considerato che Pedelombarda ha effettuato l’immissione in possesso del bene sopraindicato, secondo quanto previsto dall’art. 22-
bis del Testo Unico sulle Espropriazioni, redigendo appositi verbali di consistenza;

Rilevato che le Ditte Proprietarie indicate nell’allegato Elenco Ditte catastali entro trenta giorni dalla notifica del decreto motivato 
non hanno comunicato, ai sensi dell’art. 22 bis, comma 1, del Testo Unico sulle Espropriazioni, di condividere la determinazione dell’in-
dennità di asservimento e di occupazione;

Dato atto che Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. e, per essa, Pedelombarda s.c.p.a. ha depositato, ai sensi dell’art. 20, com-
ma 14, del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese - le 
indennità offerte e non accettate;

Viste le comunicazioni di avvenuta costituzione dei depositi definitivi a favore delle Ditte Proprietarie indicate nell’allegato Elenco 
Ditte;

Considerato che le indennità di asservimento e di occupazione sono state determinate e depositate presso la Cassa depositi e pre-
stiti da Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., in quanto onere relativo alla risoluzione dell’interferenza fra il gasdotto Snam Rete 
Gas s.p.a. esistente e il Collegamento autostradale da realizzare;

Considerato che Snam Rete Gas s.p.a. pur essendo beneficiaria dell’asservimento di seguito decretato non è tenuta, per quanto so-
pra indicato, alla corresponsione di alcuna indennità, compresa quella eventualmente rideterminata dalla Commissione Provinciale 
di cui all’articolo 41 del d.p.r. 327/2001 o dal Collegio dei tecnici eventualmente aditi, di cui all’articolo 21 del medesimo d.p.r., né è 
previsto che Snam Rete Gas s.p.a. manifesti la propria condivisione, rifiuto o opposizione rispetto all’indennità corrisposta;

Dato atto che non è scaduto il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità del citato Collegamento Autostradale;
Visti gli articoli 22bis, 23, 24 e 44 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

DECRETA
1 - È disposto in favore di «Snam Rete Gas s.p.a.», con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara, n. 7 - Codice 

Fiscale/Partita Iva 13271390158 l’asservimento degli immobili interessati dalla variante al metanodotto, indicati nell’Elenco Ditte e nel 
Piano Particellare grafico-descrittivo, che costituiscono parte integrante del presente Decreto.

2 - La variante al metanodotto è costituita da:

• tubazioni trasportanti idrocarburi, interrate alla profondità di circa metri 1 (uno), misurata al momento della posa;

• apparecchiature e opere sussidiarie, ivi compresi cavi accessori per reti tecnologiche, apparecchi di sfiato e cartelli segnala-
tori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;

• eventuali manufatti accessori fuori terra, con relativi accessi da strada di collegamento alla viabilità esistente, da realizzarsi e 
mantenersi a cura di Snam Rete Gas s.p.a..

3 - L’asservimento delle aree di cui al precedente punto 1) prevede quanto segue:

• l’inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie di cui al predente punto 2), e la 
loro proprietà in capo a Snam Rete Gas s.p.a., che avrà pertanto anche la facoltà di rimuoverli;

• il diritto di Snam Rete Gas s.p.a., o chi per essa, di accedere liberamente ed in ogni tempo alla propria opera e ai propri im-
pianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, 
riparazioni, sostituzioni e recuperi, occupando per tutto il tempo occorrente l’area necessaria all’esecuzione di detti lavori;

• l’obbligo di non realizzare nuove opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse a distanza inferiore a 
8 (otto) metri dall’asse della tubazione, nonché l’obbligo di mantenere la superficie asservita a terreno agrario con la possibi-
lità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

• il divieto di compiere qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per l’impianto, i manufatti, le apparecchiature, ostaco-
lare il libero passaggio, diminuire l’uso e l’esercizio della servitù o renderla più incomoda;

• la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli oneri gravanti sulla striscia asservita.
4 - Il presente decreto sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili dalla Società Autostrada Pedemon-

tana Lombarda s.p.a. e, per essa, da Pedelombarda s.c.p.a.
5 - Il presente decreto sarà registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici dalla Società Autostrada Pedemontana 

Lombarda s.p.a. e, per essa, da Pedelombarda s.c.p.a. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

6 - Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso al competente TAR, entro 
60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine.

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il responsabile unico del procedimento

Enrico Arini

——— • ———
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Allegati: 
Elenco ditte del Comune di Morazzone - n. 3 stralci del piano particellare 

N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA FOGLIO MAPPALE MQ. TITOLO INDENNITÀ 
DEPOSITATA

1 14

TACCHI ALBERTO nato a Morazzone (VA) il 12 mar-
zo 1949 c.f.: TCCLRT49C12F711H Prop. 1/4; 

TACCHI ELENA nata a BUSTO ARSIZIO il 12 otto-
bre 1913 c.f.: TCCLNE13R52B300I Prop. 2/4; 

TACCHI GIANCARLO nato a Morazzone (VA) il 
21 agosto 1938 c.f.: TCCGCR38M21F711D Prop. 
1/4.

903 6657 ex 3508 30 ASSERVIMENTO € 62,10

2 25 PICCINELLI RENATO nato a Pavia il 06 apri-
le 1961 c.f.: PCCRNT61D06G388O 903 6659 ex 936 534 ASSERVIMENTO € 399,71

3 51

BOSSI BARBARA nata a Gallarate (VA) il 20 lu-
glio 1974 c.f.: BSSBBR74L60D869Z Prop. ¼;

BOSSI PAOLO nato a Varese il 23 giu-
gno 1963 BSSPLA63H23L682C Prop.1/4;

MARTIGNONI CARLA nata a Varese il 19 ago-
sto 1934 c.f.: MRTCRL34M59L682I Prop. 2/4.

903 927 540 ASSERVIMENTO € 636,56

4 79

MILANI ISA PIA nata a Torre de Busi (LC) il 02 set-
tembre 1926 c.f.: MNLSPI26P42L257J Prop. 12/18; 

PIETRAGALLA FRANCA nata a Varese il 03/06/965 
c.f.: PTRFNC65H43L682Q Prop. 2/18; 

PIETRAGALLA LUIGI nato a Varese il 28 apri-
le 1960 c.f.: PTRLGU60D28L682C Prop. 2/18; 
PIETRAGALLA VINCENZO nato a Varese il 
30,04,1959 c.f.: PTRVCN59D30L682L Prop. 2/18.

903 925 448 ASSERVIMENTO € 159,98

5 10

BELLORINI ROSA fu Alessandro n. a Morazzone 
usufr. parz.; 

BOTTELLI ANGELA fu Ambrogio n. a Morazzone 
usufr. parz.; 

BRIOSCHI AMBROGIO n. a Varese il 12 mar-
zo 1964 c.f. BRS MRG 64C12 L682U prop. 3/8; 

BRIOSCHI LUIGI n. a Varese il 7 luglio 1970 c.f. BRS 
LGU 70L07 L682W prop. 3/8; 

BRIOSCHI UMBERTO n. a Morazzone il 17 ago-
sto 1934 c.f. BRS MRT 34M17 F711I prop. 2/8.

903 2024 919 ASSERVIMENTO € 305,33

6 10.1

BRIOSCHI AMBROGIO n. a Varese il 12 mar-
zo 1964 c.f. BRS MRG 64C12 L682U prop. 3/8; 

BRIOSCHI LUIGI n. a Varese il 7 luglio 1970 c.f. BRS 
LGU 70L07 L682W prop. 3/8; 
BRIOSCHI UMBERTO n. a Morazzone il 17 ago-
sto 1934 c.f. BRS MRT 34M17 F711I prop. 2/8.

903 935 505 ASSERVIMENTO € 226,17

7 8 FALCETTI TERESA nata a Morazzone (VA) il 04 ago-
sto 1926 c.f.: FLCTRS26M44F711J 903 1077 81 ASSERVIMENTO € 23,58
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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
Ordinanza 662 dell’ 8 settembre  2015. Ordine di pagamento diretto o deposito delle indennità di espropriazione accettate. 
Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (E81B09000500003). 
Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 – A9 del 
Collegamento Autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Giaggiolo ed opere ad esso connesse. Ordinanza di pagamento 
diretto o deposito dei saldi delle indennità di asservimento accettate, relative agli immobili ubicati nel Comune di Lozza (VA). 
Tangenziale di Varese

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN VIA DEL BOSCO RINNOVATO, 4/A, ASSAGO (MI), 
CONCESSIONARIA DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE, CO-

MO, VARESE, VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE CONNESSE
Vista la delibera CIPE n. 77 del 29 marzo 2006 mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 d.lgs. 190/2002 

e dell’art. 10 d.p.r. 327/2001, il Progetto Preliminare del predetto Collegamento Autostradale;
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la Società Auto-

strada Pedemontana Lombarda s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione 
del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse;

Visto il contratto n. 065/2008 sottoscritto in data 26 agosto 2008 mediante il quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha 
affidato a Pedelombarda S.c.p.a., in qualità di Contraente Generale ai sensi degli artt. 176 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, «…
le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di realizzazione con qualsiasi mezzo, sulla base del Progetto Preliminare, del 
primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 – A9 del collegamento autostradale 
Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse»; 

Vista la Delibera CIPE n. 97 del 6 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 – Supplemento Ordinario 
n. 34 in data 18 febbraio 2010, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo e dichiarata la pubblica utilità del citato Collega-
mento Autostradale;

Visto il provvedimento, prot. CAL 030210-00011 del 3 febbraio 2010, mediante il quale la Concedente Concessioni Autostradali Lom-
barde - CAL s.p.a. ha delegato alla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. – ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del d.p.r. 
327/2001 e dell’articolo 23, comma 1, della Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi di cui al d.p.r. 327/2001, costituendo 
la stessa quale autorità espropriante;

Dato atto CHE, ai sensi dell’art. 13 d.p.r. 327/2001, in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del decreto 
di asservimento, il decreto definitivo di asservimento dovrà essere emanato entro il termine massimo di 5 anni dalla data di efficacia 
dell’atto che dichiara la pubblica utilità e considerato che il predetto termine è stato prorogato di 2 anni ai sensi dell’Art. 166, comma 
4 bis, del d.lgs. 163/2006;

Visti i verbali di accordi sottoscritti dai proprietari indicati nell’Elenco Ditte allegato con i quali gli stessi hanno accettato le indennità 
di asservimento relativamente agli immobili indicati nel medesimo elenco;

Considerato che ai sensi del comma 5 dell’art. 20 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., la  dichiarazione di accettazione dell’indennità è 
irrevocabile;

Viste le dichiarazioni sottoscritte dalle Ditte Proprietarie di piena ed esclusiva proprietà, nonché l’assunzione di ogni e qualsiasi 
responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi sui beni da asservire e la documentazione comprovante la titolarità del diritto di pro-
prietà sui medesimi immobili;

Vista l’istanza prot. n. RS/BB/19485/15 del 29 giugno 2015 con la quale Pedelombarda s.c.p.a. ha richiesto alla Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda s.p.a. di emettere, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.p.r. 327/2001, Ordinanza di Pagamento Diretto oppure 
di Deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione depositi del Ministero dell’economia e della Finanze) delle somme 
da corrispondere, in favore delle Ditte Proprietarie, a titolo di saldo delle indennità di asservimento accettate e rideterminate.

Visto l’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
ORDINA

il pagamento diretto oppure il deposito, presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione depositi del Ministero dell’economia 
e della Finanze) delle somme da corrispondere a titolo di saldo delle indennità di asservimento accettate e rideterminate in favore 
delle Ditte Proprietarie indicate nell’allegato elenco che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
Ordinanza.

DISPONE
che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.

Il direttore tecnico 
Enrico Arini

——— • ———

ALLEGATO:

Elenco ditte comune di Lozza. Tangenziale di Varese

N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA FOGLIO MAPPALE TITOLI MQ. INDENNITÀ 
CONCORDATA

1 8
BRUMANA ANGELINA NORIS nata a Costa 
Valle Imagna (BG) il 09 maggio 1948 c.f.: 
BRMNLN48E49D103W.

903 728 ASSERVIMENTO 32 € 90,54
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N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA FOGLIO MAPPALE TITOLI MQ. INDENNITÀ 
CONCORDATA

2 127

DEL SOGLIO LUCIANO nato a Bevi-
lacqua  (VR) il 20 febbraio  1952  c.f.: 
DLSLCN52B20A837M Prop. 1/2;
RASOTTO MARIA nata a Azzate  (VA) il 
1 ottobre  1961  c.f.: RSTMRA61R61A531C 
Prop. 1/2.

903 727 ASSERVIMENTO 130 € 2.341,16

3 136

COMACCHIO LINO nato a Portogrua-
ro  (VE) il 05 undefined  1937  c.f.: CMCL-
NI37R05G914D Usufr.;
COMACCHIO MORENO nato a Vare-
se il 04 gennaio  1968  c.f.: CMCMR-
N68A04L682X Prop.;
CONCONI IVANA nata a Varese il 19 ago-
sto 1943 c.f.: CNCVNI43M59L682L Usufr.

903 888 ASSERVIMENTO 1.295 € 3.642,19

4 137 CHINOSI PIETRO nato a Lozza  (VA) il 
10 aprile 1950 c.f.: CHNPRL50D10E707W;

903 228 ASSERVIMENTO 9

€ 3.492,08
903 230 ASSERVIMENTO 1.147

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in base 
alla 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
Ordinanza. 663 del 10 settembre 2015. Ordine di deposito delle indennità di espropriazione (ex art. 20, comma 14 e 26 del d.p.r. 
327/2001 e s.m.i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP 
(E81B09000500003). Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della 
Tratta A8 – A9 del Collegamento Autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Giaggiolo ed opere ad esso connesse. 
Ordinanza di deposito delle indennità di espropriazione determinate in via provvisoria, relative agli immobili ubicati nel Comune 
di Solbiate Olona

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN VIA DEL BOSCO RINNOVATO, 4/A PALAZZO U9, ASSA-
GO, CONCESSIONARIA DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE, 

COMO, VARESE, VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE CONNESSE
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la Società Auto-

strada Pedemontana Lombarda s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione 
del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse;

Vista la delibera CIPE n. 77 del 29 marzo 2006 mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 d.lgs. 190/2002 
e dell’art. 10 d.p.r. 327/2001, il Progetto Preliminare del predetto Collegamento Autostradale;

Visto il contratto n. 065/2008 sottoscritto in data 26 agosto 2008 mediante il quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha 
affidato a Pedelombarda S.c.p.a., in qualità di Contraente Generale ai sensi degli artt. 176 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, «…
le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di realizzazione con qualsiasi mezzo, sulla base del Progetto Preliminare, del 
primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 – A9 del Collegamento autostradale 
Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse»; 

Vista la delibera CIPE n. 97 del 6 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 – Supplemento ordinario 
n. 34 in data 18 febbraio 2010, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo e dichiarata la pubblica utilità del citato Collega-
mento Autostradale;

Visto il provvedimento, prot. CAL 030210-00011 del 3 febbraio 2010, mediante il quale la Concedente Concessioni Autostradali Lom-
barde - CAL s.p.a. ha delegato alla Società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. – ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del d.p.r. 
327/2001 e dell’articolo 23, comma 1, della Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi di cui al d.p.r. 327/2001, costituendo 
la stessa quale autorità espropriante;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 13 d.p.r. 327/2001, in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del decreto 
di esproprio, il decreto definitivo d’esproprio dovrà essere emanato entro il termine massimo di 5 anni dalla data di efficacia dell’atto 
che dichiara la pubblica utilità;

Vista la nota prot. n. 8167/14 del 29 maggio 2014 con la quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., ai sensi dell’art. 20 Com-
ma 3 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., ha determinato in via provvisoria l’indennità di asservimento per la realizzazione della galleria natura-
le ubicata nel comune di Solbiate Olona relativamente alle ditte proprietarie indicate nell’allegato elenco;

Considerato che nei trenta giorni successivi alla notifica della suddetta determina, i proprietari indicati nell’Elenco Ditte allegato non 
hanno comunicato, ai sensi dell’art. 20, comma 5, del d.p.r. 327/2001, di condividere la determinazione delle indennità offerte;

Vista l’istanza prot. n. RS/BB/19680/15 del 05 agosto 2015, con la quale Pedelombarda s.c.p.a. ha richiesto alla società Autostrada 
Pedemontana Lombarda s.p.a. di emettere ordinanza di deposito delle indennità non accettate;

Visti gli artt. 20, comma 14, e 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
ORDINA

il deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese - delle indennità determinate 
in via provvisoria relative agli immobili ubicati nel Comune di Solbiate Olona e indicate nell’allegato Elenco Ditte, che, debitamente 
vistato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza

DISPONE
che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trovano i beni da espropriare.

Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
 Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.

 Il direttore tecnico operativo
Enrico Arini——— • ———
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ALLEGATI

Elenco ditte comune di Gazzada Schianno

TANGENZIALE DI VARESE
ELENCO DITTECOMUNE DI SOLBIATE OLONA (VA)

COMUNE SOLBIATE OLONA N.P. 34-64 AP

Ditta:
MACCHI CORRADO nato a Varese il 21 marzo 1967 residente in Fagnano Olona (VA) via Puccini n. 17/F - 
C.F.: MCCCRD67C21L682C;

MACCHI GIUSEPPE nato a Fagnano Olona (VA) il 30 luglio 1930 residente in Solbiate Olona (VA) via Della 
Valle n. 7 - C.F.: MCCGPP30L30D467V;

Foglio Mappale Area da espropriare Area da occupare 
temporaneamente Area da asservire

9 592 0 0 3213

totale superficie mq 0 0 3.213

Indennità provvisoria di esproprio 0,00

Indennità provvisoria annua di occ. temp. 0,00

Indennità provvisoria di asservimento 4.819,50

Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a. - Roma
Decreto di asservimento n. 368 del 23 settembre 2015. Elettrodotto a 380 kV denominato «Trino - Lacchiarella», in doppia tema, 
e delle opere connesse, interessando, nella regione Piemonte, la provincia di Vercelli e, nella regione Lombardia, le province di 
Pavia e di Milano, opera autorizzata con decreto n. 239/EL - 147/130/2010 emanato il 17 novembre 2010 dal Ministero dello 
Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Decreto di asservimento ai 
sensi dell’art. 23, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 e dal d.lgs. 27 dicembre 2004, 
n. 330, dei fondi da asservire nei Comuni di Binasco, Casarile, Lacchiarella e Zibido San Giacomo in Provincia di Milano

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del vigente decreto del Presidente della Repubblica sulle espropriazioni per causa di pubblica 
utilità n. 327 del 8 giugno 2001, 

SI RENDE NOTO 
a chi può avervi interesse che, ai fini della costruzione e dell’esercizio delle opere elettriche indicate in oggetto, è stato emesso il 

decreto di asservimento n. 0368 in data 23 settembre 2015, con il quale è stata imposta a favore della Terna – Rete Elettrica Nazionale 
s.p.a., la servitù di elettrodotto sugli immobili situati nel territorio dei Comuni di Binasco, Casarile, Lacchiarella e Zibido San Giacomo in 
Provincia di Milano; di proprietà delle Ditte di seguito riportate, con indicazione delle superfici asservite e della relativa indennità che, 
giusta il citato Decreto, è stata depositata presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano 
come risulta dai relativi Depositi:

Comune di Binasco
1) Busca Aldo Mario nato a Binasco il 7 maggio 1962; Busca Giordano nato a Binasco il 19 marzo 1953; Martellato Angela nata a 

Milano 8 ottobre 1929 – Foglio 2 Mappale 75 – Seminativo irriguo - Superficie Asservita 11 mq– indennità come da deposito nazionale 
definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1256792 del 27 aprile 2015 di Euro 12,06 (Dodici/06).

2) Farina Giuseppina nata a Milano 19 marzo 1942 – Foglio 2 Mappale 74 – Seminativo irriguo - Superficie Asservita 29 mq– inden-
nità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1256792 del 27 aprile 2015 di Euro 
31,81 (Trentuno/81).

3) Colucci Nicola nato a Trani 25 aprile 1937 – Foglio 2 Mappale 290 – Seminativo irriguo - Superficie Asservita 84 mq – Foglio 2 Map-
pale 291 – Ente urbano – Percorrenza m 38 - Superficie Asservita 159 mq – indennità come da deposito nazionale definitivo costituito 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1256792 del 27 aprile 2015 di Euro 1.331,11 (Milletrecentotrentuno/11).

4) Enel Ente Nazionale per L’energia Elettrica con sede in Milano – Foglio 2 Mappale 132 – D/1 – Percorrenza m 4 - Superficie As-
servita 14 mq – indennità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1256792 del 
27 aprile 2015 di Euro 27,16 (Ventisette/16).

5) Papagna Elisabetta nata a Cerignola 2 maggio 1942 – Foglio 2 Mappale 290 – Seminativo irriguo - Superficie Asservita 84 mq – Fo-
glio 2 Mappale 297 – Seminativo irriguo – Percorrenza m 35 - Superficie Asservita 299 mq – indennità come da deposito nazionale defi-
nitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1256792 del 27 aprile 2015 di Euro 1.289,45 (Milleduecentoottanove/45).

Comune di Casarile
1) Ferrara Giacomo nato a Robbio 12 settembre 1934; Ferrara Mario nato a Zerbolò 28 giugno 1948 – Foglio 2 Mappale 20 – 

Seminativo - Superficie Asservita 1.224 mq – Foglio 2 Mappale 21 – Risaia – Superficie Asservita 16 mq – indennità come da de-
posito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n.  1256940 del 27 aprile  2015  di Euro 1.278,92 
(Milleduecentosettantotto/92).

2) Enel Distribuzione spa con sede in Roma – Foglio 4 Mappale 170 – Ente urbano - Superficie Asservita 5 mq – indennità come 
da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1256940 del 27 aprile 2015 di Euro 4,83 
(Quattro/83).

3) Comune di Casarile – Foglio 4 Mappale 194 – Prato irriguo - Superficie Asservita 402 mq – Foglio 1 Mappale 592 – Seminativo 
irriguo - Percorrenza m 17 - Superficie Asservita 173 mq – Foglio 1 Mappale 366 – Seminativo irriguo - Percorrenza m 6 - Superficie 
Asservita 88 mq – Foglio 1 Mappale 378 – Seminativo irriguo - Percorrenza m 10 - Superficie Asservita 92 mq – Foglio 1 Mappale 365 
– Seminativo irriguo - Percorrenza m 76 - Superficie Asservita 660 mq – Foglio 1 Mappale 176 – Seminativo irriguo - Percorrenza m 54 - 
Superficie Asservita 543 mq – Foglio 1 Mappale 407 – Seminativo irriguo - Percorrenza m 8 - Superficie Asservita 91 mq – indennità come 
da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1256940 del 27 aprile 2015 di Euro 291,49 
(Duecentonovantuno/49).
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4) Corona Mariangela nata a Casalpusterlengo 18 maggio 1959; Dominoni Antonio nato a Lodi 30 settembre 1952; Dominoni 
Giacomo nato a Lodi 11 aprile 1957; Montico Dina nata a Fontanafredda 13 febbraio 1957 – Foglio 2 Mappale 7 – Seminativo irriguo 
- Superficie Asservita 24 mq –indennità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 
n. 1256940 del 27 aprile 2015 di Euro 24,09 (Ventiquattro/09).

5) C.I.M.E.P. s.r.l. – Milano Sud Ovest Soc. Coop. Edif. A R.l. con sede in Corsico - Foglio 1 Mappale 463 – Ente urbano - Superficie As-
servita 80 mq – indennità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1256940 del 
27 aprile 2015 di Euro 122,77 (Centoventidue/77).

6) Immobiliare Gadeca srl con sede in Milano - Foglio 1 Mappale 558 – Seminativo irriguo – Percorrenza m 142 - Superficie Asservi-
ta 1.373 mq – indennità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1256940 del 
27 aprile 2015 di Euro 3.386,28 (Tremilatrecentoottantasei/38).

7) Selva Bonino Italo nato a Castellengo 21 giugno 1905 – Foglio 1 Mappale 510 – Seminativo irriguo - Superficie Asservita 3 mq – 
Foglio 1 Mappale 511 – Seminativo irriguo – Percorrenza m 3 - Superficie Asservita 30 mq –indennità come da deposito nazionale defi-
nitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1256940 del 27 aprile 2015 di Euro 75,40 (Settantacinque/40).

8) Gatti Giuseppina nata a Casarile 25 gennaio 1916; Gatti Luigi nato a Casarile il 13 settembre 1923 – Foglio 1 Mappale 512 – 
Bosco alto - Superficie Asservita 64 mq – Foglio 1 Mappale 513 – Bosco alto – Percorrenza m 25 - Superficie Asservita 210 mq – Foglio 
1 Mappale 35 – Bosco alto – Percorrenza m 18 - Superficie Asservita 151 mq - Foglio 1 Mappale 514 – Seminativo irriguo - Superficie 
Asservita 84 mq – Foglio 1 Mappale 36 – Seminativo iriguo – Percorrenza m 44 - Superficie Asservita 303 mq – Foglio 1 Mappale 517 – 
Seminativo irriguo - Superficie Asservita 90 mq – Foglio 1 Mappale 38 – Seminativo iriguo – Percorrenza m 45 - Superficie Asservita 289 
mq – Foglio 1 Mappale 518 – Seminativo irriguo - Superficie Asservita 95 mq – Foglio 1 Mappale 541 – Seminativo iriguo – Percorrenza m 
10 - Superficie Asservita 100 mq – Foglio 1 Mappale 542 – Seminativo iriguo – Percorrenza m 28 - Superficie Asservita 138 mq – Foglio 1 
Mappale 521 – Seminativo iriguo – Percorrenza m 11 - Superficie Asservita 69 mq – Foglio 1 Mappale 523 – Bosco ceduo – Percorrenza 
m 3 - Superficie Asservita 18 mq – indennità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finan-
ze n. 1256940 del 27 aprile 2015 di Euro 4.400,37 (Quattromilaquattrocento/37).

9) Gatti Giuseppina nata a Casarile 25 gennaio 1916; Gatti Luigi nato a Casarile il 13 settembre 1923 – Foglio 1 Mappale 447 – Ente 
urbano - Superficie Asservita 51 mq – indennità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze n. 1256940 del 27 aprile 2015 di Euro 53,09 (Cinquantatre/09).

10) Cattini Pierino nato a Fabbrico il 20 dicembre 1925 – Foglio 1 Mappale 537 – Ente urbano - Superficie Asservita 161 mq – Foglio 
1 Mappale 448 – Ente urbano - Superficie Asservita 22 mq – Foglio 1 Mappale 503 – Bosco ceduo - Superficie Asservita 14 mq – Foglio 1 
Mappale 502 – Bosco ceduo – Percorrenza m 4 - Superficie Asservita 23 mq – indennità come da deposito nazionale definitivo costitui-
to dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1256940 del 27 aprile 2015 di Euro 291,49 (Duecentonovantuno/49).

11) Gatti Luigi nato a Casarile il 13 settembre 1923 – Foglio 1 Mappale 544 – Bosco ceduo – Percorrenza m 1 - Superficie Asservita 
20 mq – indennità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1256940 del 27 apri-
le 2015 di Euro 36,44 (Trentasei/44).

12) Fondazione IRCCS Cà Granda – Ospedale Maggiore Policlinico con sede in MILANO – Foglio 6 Mappale 23 – Risaia – Percorren-
za m 29 - Superficie Asservita 988 mq – Foglio 6 Mappale 24 – Seminativo irr/Bosco alto - Superficie Asservita 140 mq – Foglio 6 Mappale 
28 – Risaia – Percorrenza m 106 - Superficie Asservita 5.225 mq – indennità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministe-
ro dell’Economia e delle Finanze n. 1256901 del 27 aprile 2015 di Euro 9.071,81 (Novemilasettantuno/81).

13) Strigatti Enrico nato a Binasco il 7 novembre 1936; Vercellati Piera nata a Noviglio il 10 febbraio 1941 – Foglio 8 Mappale 17 – Bo-
sco alto – Superficie Asservita 789 mq – indennità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze n. 1256901 del 27 aprile 2015 di Euro 523,91 (Cinquecentoventitre/91).

14) Battaglini Ernesto nato a Casarile il 18 settembre 1946 – Foglio 8 Mappale 33 – Seminativo irriguo – Percorrenza m 32 - Superficie 
Asservita 988 mq – indennità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1256940 
del 27 aprile 2015 di Euro 1.345,64 (Milletrecentoquarantacinque/64).

Comune di Lacchiarella
1) Brioschi Finanziaria s.p.a. con sede in Milano (MI); Del Frate Luigi nato a Lacchiarella il 23/09/1952– Foglio 1 Mappale 7 – Semi-

nativo irr/Risaia – Percorrenza m 323 - Superficie Asservita 1.894 mq – indennità come da deposito nazionale definitivo costituito dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1256902 del 27 aprile 2015 di Euro 100,00 (Cento/00).

Comune di Zibido San Giacomo
1) Del Frate Roberto nato a Lacchiarella il 14 gennaio 1955 – Foglio 21 Mappale 67 – Prato marcita/Seminativo – Percorrenza m 10 

- Superficie Asservita 554 mq – indennità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 
n. 1256903 del 27 aprile 2015 di Euro 739,06 (Settecentotrentanove/06).

Il Responsabile del procedimento per eventuali ulteriori informazioni di terzi interessati, è l’Ing. Francesco Testa , presso Terna Rete 
ItaliaS.p.A. –Via Galileo Galilei, 18 - 20016 Pero (MI).

I terzi interessati dal procedimento possono proporre opposizione, ai sensi dell’art. 23, comma 5, del d.p.r. n. 327/2001 entro 30 giorni 
dalla data della presente pubblicazione.
Roma, 23 settembre 2015

Il dirigente dell’ufficio espropri
Stefano Conti

Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a. - Roma
Decreto di asservimento n. 369 del 23 settembre 2015. Elettrodotto a 380 kV denominato «Trino - Lacchiarella», in doppia tema, 
e delle opere connesse, interessando, nella regione Piemonte, la provincia di Vercelli e, nella regione Lombardia, le province di 
Pavia e di Milano, opera autorizzata con decreto n. 239/EL - 147/130/2010 emanato il 17 novembre 2010 dal Ministero dello 
Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Decreto di asservimento ai 
sensi dell’art. 23, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 e dal d. lgs. 27 dicembre 2004, 
n. 330, dei fondi da asservire nei Comuni di Alagna, Battuda, Bereguardo, Castello d’Agogna, Ceregnago, Castelnovetto, Garlasco, 
Giussago, Gropello Cairoli, Olevano Lomellina, Palestro, Rognano, Rosasco, Sant’Angelo Lomellina, San Giorgio di Lomellina, Torre 
d’Isola, Tromello e Trivolzio in Provincia di Pavia

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del vigente decreto del Presidente della Repubblica sulle espropriazioni per causa di Pubblica 
Utilità n. 327 del 8 giugno 2001, 

SI RENDE NOTO 

a chi può avervi interesse che, ai fini della costruzione e dell’esercizio delle opere elettriche indicate in oggetto, è stato emesso il 
decreto di asservimento n. 0369 in data 23 settembre 2015, con il quale è stata imposta a favore della Terna – Rete Elettrica Nazionale 
S.p.A., la servitù di elettrodotto sugli immobili situati nel territorio dei Comuni di Alagna, Battuda, Bereguardo, Castello d’Agogna, Ce-
regnago, Castelnovetto, Garlasco, Giussago, Gropello Cairoli, Olevano Lomellina, Palestro, Rognano, Rosasco, Sant’Angelo Lomellina, 
San Giorgio di Lomellina, Torre d’Isola, Tromello e Trivolzio in Provincia di Pavia; di proprietà delle Ditte di seguito riportate, con indicazio-
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ne delle superfici asservite e della relativa indennità che, giusta il citato Decreto, è stata depositata presso il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato di Pavia come risulta dai relativi Depositi:

Comune di Alagna
1) Istituto Diocesiano Sostentamento Clero con sede in Vigevano – Foglio 1 Mappale 7 – Seminativo - Superficie Asservita 468 mq– 

indennità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1256764 del 27 aprile 2015 di 
Euro 451,11 (Quattrocentocinquantuno/11).

Comune di Battuda
1) Fondazione Irccs Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena - con sede in Milano – Foglio 4 Mappale 18 – Risaia 

stabile - Superficie Asservita 165 mq – indennità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze n. 1256775 del 27 aprile 2015 di Euro 93,56 (Novantatre/56).

Comune di Bereguardo
1) Tornielli Enrico nato a Bereguardo il 5 giugno 1904; Tornielli Gaspare nato a Bereguardo il 2/01/1886– Foglio 8 Mappale 205 – Pra-

to a marcita - Superficie Asservita 139 mq – indennità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze n. 1256776 del 27 aprile 2015 di Euro 82,84 (Ottantadue/84).

2) Bartani Emilia Purissima nata a Cura Carpignano il 24 settembre 1891; Cozzi Lina nata a Bererguardo il 26 aprile 1919; Feltrinelli 
Giovanna di Giuseppe; Tornielli Angelo nato a Bereguardo il 11 settembre 1953; Tornielli Maria nata a Bereguardo il 14 ottobre 1948 – 
Foglio 8 Mappale 265 – Seminativo – Superficie Asservita 203 mq – indennità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze n. 1256778 del 27 aprile 2015 di Euro 136,32 (Centotrentasei/32).

3) Cozzi Lina nata a Bererguardo il 26 aprile 1919; Feltrinelli Giovanna di Giuseppe; Tornielli Angelo nato a Bereguardo il 11 settem-
bre 1953; Tornielli Maria nata a Bereguardo il 14 ottobre 1948 – Foglio 8 Mappale 203 – Seminativo – Superficie Asservita 204 mq – in-
dennità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1256780 del 27 aprile 2015 di 
Euro 156,90 (Centocinquantantasei/90).

4) Feltrinelli Giovanna di Giuseppe; Tornielli Lisetta nata a Bereguardo il 27 febbraio 1931 – Foglio 8 Mappale 55 – Seminativo irriguo 
– Superficie Asservita 178 mq – indennità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 
n. 1256783 del 27 aprile 2015 di Euro 129,41 (Centoventinove/41).

Comune di Castello d’Agogna
1) Sacchi Giovanni nato a Pavia il 8 maggio 1942; Sacchi Giuseppe nato a Pavia il 9 marzo 1934; – Foglio 12 Mappale 9 – Bosco 

misto – Percorrenza m 10 - Superficie Asservita 365 mq – Foglio 12 Mappale 1 – Seminativo Iirr. Arb. – Percorrenza m 46 - Superficie Asser-
vita 2.174 mq – indennità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1256784 del 
27 aprile 2015 di Euro 1.496,94 (Millequattrocentonovantasei/94).

2) Biomasse Olevano S.R.L. con sede in Milano – Foglio 4 Mappale 164 – Risaia stabile – Percorrenza m 4 - Superficie Asservita 177 
mq – indennità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1256786 del 27 apri-
le 2015 di Euro 102,99 (Centodue/99).

Comune di Castelnovetto 
1) Aina Giuseppe nato a Robbio il 26 gennaio 1937; Aina Teresio nato a Robbio il 26 giugno 1934; – Foglio 2 Mappale 22 – Risaia 

stabile –Superficie Asservita 512 mq –indennità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze n. 1256803 del 27 aprile 2015 di Euro 253,44 (Duecentocinquantatre/44).

2) Cattaneo Antonio nato a Castelnovetto il 7 gennaio 1927 – Foglio 2 Mappale 306 – Risaia stabile – Percorrenza m 41 - Superficie 
Asservita 2.045 mq – indennità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1256806 
del 27 aprile 2015 di Euro 1.090,11 (Millenovanta/11).

Comune di Cergnago
1) Robecchi Napoleone nato a Cergnago il 1 novembre 1900 – Foglio 12 Mappale 20 – Seminativo – Percorrenza m 4 - Superficie 

Asservita 216 mq – indennità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1256800 
del 27 aprile 2015 di Euro 147,62 (Centoquarantasette/62).

2) Spairani Valerio nato a Voghera il 5 giugno 1951 – Foglio 12 Mappale 70 – Bosco misto – Percorrenza m 5 - Superficie Asservita 232 
mq – indennità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1256802 del 27 apri-
le 2015 di Euro 259,40 (Duecentocinquantanove/40).

Comune di Garlasco
1) Gennaro Achille nato a Garlasco il 18 febbraio 1956 – Foglio 26 Mappale 35 – Risaia stabile – Percorrenza m 57 - Superficie Asser-

vita 1.955 mq – indennità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1256811 del 
27 aprile 2015 di Euro 1.114,11 (Millecentoquattrordici/11).

2) Arlenghi Alberto nato a Garlasco il 19 aprile 1924 – Foglio 23 Mappale 32 – Risaia stabile – Percorrenza m 31 - Superficie Asservi-
ta 1.600 mq – indennità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1256812 del 
27 aprile 2015 di Euro 866,68 (Ottocentosessantasei/68).

3) Diana Ezio nato a Pavia il 19 settembre 1959 – Foglio 26 Mappale 42 – Seminativo irriguo – Superficie Asservita 250 mq – Foglio 
26 Mappale 43 – Bosco misto – Superficie Asservita 12 mq – indennità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze n. 1256814 del 27 aprile 2015 di Euro 170,94 (Centosettanta/94).

4) Comune di Garlasco – Foglio 26 Mappale 75 – Risaia/Seminativo irriguo – Superficie Asservita 213 mq – Foglio 26 Mappale 77 
– Risaia – Percorrenza m 28 - Superficie Asservita 802 mq – Foglio 26 Mappale 76 – Seminativo irriguo – Percorrenza m 12 - Superficie 
Asservita 448 mq – Foglio 26 Mappale 316 – Bosco alto – Percorrenza m 7 - Superficie Asservita 242 mq – Foglio 26 Mappale 317 – Bosco 
alto – Percorrenza m 6 - Superficie Asservita 224 mq – Foglio 26 Mappale 282 – Seminativo irriguo – Percorrenza m 3 - Superficie Asser-
vita 125 mq – indennità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1256815 del 
27 aprile 2015 di Euro 1.160,65 (Millecentosettanta/65).

5) Cresci Amedeo nato a Garlasco il 07 aprile 1941; Cresci Cesare nato a Pavia il 23 marzo 1937 – Foglio 26 Mappale 74 – Seminati-
vo irriguo – Superficie Asservita 64 mq – indennità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze n. 1256816 del 27 aprile 2015 di Euro 40,80 (Quaranta/80).

6) Bianchi Doralice nata a Roverbella il 18 novembre 1930; Pelizza Giuseppe nato a Pavia il 8 settembre 1962; Pelizza Maria Rosa 
nata a Garlasco il 24 febbraio 1951; Pelizza Piera Giuseppina nata a Pavia il 23 giugno 1957 – Foglio 26 Mappale 109 – Risaia – Percor-
renza m 70 - Superficie Asservita 2.530 mq – indennità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze n. 1256819 del 27 aprile 2015 di Euro 1.418,16 (Millequattrocentodiciotto/16).

7) Marinoni Gerolama nata a Garlasco il 23 dicembre 1940; – Foglio 32 Mappale 186 – Risaia – Percorrenza m 50 - Superficie Asser-
vita 1.174 mq – indennità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1256820 del 
27 aprile 2015 di Euro 638,11 (Seicentotrentotto/11).

8) Gennaro Achille nato a Garlasco il 18 febbraio 1956 – Foglio 26 Mappale 35 – Risaia stabile – Percorrenza m 5 - Superficie Asser-
vita 773 mq – Foglio 26 Mappale 36 – Bosco misto – Percorrenza m 2 - Superficie Asservita 90 mq – Foglio 26 Mappale 37 – Bosco misto 
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– Superficie Asservita 4 mq – indennità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 
n. 1256822 del 27 aprile 2015 di Euro 421,20 (Quattrocentoventuno/20).

9) Bertani Giuseppe nato a Garlasco il 14 novembre 1941; De Martino Filippo nato a Garlasco il 31 agosto 1942; Farina Cateri-
na nata a Garlasco il 30 giugno 1931; Farina francesca nata a Garlasco il 19 dicembre 1926; Invernizzi Guido Pietro nato a Pavia il 
15 marzo 1958; Invernizzi Luigi nato a Garlasco il 12 agosto 1934; Mascherpa Caterina nata a Garlasco il 17 ottobre 1922; Mascherpa 
Giacomina nata a Garlasco il 17 febbraio 1927; Vignati Bruno nato a Pavia il 21 gennaio 1947; Vignati Francesco nato a Mezzana 
Bigli il 04 gennaio 1935; Vignati Giacomina nata a Sannazzaro Dè Borgundi il 02 luglio 1937; Vignati Giovanna nata a Rovignano il 
07 luglio 1929; Vignati Giovanni nato a Mezzana Bigli il 08 settembre 1937; Vignati Maria Rosa nata a Mezzana Bigli il 06 agosto 1940; 
Vignati Wilma nata a Mezzana Bigli il 30 dicembre 1942 - Foglio 26 Mappale 80 – Risaia –Superficie Asservita 124 mq – indennità co-
me da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1256823 del 27 aprile 2015 di Euro 60,93 
(Sessanta/93).

10) Comune di Garlasco – Foglio 26 Mappale 77 – Risaia –Superficie Asservita 12 mq – Foglio 26 Mappale 316 – Bosco alto – Percor-
renza m 6 - Superficie Asservita 290 mq – Foglio 26 Mappale 317 – Bosco alto – Percorrenza m 4 – Superficie Asservita 225 mq – Foglio 
26 Mappale 288 – Seminativo irriguo – Percorrenza m 7 – Superficie Asservita 239 mq – Foglio 26 Mappale 296 – Seminativo –Superficie 
Asservita 107 mq – indennità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1256825 
del 27 aprile 2015 di Euro 450,94 (Quattrocentocinquanta/94).

11) Farina Pietro Francesco nato a Garlasco il 8 dicembre 1952 – Foglio 26 Mappale 110 – Risaia stabile – Percorrenza m 42 - Su-
perficie Asservita 2.2083 mq – indennità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 
n. 1256826 del 27 aprile 2015 di Euro 1.248,82 (Milleduecentoquarantotto/82).

Comune di Giussago
1) Ferrara Giacomino Francesco nato a Robbio il 12 settembre 1934; Ferrara Mario nato a Zrbolò il 28 giugno 1948 – Foglio 4 Map-

pale 63 – Seminativo Irriguo – Superficie Asservita 292 mq – Foglio 4 Mappale 62 – Risaia – Superficie Asservita 57 mq – Foglio 4 Mappa-
le 59 – Bosco alto – Superficie Asservita 24 mq – indennità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia 
e delle Finanze n. 1256761 del 27 aprile 2015 di Euro 232,13 (Duecentotrentadue/13).

Comune di Gropello Cairoli
1) Bernuzzi Ernesto Antonio nato a Gropello Cairoli il 1 dicembre 1966; Bernuzzi Luigi nato a Gropello Cairoli il 11 settembre 1964; 

Bernuzzi Maurizio nato a Gropello Cairoli il 30 giugno 1963; – Foglio 12 Mappale 27 – Seminativo – Percorrenza m 4 - Superficie As-
servita 568 mq – Foglio 12 Mappale 261 – Seminativo irriguo – Percorrenza m 46 - Superficie Asservita 2.081 mq – Foglio 12 Mappale 
250 – Seminativo –Superficie Asservita 698 mq – Foglio 12 Mappale 28 – Bosco misto –Superficie Asservita 458 mq – indennità come 
da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1256830 del 27 aprile 2015 di Euro 2.535,90 
(Duemilacinquecentotrentacinque/90).

2) Bernuzzi Ernesto Antonio nato a Gropello Cairoli il 1 dicembre 1966; Bernuzzi Luigi nato a Gropello Cairoli il 11 settembre 1964; Ber-
nuzzi Maurizio nato a Gropello Cairoli il 30 giugno 1963; Cuzzolini Diana Giuseppina nata a Buja il 14 giugno 1934 – Foglio 12 Mappale 
17 – Seminativo/Risaia stabile – Percorrenza m 50 - Superficie Asservita mq 1.668 di cui mq 65 occupata per l’infissione di un sostegno – 
Foglio 12 Mappale 26 – Seminativo – Percorrenza m 50 - Superficie Asservita 1.070 mq - indennità come da deposito nazionale definiti-
vo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1256831 del 27 aprile 2015 di Euro 2.690,18 (Duemilaseicentonovanta/18).

3) Grignani Adriana nata a Garlasco il 1 agosto 1924 – Foglio 6 Mappale 57 – Bosco misto – Percorrenza m 6 - Superficie Asservita 
257 mq – Foglio 6 Mappale 36 – Risaia stabile/Bosco ceduo – Superficie Asservita 199 mq – Foglio 6 Mappale 68 – Risaia stabile – Su-
perficie Asservita 212 mq – indennità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 
n. 1256838 del 27 aprile 2015 di Euro 221,69 (Duecentoventuno/69).

4) Lossani Gianfranca nata a Pavia il 4 giugno 1949 – Foglio 13 Mappale 12 – Risaia stabile – Percorrenza m 86 - Superficie As-
servita 4.280 mq – Foglio 13 Mappale 48 – Risaia stabile – Percorrenza m 14 - Superficie Asservita 388 mq – indennità come da de-
posito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n.  1256839 del 27 aprile  2015  di Euro 2.694,97 
(Duemilaseicentonovantaquattro/97).

5) Arzani Giovanni nato a Gropello Cairoli il 18 settembre 1952 – Foglio 6 Mappale 30 – Risaia stabile – Superficie Asservita 72 
mq – indennità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1256840 del 27 apri-
le 2015 di Euro 35,10 (Trentacinque/10).

6) Bernuzzi Ernesto Antonio nato a Gropello Cairoli il 1 dicembre 1966; Bernuzzi Luigi nato a Gropello Cairoli il 11 settembre 1964; 
Bernuzzi Maurizio nato a Gropello Cairoli il 30 giugno 1963 – Foglio 12 Mappale 28 – Bosco misto - Superficie Asservita 83 mq – inden-
nità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1256842 del 27 aprile 2015 di Euro 
21,48 (Ventuno/48).

7) Cerri Emanuele Pietro nato a Pavia il 28 settembre 1960; Cerri Rosanna Teresa nata a Gropello Cairoli il 5 dicembre 1966 – Foglio 
3 Mappale 70 – Seminativo – Superficie Asservita 17 mq – Foglio 3 Mappale 80 – Risaia stabile/Seminativo irr. Arb. – Percorrenza m 31 - 
Superficie Asservita 1.397 mq - indennità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 
n. 1256844 del 27 aprile 2015 di Euro 781,22 (Settecentoottantuno/22).

8) Bernuzzi Ernesto Antonio nato a Gropello Cairoli il 1 dicembre 1966; Bernuzzi Luigi nato a Gropello Cairoli il 11 settembre 1964; 
Bernuzzi Maurizio nato a Gropello Cairoli il 30 giugno 1963; Cuzzolini Diana Giuseppina nata a Buja il 14 giugno 1934 – Foglio 5 Map-
pale 491 – Seminativo – Percorrenza m 48 - Superficie Asservita 2.067 mq – Foglio 5 Mappale 489 – Seminativo - Superficie Asservita 160 
mq –indennità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1256846 del 27 apri-
le 2015 di Euro 2.428,24 (Duemilaquattrocentoventotto/24).

9) Cerri Emanuele Pietro nato a Pavia il 28 settembre 1960; Cerri Maria Angela nata a Dorno il 16 gennaio 1932; Cerri Rosanna 
Teresa nata a Gropello Cairoli il 5 dicembre 1966 - Foglio 4 Mappale 203 – Seminativo irr./Risaia satabile – Superficie Asservita 429 mq 
– Foglio 4 Mappale 201 – Risaia satabile – Superficie Asservita 220 mq - indennità come da deposito nazionale definitivo costituito dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1256848 del 27 aprile 2015 di Euro 328,96 (Trecentoventotto/96).

10) Baggini Andrea nato a Pavia il 3 settembre 1973; Baggini Brunella nata a Sommo il 17 luglio 1940; Baggini Gian Marco nato a 
Pavia il 14 agosto 1968; Castoldi Maria Pia nata a Gropello Cairoli il 17 aprile 1938 – Foglio 4 Mappale 113 – Bosco misto – Percorrenza 
m 10 - Superficie Asservita 450 mq – indennità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze n. 1256850 del 27 aprile 2015 di Euro 492,43 (Quattrocentonovanatadue/43).

11) Lossani Gianfranca nata a Pavia il 4 giugno 1949 – Foglio 13 Mappale 12 – Risaia stabile – Superficie Asservita 579 mq – inden-
nità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1256851 del 27 aprile 2015 di Euro 
221,29 (Duecentoventuno/29).

Comune di Olevano Lomellina
1) Ballerna Giancarlo nato a Torino il 21 dicembre 1968; Ballerna Maria Teresa nata a Torino il 23 luglio 1964; Ballerna Raffaella nata 

a Torino il 22 febbraio 1966 – Foglio 3 Mappale 13 – Risaia stabile – Percorrenza m 10 - Superficie Asservita 888 mq – indennità come 
da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1256855 del 27 aprile 2015 di Euro 446,99 
(Quattrocentoquarantasei/99).
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Comune di Palestro
1) Caselli Fede nata a Pieve del Cairo il 19 agosto 1921; Costanzo Adriana nata a Casale Monferrato il 28 agosto 1954; Costanzo 

Alessandra nata a Pieve del Cairo il 15 aprile 1949; Costanzo Camillo nato a Pieve del Cairo il 30 dicembre 1956 – Foglio 17 Mappale 
658 – Seminativo irr. arb. – Superficie Asservita 21 mq – Foglio 17 Mappale 661 – Risaia stabile – Percorrenza m 7 - Superficie Asservita 515 
mq – Foglio 17 Mappale 660 – Risaia stabile – Percorrenza m 6 - Superficie Asservita 130 mq – indennità come da deposito nazionale de-
finitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1256857 del 27 aprile 2015 di Euro 246,80 (Duecentoquarantasei/80).

2) Picco Wanda nata a Pezzana il 26 aprile 1931 – Foglio 20 Mappale 271 – Seminativo irriguo – Superficie Asservita 87 mq – inden-
nità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1256763 del 27 aprile 2015 di Euro 
52,07 (Cinquantadue/07).

Comune di Rognano
1) Ospedale Maggiore di Milano con sede in Milano – Foglio 5 Mappale 4 – Seminativo irriguo – Percorrenza m 223 - Superficie 

Asservita 10.997 mq – Foglio 5 Mappale 6 – Seminativo irriguo – Superficie Asservita 82 mq – Foglio 5 Mappale 7 – Bosco misto – Percor-
renza m 5 - Superficie Asservita 245 mq – Foglio 5 Mappale 8 – Bosco misto – Percorrenza m 6 - Superficie Asservita 301 mq – indennità 
come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1256861 del 27 aprile 2015 di Euro 
10.507,67 (Diecimilacinquecentosette/67).

Comune di Rosasco
1) Societa` Agricola Biana Riso Società Cooperativa a r.l. con sede in Robbio – Foglio 12 Mappale 51 – Bosco misto – Percorrenza m 

3 - Superficie Asservita 68 mq – Foglio 12 Mappale 48 – Seminativo irriguo/Risaia stabile – Superficie Asservita 300 mq – Foglio 12 Map-
pale 34 – Risaia stabile – Superficie Asservita 5 mq – Foglio 13 Mappale 11 – Risaia stabile – Percorrenza m 22 - Superficie Asservita 541 
mq – indennità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1256864 del 27 apri-
le 2015 di Euro 442,89 (Quattrocentoquarantadue/89).

2) Buffa Antonio nato a Casale Monferrato il 19 novembre 1956 – Foglio 11 Mappale 1 – Risaia stabile – Percorrenza m 20 - Superficie 
Asservita 997 mq – indennità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1256864 
del 27 aprile 2015 di Euro 496,81 (Quattrocentonovantasei/81).

Comune di Sant’Angelo Lomellina
1) Baldi Giuseppina nata a Sant’Angelo Lomellina il 2 marzo 1954 – Foglio 2 Mappale 158 – Risaia stabile – Percorrenza m 4 - Su-

perficie Asservita 538 mq – Foglio 2 Mappale 140 – Risaia stabile – Percorrenza m 21 - Superficie Asservita 714 mq – indennità come 
da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1256867 del 27 aprile 2015 di Euro 680,77 
(Seicentoottanta/77).

2) Istituto Diocesano Per Il Sostentamento Del Clero Della Diocesi di Vigevano con sede in Vigevano – Foglio 2 Mappale 126 – Risaia 
stabile – Percorrenza m 43 - Superficie Asservita mq 2.126 di cui 100 mq occupati per l’infissione di un sostegno – Foglio 8 Mappale 59 
– Risaia stabile – Superficie Asservita 826 mq – Foglio 8 Mappale 60 – Risaia stabile – Superficie Asservita 558 mq – indennità come da 
deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nn. 1256869 – 1256870 del 27 aprile 2015 di Euro 
2.136,46 (Duemilacentotrentasei/47).

3) Societa` Agricola Pittardina di Minuto Dr. Riccardo & C. s.a.s. con sede in Savona –Foglio 8 Mappale 55 – Seminativo arborato 
– Superficie Asservita 68 mq – indennità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 
n. 1256873 del 27 aprile 2015 di Euro 57,38 (Cinquantasette/38).

Comune di Torre d’isola
1) Meraviglia Silvana nata a Canegrate il 6 febbraio 1957; Moscato Onofrio nato a Corleone il 10 febbraio 1941; Moscato Roberto 

nato a Coeleone il 8 settembre 1951 – Foglio 5 Mappale 395 – Seminativo irriguo – Percorrenza m 35 - Superficie Asservita 1.149 mq – 
Foglio 5 Mappale 167 – Seminativo irriguo – Superficie Asservita 576 mq – Foglio 5 Mappale 401 – Seminativo irriguo – Percorrenza m 
62 - Superficie Asservita 3.117 mq – Foglio 5 Mappale 427 – Incolto produttivo – Percorrenza m 5 - Superficie Asservita 247 mq – inden-
nità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1256878 del 27 aprile 2015 di Euro 
2.986,36 (Duemilanovecentoottantasei/36).

Comune di Tromello
1) Mariotti Agnese nata a Broni il 9 giugno 1966; Mariotti Cecilia nata a Broni il 7 maggio 1959; Mariotti Elio nato a Broni il 2 otto-

bre 1928; Mariotti Laura nata a Broni il 4 gennaio 1964; Rossetti Maria nata a Broni il 13 novembre 1936 – Foglio 2 Mappale 58 – Se-
minativo irriguo – Percorrenza m 49 - Superficie Asservita mq 2.514 – indennità come da deposito nazionale definitivo costituito dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1256881 del 27 aprile 2015 di Euro 1.860,09 (Milleottocentosessanta/09).

2) Moroni Lorena nata a Magenta il 13 novembre 1971; Moroni Manuela nata a Milano il 26 gennaio 1976 – Foglio 2 Mappale 47 
– Seminativo –Superficie Asservita mq 383 – indennità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze n. 1256882 del 27 aprile 2015 di Euro 191,19 (Centonovantuno/19).

3) Cardana Carlo nato a Pavia il 1 aprile 1948 – Foglio 15 Mappale 17 – Risaia Stabile – Percorrenza m 75 - Superficie Asservita mq 
3.737 di cui mq 100 ocupati per l’infissione di un sostegno – indennità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze n. 1256884 del 27 aprile 2015 di Euro 2.566,57 (Duemilacinquecentosessantasei/38).

4) Cuggino Del Vasto Anna Maria nata a Genova il 15 dicembre 1922; Marazzi Alessandro nato a Crema il 14 maggio 1943 – Foglio 
15 Mappale 14 – Risaia Stabile – Percorrenza m 17 - Superficie Asservita mq 931 – indennità come da deposito nazionale definitivo co-
stituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1256884 del 27 aprile 2015 di Euro 587,10 (Cinquecentoottantasette/10).

5) Fondazione Policlinico San Matteo con sede in Pavia - Foglio 15 Mappale 12 – Risaia Stabile – Percorrenza m 141 - Superficie 
Asservita mq 6.967 – Foglio 15 Mappale 34 – Risaia Stabile – Percorrenza m 137 - Superficie Asservita mq 6.859 di cui mq 100 ocupati 
per l’infissione di un sostegno - Foglio 15 Mappale 36 – Risaia Stabile – Percorrenza m 256 - Superficie Asservita mq 12.811 – Foglio 15 
Mappale 38 – Seminativo irr./Risaia Stabile – Percorrenza m 103 - Superficie Asservita mq 4.885 di cui mq 100 ocupati per l’infissione 
di un sostegno - Foglio 15 Mappale 37 – Bosco misto - Superficie Asservita mq 93 – Foglio 10 Mappale 9 – Risaia Stabile – Superficie 
Asservita mq 49 – Foglio 10 Mappale 40 – Seminativo - Superficie Asservita mq 41 – Foglio 11 Mappale 2 – Risaia Stabile – Percorrenza 
m 173 - Superficie Asservita mq 8.628 – Foglio 11 Mappale 5 – Risaia Stabile – Percorrenza m 143 - Superficie Asservita mq 7.176 – 14 
Mappale 2 –Risaia Stabile – Percorrenza m 304 - Superficie Asservita mq 15.013 di cui mq 100 ocupati per l’infissione di un sostegno - 
14 Mappale 9 – Seminativo/Risaia Stabile – Percorrenza m 107 - Superficie Asservita mq 5.339 di cui mq 100 ocupati per l’infissione di 
un sostegno - indennità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1256889 del 
27 aprile 2015 di Euro 39.716,71 (Trentanovemilasettecentosedici/71).

6) Societa` Agricola Il Glicine Societa` Semplice con sede in Garlasco - Foglio 38 Mappale 23 – Seminativo - Percorrenza m 9 - 
Superficie Asservita mq 956 – indennità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 
n. 1256890 del 27 aprile 2015 di Euro 262,86 (Duecentosessantadue/86).

Comune di Trivolzio
1) Callegari Anna nata a Santa Maria della Versa il 12 luglio 1946; Crugni Annunciata nata a Trivolzio il 31 marzo 1946; Crugni Cinzia 

Tiziana nata a Pavia il 23 ottobre 1957; Crugni Francesca nata a Pavia il 5 agosto 1975; Crugni Paola nata a Pavia il 1 giugno 1973; 
- Foglio 5 Mappale 779 – Seminativo – Superficie Asservita mq 60 – Foglio 5 Mappale 769 – Seminativo – Percorrenza m 7 - Superficie 
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Asservita mq 924 - Foglio 5 Mappale 761 – Seminativo arborato – Percorrenza m 24 - Superficie Asservita mq 1.151 – Foglio 5 Mappale 
781 – Seminativo irriguo –Superficie Asservita mq 227 - indennità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’E-
conomia e delle Finanze nn. 1256891 – 1256892 del 27 aprile 2015 di Euro 1.842,77 (Milleottocentoquarantadue/77).

2) Lodroni Emilia nata a Trivolzio il 15 febbraio 1935; Villani Maria Rita nata a Pavia il 12 maggio 1962; Villani Vincenzo nato a Tri-
volzio il 11 ottobre 1963; Villani Vittorio nato a Trivolzio il 21 dicembre 1965 - Foglio 5 Mappale 205 – Seminativo arborato – Superficie 
Asservita mq 17 – Foglio 5 Mappale 206 – Seminativo irriguo – Percorrenza m 25 - Superficie Asservita mq 1.006 - indennità come 
da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1256893 del 27 aprile 2015 di Euro 982,91 
(Novecentoottantadue/91).

3) Sacchi Fabrizio nato a Pavia il 9 maggio 1969; Sacchi Gabriele nato a Pavia il 19 ottobre 1970; Tarantola Ferdinanada nata a 
Trivolzio il 26 novembre 1939 - Foglio 5 Mappale 80 – Seminativo irriguo – Percorrenza m 14 - Superficie Asservita mq 834 - indennità co-
me da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1256894 del 27 aprile 2015 di Euro 766,55 
(Settecentosessantasei/55).

4) Canevari Maria Luisa nata a Trivolzio il 24 marzo 1950 - Foglio 5 Mappale 763 – Seminativo irriguo – Percorrenza m 21 - Superficie 
Asservita mq 1.031 - indennità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1256894 
del 27 aprile 2015 di Euro 669,38 (Seicentosessantanove/38).

5) Negri Pierino nato a Trivolzio il 7 settembre 1933 - Foglio 5 Mappale 771 – Seminativo irriguo – Percorrenza m 11 - Superficie Asser-
vita mq 539 - indennità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1256896 del 
27 aprile 2015 di Euro 344,97 (Trecentoquarantaquattro/97).

6) Peschiera Giuseppina nata a Trivolzio il 1 gennaio 1900 - Foglio 5 Mappale 751 – Seminativo irriguo – Percorrenza m 14 - Superficie 
Asservita mq 691 - indennità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1256897 
del 27 aprile 2015 di Euro 442,15 (Quattrocentoquarantadue/15).

7) Malinverni Giampaolo nato a Pavia il 24 febbraio 1941 - Foglio 5 Mappale 753 – Seminativo irriguo arborato – Percorrenza m 21 - 
Superficie Asservita mq 1.040 - indennità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 
n. 1256898 del 27 aprile 2015 di Euro 675,05 (Seicentosettantacinque/05).

8) Fassina Rosa Carla nata a Trivolzio il 18 aprile 1930; Lisca Giuseppe nato a Trivolzio il 20 novembre 1965; Lisca Maria nata a Trivol-
zio il 10 maggio 1926; Lisca Sergio nato a Trivolzio il 16 aprile 1957 - Foglio 5 Mappale 759 – Seminativo irriguo - Superficie Asservita mq 
426 - indennità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1256899 del 27 apri-
le 2015 di Euro 245,38 (Duecentoquarantacinque/38).

9) Montagna Luigia nata a Trivolzio il 15 novembre 1921; Quattrini Luigi nato a Trivolzio il 18 dicembre 1950; Quattrini Rosolino nato 
a Trivolzio il 1 dicembre 1952 - Foglio 5 Mappale 472 – Prato - Superficie Asservita mq 148 - Foglio 5 Mappale 742 – Prato – Percorrenza m 
5 - Superficie Asservita mq 216 -indennità come da deposito nazionale definitivo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 
n. 1256900 del 27 aprile 2015 di Euro 219,48 (Duecentodiciannove/48).

Il Responsabile del procedimento per eventuali ulteriori informazioni di terzi interessati, è l’Ing. Francesco Testa , presso Terna Rete 
Italia s.p.a. –Via Galileo Galilei, 18 - 20016 Pero (MI).

I terzi interessati dal procedimento possono proporre opposizione, ai sensi dell’art. 23, comma 5, del dpr n. 327/2001 entro 30 giorni 
dalla data della presente pubblicazione.
Roma, 23 settembre 2015

Il dirigente dell’ufficio espropri
Stefano Conti
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali - Servizio Risorse idriche - 
Concessione rilasciata al comune di Romano di Lombardia 
finalizzata alla derivazione di acque sotterranee per impianto 
di scambio termico asservito ad edificio comunale da n.  1 
pozzo in comune di Romano di Lombardia (BG) - (Pratica 
n. 032/14 - ID BG03244282014)

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che con determi-
nazione dirigenziale n. 1561 del 28 luglio 2015 è stata concessa 
al comune di Romano di Lombardia la concessione per deri-
vare acque sotterranee per impianto di scambio termico, con 
portata media di 0,294 l/s e massima di 3,5 l/s, da n. 1 pozzo 
ubicato sul mappale n. 4183, foglio n. 914, del Comune censua-
rio di Romano di Lombardia (BG).

Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) succes-
sivi e continui decorrenti dalla data del 28 luglio 2015 e subordi-
natamente alle condizioni contenute nell’atto unilaterale d’ob-
bligo/disciplinare di concessione n. 864 del 15 gennaio 2015.
Bergamo, 16 settembre 2015

Il dirigente 
 Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali - Servizio Risorse idriche - 
Domanda di concessione di derivazione di acqua ad uso 
idroelettrico dalla roggia Morlana in comune di Nembro 
presentata dalla Società L.P.A. s.r.l. - Impianto Chiavica 
(Pratica n. 053/15)

Il dirigente del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che il Sig. Andrea 
Sironi, in qualità di legale rappresentante della Società L.P.A. s.r.l. 
(C.F. e P.IVA 04087910164), con sede legale in Via Marconi n. 3 
ad Albino (BG), ha presentato una domanda, protocollata agli 
atti provinciali al n. 68594 del 31 agosto 2015, intesa ad ottenere 
la concessione di derivazione d’acque ad uso idroelettrico dal-
la roggia Morlana in comune di Nembro (BG), per una portata 
massima di 4.000 l/s e media di 2.500 l/s e produrre sul salto di 
2,87 m la potenza nominale media di kW 70,34. La restituzione 
delle acque turbinate è prevista nel medesimo corso d’acqua 
in Comune di Nembro (BG) alla quota di 312,65 m s.l.m. (Pratica 
n. 053/15).

La medesima istanza reca la richiesta di riconoscimento di 
pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Fermo restando la verifica della disponibilità idrica, nonché 
la verifica di quanto previsto dall’art. 29 del r.r. n. 2/2006 «Con-
cessione su opere preesistenti afferenti ad altre concessioni», si 
informa che eventuali domande di derivazioni tecnicamente in-
compatibili con la presente potranno essere presentate entro il 
termine perentorio di 30 gg. dalla data della pubblicazione del 
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Decorso il periodo di cui sopra, chiunque abbia interesse può 
visionare, per i successivi 30 gg., presso gli uffici del Servizio Ri-
sorse Idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di 
Nembro  (BG) la domanda in istruttoria e la documentazione 
tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti osser-
vazioni od opposizioni.
Bergamo, 17 settembre 2015

Il dirigente del servizio
 Eugenio Ferraris 

Comune di Calusco d’Adda (BG)
Approvazione definitiva dell’aggiornamento della zonizzazione 
acustica del territorio comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Visto l’art. 3 della l.r. 13/2001 e s.m.i.

AVVISA
che con deliberazione del Consiglio comunale n.  9 in da-
ta 8  aprile  2015 è stato approvato definitivamente, ai sensi 
dell’art. 3, comma 6, della legge l.r. 13/2001, l’aggiornamento 

della zonizzazione acustica del territorio comunale in conformità 
al vigente PGT..

La suddetta delibera e gli atti ad essa allegati, oltre che pub-
blicati sul sito web comunale www.comune.caluscodadda.
bg.it, sono depositati, in libera visione al pubblico, presso l’Uffi-
cio Segreteria comunale per tutto il periodo di validità del piano 
medesimo.
Calusco d’Adda, 23 settembre 2015

Il responsabile del settore tecnico
Giuseppe Barbera 

http://www.comune.caluscodadda.bg.it
http://www.comune.caluscodadda.bg.it
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area Innovazione e territorio - Settore Ambiente, protezione 
civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di 
concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente 
nel comune di Acquafredda  (BS) presentata dalla azienda 
agricola Avicola Ghisleri Manuele ad uso piscicolo

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante dell’Az. Agr. Avicola Ghisleri Ma-
nuele con sede a Bedizzole (BS), Via dei Riali, n. 3 ha presentato 
istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, as-
severata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 62492 del 20 mag-
gio 2015 intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua 
sotterranea da pozzo esistente nel comune di Acquafredda (BS) 
fg. 12 mapp. 51 ad uso piscicolo.

• portata media derivata 1,38 l/s e massima di 10,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 20.000 m3;

• profondità del pozzo 40 m;

• diametro colonna definitiva 114 mm;

• filtri da –25,00 m a –40,00 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Acquafredda (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’albo pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 18 settembre 2015

Il direttore del settore ambiente - protezione civile
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Settore Territorio - Ufficio VIA - Esito verifica di assoggettabilità 
alla valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ditta: Equa s.r.l. 
con sede in via Manifattura 29/g Darfo Boario Terme (BS)

Progetto di impianto per la produzione di energia idroelettrica 
sul fiume Oglio in comune di Cividate Camuno (BS).

Proponente: Equa s.r.l. con sede legale in via Manifattura 29/g 
Darfo Boario Terme (BS). P. IVA n. 03610990982.

Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e legge regio-
nale 2 febbraio 2010 n. 5.

Si comunica che, con provvedimento del Direttore del Settore 
Territorio della Provincia di Brescia n. 6450 del 17 settembre 2015, 
si dispone di escludere dalla procedura di valutazione dell’im-
patto ambientale (VIA), ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e 
s.m.i. il progetto sopraindicato, con le condizioni e le prescrizioni 
ivi rappresentate.

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito 
www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/ [RIF. VER68-BS].

Il direttore del settore territorio
Riccardo M. Davini

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

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con decreto n. 1 del 20 maggio 2015 del Commissario ad 

Acta nominato con d.g.r. 26 febbraio 2015 n. X/3095 è stato de-
finitivamente approvato il piano del governo del territorio (PGT);

 − gli atti costituenti il piano di governo del territorio sono de-
positati 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.
Collio, 30 settembre 2015

Il responsabile del procedimento
Urbano Lazzari

Comune di Malegno (BS)
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 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 22 del 8 luglio 2013 è stato definitivamente ap-

provato la variante V1 al Piano di Governo del Territorio;
 − gli atti costituenti la variante V1 al PGT sono depositati 

presso la segreteria comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 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.
Malegno, 30 settembre 2015

Il responsabile
Guido Furloni

Comune di Nuvolento (BS)
Avvio del procedimento di redazione di variante al piano di 
governo del territorio  (PGT) ed in particolare alle n.t.a. del 
piano delle regole per omogeneizzazione norme relative 
alle zone residenziali e contestuale avvio del procedimento 
di VAS - Individuazione degli enti territorialmente interessati, 
dell’autorità con specifiche competenze in materia 
ambientale e definizione delle modalità di informazione al 
pubblico

Vista la legge regionale n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.;
Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale strate-

gica (VAS) approvati con deliberazione di Consiglio regionale 
n. Vlll/351 del 13 marzo 2007 e s.m.i.;

Visto il punto 6.2 dell’Allegato 1/a alla deliberazione di Giunta 
regionale n. 9/761 del 10 novembre 2010

SI RENDE NOTO
che la Giunta comunale, con propria deliberazione n.  82 del 
21 agosto 2015, ha avviato, per le motivazioni addotte nell’atto 
stesso, il procedimento di redazione della variante al PGT in og-
getto e contestuale avvio del procedimento di VAS. 

Si rende inoltre noto che il coinvolgimento e la partecipazione 
del pubblico interessato saranno attuati mediante pubblicazio-
ne all’albo pretorio on line del Comune di Nuvolento, nonché sul 
sito internet del comune; l’informazione al pubblico sarà garan-
tita dalla pubblicazione sul sito internet del Comune, nonché sul 
sito S.I.VAS. di Regione Lombardia.

I cittadini potranno produrre, nel termine di 45 giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso, suggerimenti e proposte.

Il responsabile dell’ufficio unico intercomunale
Mazzano - Nuvolera - Nuvolento edilizia privata 

ed urbanistica e del SUAP
Dario Vittori

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
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Comune di Palazzolo sull’Oglio (BS)
Avviso di adozione del piano regolatore illuminazione 
comunale (PRIC) - Deposito atti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
RENDE NOTO CHE

 − con deliberazione del Consiglio comunale n.  42 in data 
27 luglio 2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Pia-
no Regolatore dell’Illuminazione Comunale (PRIC) del Comune 
di Palazzolo sull’Oglio, ad integrazione ed aggiornamento del 
PRIC precedentemente adottato con deliberazione del Consi-
glio comunale n. 65 del 10 ottobre 2008;

 − la delibera di adozione ed i relativi atti ed elaborati, ai sen-
si dell’art. 13 della legge regionale n. 12/2005, sono depositati 
in libera visione al pubblico, presso l’Ufficio Tecnico lavori pub-
blici del Comune di Palazzolo sull’Oglio, negli orari di apertura 
al pubblico, per 30 (trenta) giorni consecutivi, decorrenti dalla 
data di pubblicazione del presente avviso sul BURL, serie avvisi 
e concorsi, prevista per il giorno 30 settembre 2015, ovvero fino 
al 30 ottobre 2015 e pubblicati sul sito istituzionale del Comu-
ne www.comune.palazzolosulloglio.bs.it, al fine di consentire a 
chiunque ne abbia interesse di prenderne visione e presentare 
eventuali osservazioni od opposizioni nei trenta giorni successivi 
alla data di scadenza del periodo di deposito, ovvero entro il 
29 novembre 2015.

 − il presente avviso verrà pubblicato all’albo pretorio, sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia e su un quotidiano a 
diffusione locale. 
Palazzolo sull’Oglio, 17 settembre 2015 

Il responsabile del settore ll.pp.
Andrea Angoli

http://www.comune.palazzolosulloglio.bs.it
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Provincia di Como
Comune di Albavilla (CO)
Posteggio da assegnare in concessione ai fini del rilascio 
dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 2010 
- n. 6

CARATTERISTICHE DEL MERCATO:
 − sede mercato: VIA XXV APRILE
 − periodicità: SETTIMANALE
 − giorno: MARTEDI’ dalle ore 8.00 alle ore 12.30

CARATTERISTICHE DEL POSTEGGIO:
 − posteggio: N. 12;
 − dimensioni: 10m. x 5m. totale MQ 50;
 − tipologia merceologica: NON ALIMENTARE

DOVE REPERIRE IL MODELLO DI DOMANDA: in Comune
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE: 60 gg. dalla pubblicazione 
sul BURL
REFERENTE: Agostino Gucciardo Tel. 0313354324 FAX 031629371 - 
E-mail commercio@comune.albavilla.co.it

Il responsabile del procedimento
Agostino Gucciardo

Il responsabile dell’area
Nicola Fusi

Comune di Casnate con Bernate (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la redazione del piano urbano generale dei servizi 
del sottosuolo, ad integrazione del piano dei servizi vigente

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio comunale n. 25 del 23 luglio 2015 

è stata definitivamente approvata il la redazione del Piano Urba-
no Generale dei Servizi del Sottosuolo, ad integrazione del Piano 
dei Servizi vigente;

 − gli atti costituenti la rettifica per interpretazione autentica 
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.
Casnate con Bernate, 30 settembre 2015

Il responsabile area tecnica
Giuseppina Palermo

Comune di Cassina Rizzardi (CO)
Avviso di approvazione definitiva della variante parziale al 
piano di governo del territorio (PGT) a seguito di attivazione 
della procedura SUAP per la realizzazione di parcheggio a 
servizio dell’attività produttiva «Stamperia di Cassina Rizzardi 
s.p.a.»

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005 n. 12 e s.m.i. 

SI AVVISA CHE:
 − che con deliberazione di Consiglio comunale n.  30 del 

28 luglio 2015 è stata approvata in via definitiva la variante urba-
nistica al vigente PGT, ai sensi dell’art. 97 della l.r. 12/2005 e art. 8 
del d.p.r. 160/2010, per la realizzazione di parcheggio a servizio 
dell’attività produttiva Stamperia di Cassina Rizzardi s.p.a.;

 − che la sopra citata deliberazione, unitamente ai relativi alle-
gati, sono depositati presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Cas-
sina Rizzardi in via Vittorio Emanuele 121, e sono pubblicati sul 
sito internet del Comune di Cassina Rizzardi all’indirizzo http://
www.comune.cassinarizzardi.co.it in libera visione per 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.
Cassina Rizzardi, 30 settembre 2015

Il responsabile dell’area
Flavio Cometti

Comune di Como
Decreto sindacale. Approvazione dell’accordo di programma 
inerente il programma integrato di intervento (PII) ex Trevitex

IL SINDACO

Premesso 
 − che la società CEDI s.r.l. in data 1  ottobre  2014 - Prot. 
n.  46930, ha presentato al Comune di Como il Program-
ma Integrato di Intervento relativo all’ambito denomina-
to ‘Ex Trevitex’ ubicato in Como, via Paoli, via Varesina, via 
Badone - mappali nn. 7444, 7445, 7446, 7447, 7448, 7449, 
7450, 7451, 7233 e 7234 - fg. 10 della Sezione Censuaria di 
Camerlata;

 − che il Programma prevede, tra l’altro, l’insediamento nel 
Centro Polifunzionale già realizzato, di un Centro Commer-
ciale costituito da una grande struttura di vendita alimen-
tare e non alimentare;

Atteso
 − che detto PII è conforme al PGT e al PTCP e necessita del-
la promozione di un Accordo di Programma ai sensi del 
disposto dell’art. 56, comma 7, del PTCP, attinente la realiz-
zazione o l’insediamento delle grandi strutture di vendita;

 − che lo Schema di detto Accordo di Programma è stato 
approvato dalla Provincia di Como con delibera del Pre-
sidente n. 65 in data 9 dicembre 2014 e dal Comune di 
Como con le delibere di Giunta n. 418/2014 e n. 280/2015 
di adozione e approvazione del PII;

Considerato
 − che in data 8 e 10 settembre 2015 è stato sottoscritto tra la 
Provincia di Como e il Comune di Como detto Accordo di 
Programma finalizzato:

• alla condivisione delle linee generali e degli obblighi 
reciproci

• alla modalità di realizzazione delle opere

Atteso
 − che, ai sensi del comma 4 dell’art. 34 del d.lgs. 267/2000 
l’Accordo di Programma è approvato con atto formale 
del Sindaco ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione; 

Vista
 − la competenza ai sensi dell’art. 50 d.lgs. 267/2000

DECRETA
 − di approvare l’Accordo di Programma sottoscritto in data 

8 e 10 settembre 2015 tra il Comune di Como e la Provincia di 
Como inerente il Programma Integrato di Intervento (PII) ex Trevi-
tex, allegato parte integrante al presente provvedimento;

 − di disporre che i competenti Uffici provvedano, ai sensi del 
succitato comma 4 dell’art. 34, alla pubblicazione del presente 
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e 
secondo normativa.

Il sindaco
Mario Lucini

——— • ———

PROVINCIA DI COMO - COMUNE DI COMO

ACCORDO DI PROGRAMMA INERENTE IL PROGRAMMA INTE-
GRATO DI INTERVENTO (PII) EX TREVITEX AI SENSI DELL’ART. 34 DEL 
D.LGS. 267/2000

L’ANNO 2015 (DUEMILAQUINDICI), IL GIORNO 8 (OTTO)  
DEL MESE DI SETTEMBRE, PRESSO LE RISPETTIVE SEDI

TRA
Provincia di Como nella persona del Presidente Rita Livio
Comune di Como nella persona del Sindaco Mario Lucini
Richiamati

 − il d.lgs. 18 agosto 2000, n.  267 ed in particolare, l’art. 34, 
riguardante la disciplina in materia di Accordi di Program-
ma (AdP);

 − la proposta di PII con contestuale richiesta di attivazio-
ne della procedura di AdP ai sensi del comma 4, art. 92, 
l.r. 12/2005 presentata in data 21  maggio  2010 (P.G. 

mailto:commercio@comune.albavilla.co.it
http://www.comune.cassinarizzardi.co.it
http://www.comune.cassinarizzardi.co.it
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25992/2010) dalla proprietà CEDI s.r.l. con sede legale in 
Trento, via Cesare Abba, n. 2, C.F. 01631290226;

 − la deliberazione n. 110 del 20 aprile 2011 della Giunta co-
munale, con la quale la stessa conferma il proprio manda-
to al Sindaco per procedere all’attivazione dell’AdP finaliz-
zato all’approvazione del P.I.I.;

 − il provvedimento del 21 giugno 2011 con il quale il Sindaco 
del Comune di Como promuove la procedura di AdP indi-
viduando nella Regione Lombardia e nella Provincia di Co-
mo i soggetti dei quali è prevista l’adesione all’AdP stesso;

 − la d.g.r. n. IX/2688 del 14 dicembre 2011 con la quale la Re-
gione Lombardia dispone di partecipare alla Conferenza 
dei Rappresenti delle Amministrazioni interessate alla con-
clusione dell’AdP; 

 − la delibera di Giunta provinciale n.  212 del 10 novem-
bre  2011, con la quale la Provincia di Como dispone di 
aderire alla richiesta del Comune di Como di AdP preordi-
nato all’approvazione del PII ex Trevitex;

 − la delibera di Consiglio comunale n. 32 del 13 giugno 2013 
con la quale il Comune di Como approva definitivamente 
il Piano di Governo del Territorio; 

 − la delibera di Consiglio comunale n. 30 del 12 giugno 2014 
con la quale il Consiglio stesso esprime parere favorevole, 
quale atto di indirizzo politico - amministrativo, alla sotto-
scrizione dell’AdP con la individuazione delle opere da re-
alizzare rispetto al primo progetto presentato e soprarichia-
mato da parte della Soc. CEDI s.r.l.. 

Considerato che
 − la Segreteria Tecnica nella seduta del 17  luglio  2014 ha 
preso atto che non sussistono le condizioni per la conclu-
sione dell’AdP di rilevanza regionale trattandosi di PII con-
forme al PGT e al PTCP e che, in forza dell’art. 56 del PTCP, 
occorre sottoscrivere apposito Accordo di Programma fra 
la Provincia e il Comune di Como; 

 − il Comitato dell’Accordo nella seduta del 14 ottobre 2014 
ha pertanto concordato che la procedura di AdP di rile-
vanza regionale viene conclusa e l’approvazione del PII 
prosegue in ambito comunale.

Visto il Programma Integrato di Intervento presentato dalla pro-
prietà Soc. CEDI s.r.l. al Comune di Como come da prot.n. 46930 
dell’ 1 ottobre 2014 in relazione a quanto previsto nel citato at-
to di indirizzo del Consiglio comunale di cui alla deliberazione 
n. 30 del 12 giugno 2014;

Tutto ciò premesso e richiamato
Tra i soggetti interessati all’Accordo di Programma, come so-

pra individuati, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente AdP, che sarà attuato secondo le modalità e con gli 
effetti di cui all’art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 «Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali».

Art. 2 - Finalità e oggetto dell’accordo di programma
Finalità del presente Accordo di Programma è la realizzazione 

delle opere previste nel PII finanziate e a totale carico del sog-
getto proponente e in particolare della Soc. CEDI s.r.l. 

Oggetti dell’Accordo sono:

• la condivisione delle linee generali e degli obblighi reciproci;

• le modalità di realizzazione delle opere di cui al successivo 
art. 5.

Art. 3 - Ambito e descrizione del progetto
Il progetto del PII prevede:

• l’insediamento, nel Centro Polifunzionale già realizzato, di 
una Grande Struttura di Vendita alimentare (in luogo del-
le due medie strutture di vendita esistenti) e da esercizi di 
vicinato;

• la realizzazione di spazi e percorsi pedonali attrezzati, con 
demolizione della palazzina ‘ex-FISAC’, tra cui una Piazza 
Pubblica antistante il complesso commerciale e un sovrap-
passo pedonale di via Badone nonché la realizzazione di 
altre opere descritte al successivo art. 5.

Art. 4 - Fattibilità urbanistica dell’intervento
Gli interventi previsti dal presente Accordo di Programma, 

sono conformi sia allo strumento urbanistico comunale vigen-
te (PGT) sia al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
vigente (PTCP) e pertanto l’AdP non produce effetti di variante 
urbanistica.

Art. 5 - Piano dei costi e dei finanziamenti
Il costo complessivo del finanziamento a carico del soggetto 

proponente il PII è pari a €. 7.364.898,46 ed è così ripartito:

• Realizzazione di sovrappasso pedonale di via Badone 
€.  1.015.000,00

• Realizzazione di una nuova Piazza Pubblica €. 1.379.725,42 

• Sistemazione parcheggio ex circoscrizione  €. 141.444,35

• Allargamento di una corsia via Badone - direzione Como 
centro €. 221.112,10

• Nuova rotatoria in via Lissi €. 296.192,60

• Allargamento di via Paoli in fregio alla ex circoscrizione 
€. 38.967,15

• Videosorveglianza sottopassi di P.zza Camerlata e Via Na-
poleona €. 20.000,00

• Riqualificazione di via Varesina €. 733.294,40

• Riqualificazione di via Giussani €. 1.185.345,00

• Realizzazione di una nuova rotatoria in via D’Annunzio 
€. 217.833,00

• Contributo a favore del Comune  €. 1.815.984,44

• Contributo alla Provincia di Como per opere lungo la ex SS 
35 «dei Giovi»  €. 300.000,00

Art. 6 - Impegni in capo ai soggetti sottoscrittori
La Provincia si impegna: 

 − a collaborare attivamente alla realizzazione del program-
ma di interventi di cui al presente Accordo provvedendo, 
in via prioritaria nell’ambito della Conferenza di Servizi, al 
rilascio, quanto più celere possibile, di eventuali autoriz-
zazioni e/o nulla osta di sua competenza e, comunque, 
a svolgere ogni azione diretta alla tempestiva ed efficace 
attuazione dell’Accordo;

 − il Comune di Como si impegna a prevedere nella Conven-
zione, allegata al PII da sottoscriversi con il Soggetto Propo-
nente i tempi e le modalità di realizzazione delle opere di 
cui al precedente art. 5;

 − la realizzazione della nuova Piazza Pubblica, del sovrap-
passo pedonale di via Badone e dell’allargamento di 
una corsia di Via Badone in direzione Como centro, prima 
dell’apertura della Grande Struttura di Vendita;

 − l’obbligo del Soggetto Proponente a versare a favore del-
la Provincia di Como l’importo di € 300.000,00 contestual-
mente alla sottoscrizione della Convenzione, per la realiz-
zazione delle opere di cui all’ultimo punto del precedente 
articolo 5.

Art. 7 - Programma e modalità di attuazione  
dell’accordo di programma

Le parti adotteranno tutti gli atti e porranno in essere tutti i 
comportamenti necessari alla rapida esecuzione dell’Accordo 
di Programma, nel rispetto delle procedure ed in accordo alle 
proprie reciproche responsabilità, obblighi od impegni assunti 
con gli effetti dell’Accordo di Programma di cui all’art. 34 del 
d.lgs. n. 267/2000.

Art. 8 - Collegio di vigilanza ed attività di controllo
Ai sensi dell’art. 34, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000 la vigi-

lanza ed il controllo sull’esecuzione del presente Accordo di Pro-
gramma sono esercitati da un Collegio costituito da:

 − Presidente della Provincia di Como o suo delegato;
 − Sindaco del Comune di Como o suo delegato.
 − Al Collegio sono attribuite le seguenti competenze:

• vigilare, anche attraverso verifiche periodiche, sulla pie-
na, tempestiva e corretta attuazione dell’Accordo di Pro-
gramma nel rispetto degli indirizzi e dei tempi previsti per 
la realizzazione delle opere;

• individuare gli elementi ostativi all’attuazione dell’Accor-
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do di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla 
loro rimozione;

• provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione 
dei rappresentanti degli enti sottoscrittori, anche riuniti in 
conferenza di servizi ai sensi della legislazione vigente;

• dirimere, in via bonaria, le controversie che dovessero in-
sorgere tra le parti in ordine all’interpretazione ed all’at-
tuazione del presente Accordo di Programma. 

Nessun onere economico dovrà gravare sull’Accordo di Pro-
gramma per il funzionamento del Collegio.

Il Collegio di Vigilanza si avvarrà della Segreteria Tecnica già 
nominata ai fini dell’attuazione del presente Accordo.

Art. 9 - Sanzioni per l’inadempimento
Il Comune di Como, qualora riscontri che uno o più dei sog-

getti sottoscrittori o attuatori dell’accordo non adempiano, per 
fatto proprio e nei tempi previsti, gli obblighi assunti, provvede a:

• contestare l’inadempienza, a mezzo lettera raccomanda-
ta con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica per ufficiale 
giudiziario, con formale diffida ad adempiere entro un con-
gruo termine;

• disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli 
interventi necessari, anche di carattere sostitutivo, per otte-
nere l’esecuzione dei sopradetti obblighi.

Resta ferma la responsabilità del soggetto inadempiente per 
i danni arrecati con il proprio comportamento agli altri soggetti.

Nel caso in cui l’inadempimento sia talmente grave da com-
promettere definitivamente l’attuazione dell’Accordo, restano a 
carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalle 
altre parti per studi, piani e progetti predisposti al fine esclusivo 
di mantenere gli impegni assunti con l’Accordo stesso.

Art. 10 - Sottoscrizione, effetti e durata dell’accordo
Ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 il presente Accordo 

di Programma, sottoscritto dai legali rappresentati dei soggetti 
interessati, sarà approvato con apposito provvedimento del Sin-
daco di Como .

Tutti i termini temporali, previsti nel presente Accordo di Pro-
gramma, ove non diversamente stabilito, decorrono dalla data 
di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
di approvazione dell’Accordo di Programma.

Le attività disciplinate dal presente Accordo di Programma so-
no vincolanti per i soggetti sottoscrittori, che si assumono l’impe-
gno di realizzarle nei tempi indicati.

Art. 11- Controversie
Ogni controversia derivante dall’interpretazione e dall’esecu-

zione del presente Accordo di Programma che non sia definita 
in sede di Collegio di Vigilanza sarà rimessa alla Autorità Giudi-
ziaria competente secondo la normativa vigente.

Il Foro competente sarà quello di Como. 
L’attuazione del presente Accordo di Programma sarà sog-

getta a verifiche su richiesta motivata di uno degli Enti sottoscrit-
tori o del Collegio di Vigilanza.

Il presidente della Provincia di Como  
Maria Rita Livio

Il sindaco del Comune di Como 
Mario Lucini

Comune di Fino Mornasco (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la correzione di errori materiali degli atti del piano 
di governo del territorio  (PGT) ai sensi dell’art.  13 c.  14-bis 
della l.r. 12/2005 e s.m.i.

Ai sensi art. 13 c. 14-bis della l.r. 12/2005 e successive modifi-
che e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione n.  35 dell’11/07/2015 esecutiva nelle 

forme di legge sono stati corretti errori materiali al PGT vigen-
te (Piano di Governo del Territorio adottato con delibera di c.c. 
n. 36 del 16 giugno 2008 ed approvato con delibera di c.c. n. 82 
del 26 novembre 2008 - Pubblicazione sul BURL n. 6 dell’11 feb-
braio 2009 - variato per la prima volta con delibera di adozione 
di c.c. n. 33 del 20 luglio 2012, e delibera approvazione di c.c. 
n. 12 del 6 marzo 2013 - Pubblicazione sul BURL n. 20 del 15 mag-

gio 2013 - nonché variato una seconda volta limitatamente alle 
Norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole con deli-
bera di adozione di c.c. n. 50 del 29 settembre 2014 e delibera 
approvazione di c.c. n. 69 del 20 dicembre 2014 - Pubblicazione 
sul BURL n. 14 del 1 aprile 2015);

 − gli atti costituenti la correzione di errori materiali del PGT so-
no 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.
Fino Mornasco, 30 settembre 2015

Il responsabile dell’area tecnica
Comune di Fino Mornasco

Laura Colombo
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla 
Peri s.p.a. intesa ad ottenere il rinnovo della concessione 
di derivazione di acqua sotterranea da n.  1 pozzo ad uso 
finalizzato al recupero energetico mediante scambio termico 
in impianti a pompa di calore in comune di Pozzaglio ed Uniti

La Peri s.p.a. in data 12 febbraio 2014 ha presentato una do-
manda intesa ad ottenere il rinnovo della concessione di de-
rivare acqua sotterranea mediante 1 pozzo in comune di Poz-
zaglio ed Uniti posto sul fg. 21 mapp. 315 nella misura di medi 
mod. 0,0127 per uso finalizzato al recupero energetico median-
te scambio termico in impianti a pompa di calore e massimi 
mod. 0,028.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di 
Cremona - Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramen-
ti fondiari, acque e calamità.

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 e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrut-
tore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona - Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramen-
ti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di Pozzaglio ed 
Uniti 15 giorni dopo la presente pubblicazione.

Il responsabile del servizio miglioramenti fondiari, 
acque e calamità

Barbara Rancati

Provincia di Cremona 
Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramenti 
fondiari, acque e calamità - Domanda di rinnovo con variante 
e subentro di concessione di derivazione d’acqua pubblica 
ad uso irriguo dal fiume Gambara in comune di Volongo e 
dalla Roggia Picenarda per il tramite del Cavo Gambarello 
in Comune di Volongo, presentata dal Consorzio Unico 
Volonghese - R.d. n. 1775/1933 e s.m.i. e r.r. n. 2/2006

I consorzi Volonghese superiore ed inferiore successivamen-
te riunitisi nel Consorzio Unico Volonghese al prot. Reg. 1552 del 
23 febbraio  1996 e prot. 1551 del 10 dicembre  1998 (succes-
sivamente trasmessi alla Provincia di Cremona in data 1 ago-
sto 2003 prot 154514 la cui documentazione è stata integrata 
al prot. 21564 in data 6 febbraio 2012 , prot. 19129 del 13 feb-
braio 2012, prot. 148666 del 19 dicembre 2012, prot. 148390 del 
20 dicembre 2013, prot. 34395 del 27 marzo 2015, prot. 79674 del 
27 luglio 2015) hanno presentato una domanda intesa ad otte-
nere il rinnovo con variante e subentro di due concessioni: De-
creto reale n. 8376 del 18/101928 di concessione di derivazione 
dal fiume Gambara rilasciata al Comune di Volongo e decreto 
Provveditorato opere pubbliche n. 8367 del 16 maggio 1967 di 
rinnovo al Comune di Volongo della concessione rilasciata con 
decreto Ministeriale n. 4842 del 30 maggio 1932 di derivazione 
dalla Roggia Picenarda per il tramite del Cavo Gambarello. La 
domanda di concessione prevede di derivare medi mod. 6,33 
(633 l/sec) un volume stagionale estivo di 10.007.920 m3 di ac-
qua pubblica dal fiume Gambara e Roggia Picenarda in comu-
ne di Volongo da utilizzare per irrigare 588.99.64 ettari di terreno 
posti nel comune di Volongo. La portata massima derivata dal 
Fiume Gambara è di 1747 l/s mentre la portata massima deri-
vata dalla roggia Picenarda è di 200 l/s. Il prelievo lungo il Fiu-
me Gambara avverrà attraverso 12 bocchelli e la derivazione è 
regolata dallo sbarramento posto in località pista e da quattro 
pompe di cui 3 aventi portata massima di 300 l/s; nonché da 
un impianto idrovoro della portata di esercizio complessiva di 
510 l/s ed impianto di sollevamento fisso denominato pompa 
san felice della portata di esercizio di 250 l/s. La derivazione dal-
la Roggia Picenarda avverrà tramite vasca di modulazione che 
garantirà il prelievo massimo di 200 l/s.

Ufficio competente del provvedimento finale: Regione 
Lombardia.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica ed entro 30 giorni dalla pub-

blicazione del presente avviso, può presentare all’ufficio istrutto-
re memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona - Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Migliora-
menti fondiari, acque e calamità o presso il Comune di Volongo 
15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 30 settembre 2015

Il responsabile del servizio miglioramenti fondiari 
acque e calamità

Barbara Rancati

Provincia di Cremona 
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio della concessione 
per derivare acqua sotterranea ad uso zootecnico e igienico 
in comune di Scandolara Ravara alla società agricola Avigest 
s.s.

Con decreto del dirigente del settore Agricoltura e Ambiente 
della Provincia di Cremona n. 886 dell’1 settembre 2015 è stata 
rilasciata alla Soc. Agr. Avigest s.s. la concessione per derivare 
acqua sotterranea nella misura di medi mod. 0,0137 (1,37  l/s, 
pari 43.200 metri cubi annui) per uso zootecnico e medi 
mod. 0,0002 (0,02 l/s, pari a 750 metri cubi annui) per uso igieni-
co mediante un pozzo posto sul Fg. 16 Mapp. 168 di Scandolara 
Ravara.

Il dirigente del settore agricoltura e ambiente
Andrea Azzoni

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio della concessione 
per derivare acqua sotterranea ad uso industriale in comune 
di Palazzo Pignano alla I.C.F. s.r.l.

Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambiente 
della Provincia di Cremona n. 668 del 24 giugno 2015 è stata ri-
lasciata alla I.C.F. s.r.l. la variante alla concessione rilasciata dal-
la Regione Lombardia con d.d.g. n. 12134 del 26 giugno 2002 
al fine di derivare acqua pubblica sotterranea nella misura di 
medi mod. 0,0047 (15.000 mc/anno, pari a 0,47 l/s) da destina-
re ad uso industriale mediante un pozzo posto sul Fg. 5 Mapp. 16 
di Palazzo Pignano. 

Il dirigente del settore agricoltura e ambiente
Andrea Azzoni

Provincia di Cremona 
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio concessione 
preferenziale di derivazione d’acqua pubblica dalle rogge 
Chignola Vecchia e Dovarola ad uso idroelettrico alla società 
Energyca s.r.l., Sari Antonio e Sari Norberto in comune di 
Dovera - R.r. n. 2/06

In data 12 novembre 2007 prot. 148100 la società Energyca 
s.r.l. unitamente ai sig.ri Sari Antonio e Sari Norberto ha presen-
tato domanda finalizzata al rilascio della concessione preferen-
ziale di derivazione di acqua pubblica superficiale ad uso idro-
elettrico dalle rogge Chignola Vecchia e Dovarola in comune 
di Dovera per la portata media di 150 l/s e portata massima di 
400 l/s, per lo sfruttamento di un salto di 2,7 m e la produzione di 
3,97 kw (volume annuo di 4.730.400 m3).

Con le integrazioni pervenute il 30 maggio 2011 il progetto è 
risultato così modificato: Portata media di concessione di 233 
l/s, salto medio di 1,45 m, potenza nominale di 3,31 KW e portata 
massima di 360 l/s (volume annuo di 7.347.888 m3).

Ufficio competente del provvedimento finale: Provincia di Cre-
mona - Settore Agricoltura ed ambiente - Servizio Miglioramenti 
fondiari, acque e calamità.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso, può presentare all’ufficio istrut-
tore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona - Settore Agricoltura ed ambiente - Servizio Migliora-
menti fondiari, acque e calamità o presso il Comune di Dovera 
15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 30 settembre 2015

Il dirigente settore agricoltura e ambiente 
Andrea Azzoni
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Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio della concessione 
per derivare acqua sotterranea ad uso igienico, autolavaggio 
e antincendio in comune di San Daniele Po alla Keropetrol 
s.p.a.

Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambiente 
della Provincia di Cremona n. 887 del’1 settembre 2015 è stata 
rilasciata alla Keropetrol s.p.a. la concessione per derivare ac-
qua sotterranea nella misura di misura di massimi mod. 0,08 e 
medi mod. 0,00069 (2190 mc/anno) ad uso igienico, medi mod. 
0,0046 (14600 mc/anno) ad uso autolavaggio e medi mod. 
0,08 (8 l/s) ad uso antincendio mediante un pozzo posto sul Fg. 
13 Mapp. 167 di San Daniele Po.

Il dirigente del settore agricoltura e ambiente
Andrea Azzoni

Provincia di Cremona 
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio della concessione 
per derivare acqua sotterranea ad uso antincendio in 
comune di San Daniele Po alla Litograf s.r.l.

Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambiente 
della Provincia di Cremona n. 888 dell’1 settembre 2015 è stata 
rilasciata alla Litograf s.r.l. la concessione per derivare acqua 
sotterranea nella misura di medi mod. 0,26 (26 l/s) per uso an-
tincendio mediante un pozzo posto sul Fg. 6 Mapp. 363 di San 
Daniele Po.

Il dirigente del settore agricoltura e ambiente
Andrea Azzoni

Provincia di Cremona 
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio della concessione per 
derivare acqua sotterranea ad uso igienico e innaffiamento 
aree verdi in comune di Stagno Lombardo alla signora 
Gerevini Paola

Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambiente 
della Provincia di Cremona n. 884 del 31 agosto 2015 è stata rila-
sciata alla sig.ra Gerevini Paola la concessione per derivare ac-
qua sotterranea nella misura di medi mod. 0,0006 (0,06 l/s, pari 
1.800 metri cubi annui) ad uso igienico, medi mod. 0,000004 
(0,0004 l/s, pari a 12 metri cubi annui) ad uso innaffiamento 
aree verdi e massimi mod. 0,015 (1,5 l/s) mediante un pozzo po-
sto sul Fg. 26 Mapp. 36 di Stagno Lombardo.

Il dirigente del settore agricoltura e ambiente
Andrea Azzoni

Provincia di Cremona
 Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramenti fondiari 
acque e calamità - R.d. 1775/33 e r.r. 2/2006 - Rilascio della 
concessione di derivazione d’acqua pubblica superficiale 
dalle Rogge Rangognata, Nuova e dal Colatore Salvignano 
nei comuni di Gombito, Formigara e Pizzighettone per irrigare 
i terreni siti nei comuni di Formigara e Pizzighettone. Ditta: 
Consorzio irriguo Roggia Rangognata e Roggia Nuova di 
Formigara

Il sig. Turinelli Cesare al prot. n. 77103 del 6 giugno 2006 par-
zialmente integrata in data 6 giugno 2007 prot. 77103 presen-
tava istanza di concessione preferenziale per la derivazione 
delle acque dalle Rogge Nuova e Rangognata a nome e per 
conto degli utenti di tali rogge. In data 9 gennaio 2008 veniva 
registrato l’atto notarile di costituzione del Consorzio irriguo Rog-
gia Rangognata e Roggia Nuova di Formigara e quest’ultimo 
con successive integrazioni del 24 luglio 2012 prot. n.  90912, 
12 dicembre 2014 prot. n. 140030 el 7 agosto 2015 prot. 84908 
è subentrato nell’istanza intesa ad ottenere la concessione pre-
ferenziale di derivare acqua pubblica superficiale dalla Roggia 
Nuova e Rangognata per un volume massimo stagionale cal-
colato sulla base del fabbisogno di 859.655 m3.. la roggia Nuova 
scaturisce a Gombito sul Fg. 4 mapp.le 42 e la roggia Rango-
gnata si genera dalla Roggia Nuova, entrambe concorrono ad 
irrigare 96.20.78 ettari di terreno posti nel comune di Formigara. 
Il Consorzio ha inoltre richiesto il rinnovo con variante e suben-
tro della Concessione rilasciata dalla Regione Lombardia con 
decreto n.  12266 del 27 giugno 2002 agli utenti della Roggia 
Valcareggia ed il subentro all’istanza presentata dai Sigg.ri Cro-
ci Pierino e Mario alla Provincia di Cremona in data 2  febbra-
io 2006 al prot. 26145. L’istanza pertanto prevede la derivazione 
anche dal Colatore Salvignano che si origina in Formigara nelle 
adiacenze dei mappali 26,27,29 del fg. 2 e del mapp.le 359 del 
medesimo foglio. Le derivazioni poste lungo il colatore Salvigna-
no avvengono in più punti tramite turbine con portata massima 

di esercizio di 300 l/s ed un volume derivabile di 383.828 m3 ed 
una portata media di concessione di 24,28 l/s pari a 0,24 mo-
duli. Il comprensorio irriguo irrigato con le acque derivate dal 
colatore Salvignano è di 40.71.70 ha e si estende nei comuni di 
Formigara e Pizzighettone. 

Lungo le rogge Nuova e Rangognata non esiste un manufat-
to di presa che possa determinare la quantità d’acqua derivata 
pertanto per il comprensorio irriguo ad esse collegate verrà con-
siderato a Bocca non tassata.

Ufficio competente del provvedimento finale: Provincia di Cre-
mona - Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramenti 
fondiari, acque e calamità.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica ed entro 30 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso, può presentare all’ufficio istrutto-
re memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona - Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramen-
ti fondiari, acque e calamità o presso i Comuni di Gombito, For-
migara e Pizighettone 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 30 settembre 2015

Il responsabile del servizio miglioramenti fondiari 
acque e calamità

Barbara Rancati

Comune di Gerre de’ Caprioli (CR)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti di 
rettifica e correzione di errori materiali al piano di governo del 
territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13, comma 14 bis della legge 
regionale n. 12/2005 e dell’art. 27 delle norme di attuazione 
del PAI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE: 
 − con d.c.c. n. 32 del 10 settembre 2015 è stata approvata 

rettifica e correzione di errori materiali al piano di governo del 
territorio ai sensi dell’art. 13, comma 14 bis della legge regionale 
n. 12/2005 e dell’art. 27 delle norme di attuazione del PAI.

 − gli atti costituenti rettifica e correzione di errori materiali al 
Piano di Governo del Territorio ai sensi dell’art. 13, comma 14 bis 
della legge regionale n. 12/2005 e dell’art. 27 delle norme di at-
tuazione del PAI 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. 
Gerre de’ Caprioli, 30 settembre 2015

Il sindaco e RST
 Michel Marchi
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Provincia di Lecco
Provincia di Lecco
Settore Ambiente ed ecologia - Provvedimento di rigetto 
n. 332 del 1 settembre 2015 - Omodeo Salè Stefano - Rigetto 
domanda di concessione di derivazione acqua ad uso 
idroelettrico dal torrente Bione in comune di Lecco

Il Vicario del dirigente del Settore Ambiente ed ecologia della 
provincia di Lecco dispone di pubblicare il seguente estratto del 
provvedimento n. 332 del 1 settembre 2015;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE, ECOLOGIA, 
CACCIA E PESCA, AGRICOLTURA

OMISSIS
1. STABILISCE

1.1 Di rigettare, per le motivazioni indicate in premessa, la 
domanda di concessione di derivazione d’acqua ad uso idro-
elettrico dal torrente Bione, in Comune di Lecco, presentata in 
data 1 marzo 2011 (prot. Provincia 0010904) dal sig. Omodeo 
Salè Stefano, nato a Vigevano il 23 dicembre 1973, C.F. MDSSFN-
73T23L872G, e di procedere con l’archiviazione della relativa 
pratica.

OMISSIS
3. DA ATTO CHE

3.1 Fatto salvo quanto previsto all’art. 4 del regolamento re-
gionale n. 2 del 24 marzo 2006, è vietata l’effettuazione di deri-
vazione o utilizzazione di acqua pubblica senza provvedimento 
autorizzativo o atto concessorio e che l’utenza abusiva è sanzio-
nabile ai sensi dell’art. 96 comma 4 del d.lgs. 152/06;

3.2 Ai sensi dell’art. 143 del r.d. 1775/33, contro il presente 
provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data di 
notifica del medesimo, al Tribunale superiore delle acque pub-
bliche ed, entro 120 giorni dalla data di notifica, mediante ricor-
so straordinario al Capo dello Stato nei casi di legge.
Lecco, 16 settembre 2015

Il vicario del dirigente del settore
ambiente ed ecologia, caccia e pesca, agricoltura

Adolfo Faletra
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Provincia di Lodi
Comune di Somaglia (LO)
Avviso 2^  variante al piano di governo del territorio  (PGT) 
di Somaglia provvedimento di verifica di esclusione 
dall’assoggettabilità alla VAS (d.g.r. 25 luglio 2012 - n. IX/3836) 
- Informazione circa la decisione

Premesso che questo ente è dotato di un PGT (Piano di Go-
verno del Territorio), approvato con delibera del c.c. n.  49 del 
11 settembre 2007, conforme alle disposizioni legislative e pianifi-
catorie sovracomunali (PTCP di Lodi) e pubblicato sul BURL n. 39 
(serie inserzioni e concorsi) del 26 settembre 2007; 

Vista la legge regionale 12/2005 per il Governo del Territorio, 
ed i relativi criteri attuativi;

Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007 n.VIII/351 e gli ulteriori adem-
pimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con deli-
berazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in mate-
ria ambientale» e s.m.i.;

Richiamato l’avvio del procedimento dell’28 luglio 2014, a se-
guito della delibera della g.c. n. 70 del 13 dicembre 2013 con 
la quale si da avvio ad una 2^ variante parziale al piano delle 
regole e al piano dei servizi del «PGT» vigente;

RENDE NOTO
che la 2^ variante parziale al piano dei servizi (PdS) e al piano 
delle regole (PdR) del PGT di Somaglia per il quale è stato esple-
tato il procedimento di verifica di assoggettabilità alla «VAS», 
NON è da ASSOGGETTARE alla valutazione ambientale (VAS) 
ai sensi del provvedimento dell’autorità competente (d’intesa 
con l’autorità procedente) per la VAS emesso in data 9 settem-
bre 2015 con determinazione n. 39.
Somaglia, 9 settembre 2015

Il responsabile dell’area tecnica 
autorità competente per la VAS

 Carlo Andrea Marzatico 
 L’autorità procedimento per la VAS

 Carlo Andrea Marzatico
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale 
- Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio 
idrico - Avviso domande di concessione presentate dalle ditte: 
Cà del Lupo s.r.l. - Provincia di Mantova, servizio manutenzioni 
stradali - Azienda agricola Picchi - Provincia di Mantova 
servizio progettazione stradale - Gardani s.r.l. - Calzificio FAP 
s.p.a. - Bottoli s.p.a.

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante: «Testo unico del-

le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 8 e d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia 

ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione 
del Capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59», come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il r.r. 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell’uso delle acque 
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso dome-
stico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione 
dell’art. 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
 − in data 16 luglio 2015 prot. Provincia n. 35899, il sig. Vittorio 

Biemmi, in qualità di legale rappresentante della ditta «Cà del 
lupo s.r.l.», con sede legale in comune di Leno, Via XXV Aprile 
n. 2/4, ha presentato istanza di concessione per piccola deriva-
zione di acque sotterranee ad uso potabile, antincendio e innaf-
fiamento aree verdi mediante costruzione di n. 1 pozzo ubicato 
su terreno di proprietà al Fg. n. 04, Mapp. n. 152 del Comune di 
Castiglione delle Stiviere, avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a mod. 0,0019 (l/s 0,19) e max istantanea pari a 
mod. 0,04 (l/s 4);

• volume annuo derivato mc. 6000;

• restituzione delle acque su suolo;
 − In data 17 giugno 2015 prot. Provincia n. 29691, il Sig. Giulia-

no Rossi, in qualità di Responsabile del Servizio Manutenzioni Stra-
dali della Provincia di Mantova, con sede in comune di Mantova, 
via Principe Amedeo, 30, ha presentato istanza di rinnovo della 
concessione demaniale n. 1363 del 1 giugno 2010 in relazione a 
un pozzo ad uso innaffiamento area verde di cui al fg. 5 mp. N.C. 
del comune di Borgovirgilio, aventi le seguenti caratteristiche:

Pozzo uso innaffiamento area verde:

• portata media annua per la stagione irrigua l/s 0,000065

• massima istantanea pari a l/s 1,66;

• volume annuo derivato mc 2.040;

• le acque derivate verranno disperse per colatura nel ter-
reno;

 − In data 8 settembre 2015 prot. Provincia n. 42685, il sig. Pic-
chi Pierluigi in qualità di legale rappresentante dell’Azienda 
Agricola Picchi Pierluigi - Roberto - Gabriele Società Agricola, 
ha presentato istanza di concessione per piccola derivazione 
di acque sotterranee ad uso irriguo, mediante l’infissione di n. 1 
pozzo, distinto in mappa al n. 85 foglio n. 21, del comune di Aso-
la (MN), avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a 1,18 l/s e massima istan-
tanea pari a 34 l/s;

• volume annuo derivato mc. 18.360; 

• scarico delle acque su suolo;
 − In data 15 settembre 2015 prot. Provincia n. 43617, il dott. Gio-

vanni Urbani in qualità di Dirigente ad interim del Servizio Progetta-
zione Stradale, ha presentato istanza di concessione per piccola 
derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo, mediante l’infissio-
ne di n. 1 pozzo, distinto in mappa al n. 146 foglio n. 69, del Comune 
di San Benedetto Po (MN), avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a 0,092 l/s e massima istan-
tanea pari a 2,7 l/s;

• volume annuo derivato mc. 2.916;
 − In data 31 luglio 2015 prot. Provincia n. 38142, il sig. Alberto 

Gardani, in qualità di legale rappresentante della ditta Gardani 

s.r.l., con sede legale in comune di Viadana (MN), Via Galilei, 24, 
ha presentato istanza di variante d’uso con voltura, da igienico 
a industriale, della concessione demaniale n. 31.433 del 17 di-
cembre 2001 intestata precedentemente a «Carrozzeria Benasi 
Gilberto s.n.c.», in relazione a n. 1 pozzo, ubicato su terreno di 
proprietà, al fg. 100 mp. 318, del Comune di Viadana, avente le 
seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera l/s 0,12 e massima istantanea 
pari a l/s 7;

• volume annuo derivato mc 3800;

• le acque derivate verranno convogliate in fognatura comu-
nale;

 − In data 27 agosto 2015 prot. Provincia n. 41296, il sig. Arisi 
Franco in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Calzificio 
FAP s.p.a., sita in comune di Casaloldo (MN), via Don Primo Maz-
zolari 9, ha presentato istanza di rinnovo con variante di n. 6 poz-
zi ubicati su terreno di proprietà in comune di Casaloldo, aventi 
le seguenti caratteristiche:

POZZO A

• volume annuo derivato mc 4.500;

• recapito acque reflue in fognatura comunale. 
POZZO B

• volume annuo derivato mc 4.500;

• recapito acque reflue in corpo idrico superficiale previo de-
puratore. 

POZZO C

• volume annuo derivato mc 4.800;

• recapito acque reflue in corpo idrico superficiale previo de-
puratore.

POZZO D

• volume annuo derivato mc 4.500;

• nessun recapito (pozzo antincendio) 
POZZO 6

• volume annuo derivato mc 460.000;

• recapito acque reflue in corpo idrico superficiale previo de-
puratore. 

POZZO 8

• volume annuo derivato mc 75.500;

• recapito acque reflue in corpo idrico superficiale.
La portata massima complessiva è di 62,33 l/s
La portata media complessiva è di 18,00 l/s;

 − In data 4 agosto 2015 prot. Provincia n. 38647, il sig. Angelo 
Bottoli, in qualità di legale rappresentante della ditta Bottoli s.p.a. 
Industria Panificazione, con sede in comune di Mantova, via Sie-
na, 18, ha presentato istanza di rinnovo della concessione n. 795 
del 5 aprile 2006, per piccola derivazione di acque sotterranee 
ad uso innaffiamento area verde, mediante n. 1 pozzo, ubicato 
su terreno di proprietà, al fg. 43 mp. 65, del Comune di Manto-
va (MN), aventi le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera, non superiore a l/s 0,4 e massi-
ma istantanea pari a l/s 3;

• volume annuo derivato mc 600;

• le acque derivate verranno disperse per colatura nel terreno.
L’ufficio competente all’istruttoria è l’Ufficio Demanio idrico 

del Servizio acque, suolo e protezione civile della Provincia di 
Mantova.

L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio De-
manio idrico del Servizio Acque, suolo e protezione civile della 
Provincia di Mantova.

La presentazione delle eventuali domande in concorrenza 
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblica-
zione sul BURL del presente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica, dopo che siano trascorsi 
30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente avviso, 
e presentare all’ufficio istruttore, entro i successivi 30 giorni, memo-
rie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie inserzioni e 
sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 22 settembre 2015

Il responsabile del servizio
Sandro Bellini
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Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale 
- Servizio acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio 
idrico - Avviso relativo al rilascio di concessioni alla ditta 
Forneria Alba e altre ditte

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante: «Testo unico del-

le 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 r.r. 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell’uso delle acque 
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso dome-
stico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione 
dell’art. 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
- in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 61231 del 

30 novembre 2011, con atto del dirigente n. 1716 del 10 ago-
sto  2015, corredata di relativo Disciplinare per uso igienico, è 
stata assentita alla ditta «Forneria Alba s.r.l.», avente sede legale 
in comune di Pegognaga, Via M. L. King n. 20, concessione de-
maniale di piccola derivazione di acque sotterranee ad uso an-
tincendio, tramite n. 2 pozzi ubicati su terreno di proprietà della 
ditta stessa, catastalmente censiti al Fg. 45 Mp. 269 del Comune 
di Pegognaga, aventi le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,0001 (l/s 0,01);

• portata massima istantanea pari a moduli 0,2 (l/s 20);
- in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 61231 del 

30 novembre 2011, con atto del dirigente n. 1714 del 10 ago-
sto 2015, corredata di relativo Disciplinare per uso igienico, è sta-
ta assentita alla ditta «Forneria Alba s.r.l.», avente sede legale in 
comune di Pegognaga, Via M. L. King n. 20, concessione dema-
niale di piccola derivazione di acque sotterranee ad uso igieni-
co, tramite n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà della ditta 
stessa, catastalmente censito al Fg. 45 Mp. 269 del Comune di 
Pegognaga, avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,000127 
(l/s 0,0127);

• portata massima istantanea pari a moduli 0,0085 (l/s 0,85);
- in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 14359 del 

26 marzo 2013, con atto del dirigente n. 1708 del 10 agosto 2015, 
corredata di relativo disciplinare per uso igienico, è stata assen-
tita alla ditta «Tor. Mec. s.r.l.», avente sede legale in comune di 
Roncoferraro, Via Impronditoria n. 4, concessione demaniale di 
piccola derivazione di acque sotterranee ad uso igienico, tra-
mite n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà della ditta stessa, 
catastalmente censito al Fg. 16 Mp. 236 del Comune di Ronco-
ferraro, avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,0005 (l/s 0,05);

• portata massima istantanea pari a moduli 0,0133 (l/s 1,33);
- in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 14032 del 

25 marzo 2013, con atto del dirigente n. 1709 del 10 agosto 2015, 
corredata di relativo disciplinare per uso scambio termico, è sta-
ta assentita al Sig. Zanardi Guido, residente in Comune di Porto 
Mantovano, Strada Santa Maddalena n. 5, concessione dema-
niale di piccola derivazione di acque sotterranee ad uso scam-
bio termico, tramite n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà, 
catastalmente censito al Fg.  27 Mp.  91 del Comune di Porto 
Mantovano, avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,0079 (l/s 0,79);

• portata massima istantanea pari a moduli 0,04 (l/s 4);
 − in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 5623 del 

7 febbraio  2014, con atto dirigenziale n. PD/1725 del 11  ago-
sto 2015, corredato di relativo disciplinare per uso industriale di 
cui al repertorio interno n. 25/2015, è stata assentita alla ditta 
Baresi Cave s.r.l., avente sede legale in Via Cremona n. 70/bis 
in comune di Asola  (MN), concessione demaniale di piccola 
derivazione di acque sotterranee ad uso industriale, tramite n. 1 
pozzo ubicato su terreno catastalmente censito al mapp. 111 
del foglio 16 del Comune di Canneto sull’Oglio (MN), al servizio 
di un insediamento produttivo civilmente ubicato in Via Pieve, 
avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,0017 (l/s 0,17);

• portata massima istantanea pari a moduli 0,0633 (l/s 6,33);
 − in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 8658 del 

25 febbraio 2015, con atto dirigenziale n. PD/1803 del 28 ago-
sto 2015, corredato di relativo disciplinare per uso antincendio 
di cui al repertorio interno n. 26/2015, è stata assentita alla ditta 
Desim s.r.l., avente sede legale in Via Dei Bersaglieri n. 9 in comu-
ne di Casaloldo (MN), concessione demaniale di piccola deri-
vazione di acque sotterranee ad uso antincendio, tramite n. 1 
pozzo ubicato su terreno catastalmente censito al mapp. 1201 
del foglio 12 del Comune di Castel Goffredo (MN), al servizio di 
un insediamento produttivo civilmente ubicato in Via Veneto, 
avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,20 (l/s 20,00);

• portata massima istantanea pari a moduli 0,30 (l/s 30,00);
– in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n.  19522 

del 8 marzo 2015, con atto dirigenziale n. PD/1819 del 4 settem-
bre 2015, corredato di relativo disciplinare per uso igienico - an-
tincendio di cui al repertorio interno n. 27/2015, è stata assentita 
alla ditta Fisiocenter Multimedica s.r.l., avente sede legale in Via 
Gobetti n. 1/A in comune di Bagnolo San Vito (MN), concessio-
ne demaniale di piccola derivazione di acque sotterranee ad 
uso igienico - antincendio, tramite n. 1 pozzo ubicato su terreno 
catastalmente censito al mapp. 72 del foglio 8 del Comune di 
Bagnolo San Vito (MN), al servizio di un insediamento produtti-
vo civilmente ubicato in Via Gobetti n. 1/A, avente le seguenti 
caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,0001 (l/s 0,01);

• portata massima istantanea pari a moduli 0,055 (l/s 5,50);
 − in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 41066 del 

2 luglio  2002, inoltrata, ai sensi dell’art.  10 del d.lgs. 275/93 e 
s.m.i., dalla ditta SISAM s.p.a. (C.F. 01843250208), con atto diri-
genziale n. PD/1734 del 13 agosto 2015, è stata assentita alla 
ditta SICAM s.r.l. - Unipersonale (C.F. 02197250208) avente sede 
legale in Largo Anselmo Tommasi n.  18 in comune di Castel 
Goffredo  (MN), subentrata nella titolarità durante l’istruttoria 
amministrativa, concessione demaniale di piccola derivazio-
ne di acque sotterranee ad uso potabile, per servire il pubbli-
co acquedotto locale, tramite n. 1 pozzo, ubicato in Strada per 
Mariana in comune di Redondesco, su terreno catastalmente 
censito al mappale n. 47 del foglio n. 9 di proprietà del Comu-
ne di Castel Goffredo (C.F. 81001030204), avente le seguenti 
caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,0388 (l/s 3,88);

• portata massima istantanea pari a moduli 0,1500 (l/s 
15,00).

• restituzione: pubblica fognatura.
Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e 

concorsi.
 Mantova, 22 settembre 2015

Il responsabile del servizio
Sandro Bellini
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di variazione 
concessione sostanziale a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune 
di Milano,presentata da Condominio piazzale Principessa 
Clotilde 4/A

Il richiedente Condominio Piazzale Principessa Clotilde 4/A, 
con sede in comune di 20121 Milano MI, Via della Mosco-
va, 14 ha presentato istanza Protocollo n.  213248 del 24 ago-
sto 2015 intesa ad ottenere la variazione sostanziale di conces-
sione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare 
una portata media complessiva di 2,5 l/s e massima di 6 l/s ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore mediante 
n. 2 pozzi di presa di cui uno di nuova realizzazione accatastato 
come fg: 312 part: 85 nel comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e atti-
vità estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Cap Holding 
s.p.a. con sede legale in Assago  (MI), via del Mulino,  2 - 
Palazzo  U10. Progetto di potenziamento dell’impianto di 
depurazione da realizzarsi nel comune di Melegnano  (MI) - 
Esito verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art. 20 
del d.lgs. 152/2006

Con decreto del direttore del Settore Risorse idriche e attività 
estrattive della Città Metropolitana di Milano, R.G. n. 4932/2015 
del 3 giugno  2015, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006, si 
dispone che il progetto presentato dalla società CAP Holding 
s.p.a. riguardante il progetto di potenziamento dell’impianto di 
trattamento delle acque reflue urbane [COD. DP01514001], sito 
in Via Morvillo in comune di Melegnano (MI), non è da assog-
gettarsi alla procedura di VIA.

Il testo integrale del decreto sarà consultabile sul sito web 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Il direttore del settore risorse idriche e attività estrattive
Maria Cristina Pinoschi

(ai sensi dell’art. 43 del T.U.R.O.S. )

http://www.silvia.regione.lombardia.it
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Provincia di Varese
Provincia di Varese
Macrosettore Ambiente - Istanza di concessione per 
derivazione d’acque superficiali dal lago Ceresio in comune 
di Porto Ceresio (VA), ad uso irrigazione di aree destinate al 
verde, presentata dalla società Ville Lago Lugano s.r.l. (Pratica 
n. 2775)

Il dirigente del Macrosettore Ambiente della Provincia di Vare-
se, Ufficio Istruttore e competente per il rilascio del provvedimen-
to di Concessione,

RENDE NOTO
che la società Ville Lago Lugano s.r.l. (C.F. e P. IVA 02167110127), 
con sede legale in comune di Porto Ceresio  (VA) - Via Casa 
Mora, n. 6, in data 5 agosto 2015 - prot. n. 49950, ha presenta-
to istanza di concessione per derivazione d’acque superficiali 
ad uso irrigazione di aree destinate al verde dal lago Ceresio in 
comune di Porto Ceresio (VA) - Via Casa Mora, n. 6, in corrispon-
denza dei mappali nn. 88 e 89 su terreno di proprietà, per una 
portata media di 0,1 l/s (3.154 m3/anno) e massima di 2 l/s.

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incom-
patibili con la presente debbono essere presentate all’Ufficio 
Istruttore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso.

Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso, chiunque abbia interesse può visionare la documenta-
zione tecnica c/o la Provincia di Varese o il Comune di Porto 
Ceresio. 

Le memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni, 
possono essere presentate all’Ufficio Istruttore entro sessanta 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 16 settembre 2015

 Il dirigente 
Alberto Caverzasi

Comune di Cislago (VA)
Pubblicazione d.c.c. n. 31 del 22 settembre 2015. 2^ variante 
parziale del piano di governo del territorio  (PGT) vigente 
ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i. - 
Adozione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ai sensi e per gli effetti della l.u. n.  1150/1942 e s.m.i.,- l.r. 
n. 12/2005 e s.m.i.,

AVVISA
che gli atti relativi all’adozione della 2° variante parziale del PGT, 
adottata con delibera n. 31 del 22 settembre 2015 esecutiva ai 
sensi di legge, saranno depositati presso la Segreteria comuna-
le e disponibili in libera visione al pubblico presso il Servizio Tecni-
co Comunale - Palazzo Municipale, sede di piazza E. Toti n. 1, dal 
30 settembre 2015 fino al 30 ottobre 2015 compreso.

Informazioni e chiarimenti potranno essere assunte presso il 
Servizio Tecnico nell’orario di apertura al pubblico: martedì dalle 
h. 16.00 alle h. 18.20 - giovedì dalle h. 10.00 alle h. 12.45 - sabato 
dalle h. 09.00 alle h. 12.20. 

Eventuali osservazioni all’adozione della variante dovranno 
essere redatte in duplice copia e presentate al Protocollo Gene-
rale entro le ore 12.20 del giorno 30 novembre 2015. 

Detto termine è perentorio, pertanto le osservazioni presentate 
oltre tale data non verranno prese in considerazione.

Il presente avviso di deposito verrà pubblicato sul sito internet 
www.comunedicislago.it, affisso con manifesti negli appositi 
spazi comunali e all’Albo Pretorio comunale per 60 gg. consecu-
tivi a decorrere dal 30 settembre 2015.
Cislago, 23 settembre 2015

Il responsabile del servizio
Marina Lastraioli

Comune di Masciago Primo (VA)
Avviso di approvazione e deposito degli costituenti correzione 
e rettifica confini comunali - Determinazioni

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:

 − con d.c.c. n. 18 del 27 luglio 2015 è stato definitivamente 
approvata la delibera avente ad oggetto correzione e rettifica 
confini comunali - determinazioni;

 − gli atti costituenti la correzione e rettifica al vigente Piano 
di Governo del Territorio sono depositati presso la segreteria co-
munale 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.
Masciago Primo, 30 settembre 2015

Il responsabile del servizio tecnico
Miriam Brovelli

Comune di Mornago (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la rettifica e correzione errori materiali del piano di 
governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11, della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 16 apri-

le 2015 è stata approvata la rettifica e correzione errori materiali 
del PGT;

 − gli atti costituenti la rettifica al PGT sono depositati presso la 
segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque 
ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 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.
Mornago, 30 settembre 2015

Il responsabile del servizio
Fiorenzo Salina

http://www.comunedicislago.it
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	Decreto di esproprio a seguito del decreto di esproprio n. 1/2006 (prot. 33903 del 28 dicembre 2006) e successiva integrazione (prot. n. 8012 del 20 marzo 2007), in attuazione della determinazione del responsabile del servizio n. 618 del 8 giugno 2015


	Altri
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	EXPO 2015 s.p.a. - Milano
	Provvedimento PG n. 1032 del 21 luglio 2015. Esecuzione delle opere del «Progetto Vie d’Acqua - Canale della Via d’Acqua - Secondario Villoresi - Tratto nord.» (Progetto Vie d’Acqua), di cui al progetto approvato con decreto provveditore interregionale al

	EXPO 2015 s.p.a. - Milano
	Provvedimento PG n. 1033 del 21 luglio 2015. Esecuzione delle opere del «Progetto Vie d’Acqua - Canale della Via d’Acqua - Secondario Villoresi - Tratto Nord.» (Progetto Vie d’Acqua), di cui al progetto approvato con decreto provveditore interregionale al
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	EXPO 2015 s.p.a. - Milano
	Provvedimento PG n. 1036 del 21 luglio 2015. Esecuzione delle opere del «Progetto Vie d’Acqua - Canale della Via d’Acqua - Secondario Villoresi - Tratto nord» (Progetto Vie d’Acqua), di cui al progetto approvato con decreto provveditore interregionale all

	EXPO 2015 s.p.a. - Milano
	Provvedimento PG n. 1037 del 21 luglio 2015. Esecuzione delle opere del «Progetto Vie d’Acqua - Canale della Via d’Acqua - Secondario Villoresi - Tratto nord» (Progetto Vie d’Acqua), di cui al progetto approvato con decreto provveditore interregionale all
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	Provvedimento PG n. 1038 del 21 luglio 2015. Esecuzione delle opere del «Progetto Vie d’Acqua - Canale della Via d’Acqua - Secondario Villoresi - Tratto nord» (Progetto Vie d’Acqua), di cui al progetto approvato con decreto provveditore interregionale all

	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 
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	Decreto n. 654 del 30 luglio 2015. Decreto di asservimento a favore di Snam Rete Gas s.p.a. (Artt. 23 e seguenti del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (E81B090005

	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 
	Ordinanza 662 dell’ 8 settembre 2015. Ordine di pagamento diretto o deposito delle indennità di espropriazione accettate. Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (E81B09000500003). Realizzazione 

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in base alla Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 fe
	Ordinanza. 663 del 10 settembre 2015. Ordine di deposito delle indennità di espropriazione (ex art. 20, comma 14 e 26 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (E81B0

	Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a. - Roma
	Decreto di asservimento n. 368 del 23 settembre 2015. Elettrodotto a 380 kV denominato «Trino - Lacchiarella», in doppia tema, e delle opere connesse, interessando, nella regione Piemonte, la provincia di Vercelli e, nella regione Lombardia, le province d

	Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a. - Roma
	Decreto di asservimento n. 369 del 23 settembre 2015. Elettrodotto a 380 kV denominato «Trino - Lacchiarella», in doppia tema, e delle opere connesse, interessando, nella regione Piemonte, la provincia di Vercelli e, nella regione Lombardia, le province d




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo 
	Settore Tutela risorse naturali - Servizio Risorse idriche - Concessione rilasciata al comune di Romano di Lombardia finalizzata alla derivazione di acque sotterranee per impianto di scambio termico asservito ad edificio comunale da n. 1 pozzo in comune d
	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali - Servizio Risorse idriche - Domanda di concessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico dalla roggia Morlana in comune di Nembro presentata dalla Società L.P.A. s.r.l. - Impianto Chiavica (Pratica n. 053/15)

	Comune di Calusco d’Adda (BG)
	Approvazione definitiva dell’aggiornamento della zonizzazione acustica del territorio comunale



	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Area Innovazione e territorio - Settore Ambiente, protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Acquafredda (BS) presentata dalla azienda agricola Avic
	Provincia di Brescia
	Settore Territorio - Ufficio VIA - Esito verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ditta: Equa s.r.l. con sede in via Manifattura 29/g Darfo Boario Terme (BS)

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

	Comune di Malegno (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Nuvolento (BS)
	Avvio del procedimento di redazione di variante al piano di governo del territorio (PGT) ed in particolare alle n.t.a. del piano delle regole per omogeneizzazione norme relative alle zone residenziali e contestuale avvio del procedimento di VAS - Individu

	Comune di Palazzolo sull’Oglio (BS)
	Avviso di adozione del piano regolatore illuminazione comunale (PRIC) - Deposito atti



	Provincia di Como
	Comune di Albavilla (CO)
	Posteggio da assegnare in concessione ai fini del rilascio dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 2010 - n. 6
	Comune di Casnate con Bernate (CO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la redazione del piano urbano generale dei servizi del sottosuolo, ad integrazione del piano dei servizi vigente

	Comune di Cassina Rizzardi (CO)
	Avviso di approvazione definitiva della variante parziale al piano di governo del territorio (PGT) a seguito di attivazione della procedura SUAP per la realizzazione di parcheggio a servizio dell’attività produttiva «Stamperia di Cassina Rizzardi s.p.a.»

	Comune di Como
	Decreto sindacale. Approvazione dell’accordo di programma inerente il programma integrato di intervento (PII) ex Trevitex

	Comune di Fino Mornasco (CO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali degli atti del piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 c. 14-bis della l.r. 12/2005 e s.m.i.



	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla Peri s.p.a. intesa ad ottenere il rinnovo della concessione di derivazione di acqua sotterranea da n. 1 pozzo ad uso finalizzato al recupero energetico mediante scambio termico in impianti a pompa 
	Provincia di Cremona 
	Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità - Domanda di rinnovo con variante e subentro di concessione di derivazione d’acqua pubblica ad uso irriguo dal fiume Gambara in comune di Volongo e dalla Roggia Picenarda p

	Provincia di Cremona 
	Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio della concessione per derivare acqua sotterranea ad uso zootecnico e igienico in comune di Scandolara Ravara alla società agricola Avigest s.s.

	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio della concessione per derivare acqua sotterranea ad uso industriale in comune di Palazzo Pignano alla I.C.F. s.r.l.

	Provincia di Cremona 
	Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio concessione preferenziale di derivazione d’acqua pubblica dalle rogge Chignola Vecchia e Dovarola ad uso idroelettrico alla società Energyca s.r.l., Sari Antonio e Sari Norberto in comune di Dovera - R.r. n. 2/06

	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio della concessione per derivare acqua sotterranea ad uso igienico, autolavaggio e antincendio in comune di San Daniele Po alla Keropetrol s.p.a.

	Provincia di Cremona 
	Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio della concessione per derivare acqua sotterranea ad uso antincendio in comune di San Daniele Po alla Litograf s.r.l.

	Provincia di Cremona 
	Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio della concessione per derivare acqua sotterranea ad uso igienico e innaffiamento aree verdi in comune di Stagno Lombardo alla signora Gerevini Paola

	Provincia di Cremona
	 Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramenti fondiari acque e calamità - R.d. 1775/33 e r.r. 2/2006 - Rilascio della concessione di derivazione d’acqua pubblica superficiale dalle Rogge Rangognata, Nuova e dal Colatore Salvignano nei comuni di

	Comune di Gerre de’ Caprioli (CR)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti di rettifica e correzione di errori materiali al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13, comma 14 bis della legge regionale n. 12/2005 e dell’art. 27 delle norme di attuazione de



	Provincia di Lecco
	Provincia di Lecco
	Settore Ambiente ed ecologia - Provvedimento di rigetto n. 332 del 1 settembre 2015 - Omodeo Salè Stefano - Rigetto domanda di concessione di derivazione acqua ad uso idroelettrico dal torrente Bione in comune di Lecco


	Provincia di Lodi
	Comune di Somaglia (LO)
	Avviso 2^ variante al piano di governo del territorio (PGT) di Somaglia provvedimento di verifica di esclusione dall’assoggettabilità alla VAS (d.g.r. 25 luglio 2012 - n. IX/3836) - Informazione circa la decisione


	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso domande di concessione presentate dalle ditte: Cà del Lupo s.r.l. - Provincia di Mantova, servizio manutenzioni 
	Provincia di Mantova
	Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo al rilascio di concessioni alla ditta Forneria Alba e altre ditte



	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di variazione concessione sostanziale a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Milano,presentata da Condominio piazzale Principessa Clotil
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Cap Holding s.p.a. con sede legale in Assago (MI), via del Mulino, 2 - Palazzo U10. Progetto di potenziamento dell’impianto di depurazione da realizzarsi nel comune di Melegnano (MI) - Esito verifica di asso



	Provincia di Varese
	Provincia di Varese
	Macrosettore Ambiente - Istanza di concessione per derivazione d’acque superficiali dal lago Ceresio in comune di Porto Ceresio (VA), ad uso irrigazione di aree destinate al verde, presentata dalla società Ville Lago Lugano s.r.l. (Pratica n. 2775)
	Comune di Cislago (VA)
	Pubblicazione d.c.c. n. 31 del 22 settembre 2015. 2^ variante parziale del piano di governo del territorio (PGT) vigente ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i. - Adozione

	Comune di Masciago Primo (VA)
	Avviso di approvazione e deposito degli costituenti correzione e rettifica confini comunali - Determinazioni

	Comune di Mornago (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica e correzione errori materiali del piano di governo del territorio (PGT)
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