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n. 327/2001 e s.m.i.) - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «MilanoBrescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 CIG 017107578C .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

212

Tangenziale Est Esterna di Milano
Decreto di asservimento n. 617 del 23 marzo 2018 per la manutenzione e la gestione di opere di mitigazione ambientale
- Lotto B - Comune di Comazzo (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) - Delibera CIPE del 3 agosto 2011
- Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1
«Milano-Bologna» a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

213

Tangenziale Est Esterna di Milano
Decreto di espropriazione n. 618 del 23 marzo 2018 - Lotto A - Comune di Gorgonzola (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r.
n. 327/2001 e s.m.i.) - Delibera CIPE del 3 agosto 2011. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano–Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano–Bologna» a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007
- CIG 017107578C .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

214

Tangenziale Est Esterna di Milano
Decreto di espropriazione n. 619 del 23 marzo 2018 - Lotto B - Comune di Liscate (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r.
n. 327/2001 e s.m.i.) - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «MilanoBrescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 CIG 017107578C .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

215

Tangenziale Est Esterna di Milano
Decreto di espropriazione n. 620 del 23 marzo 2018 - Lotto B - Comune di Melzo (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r.
n. 327/2001 e s.m.i.) - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «MilanoBrescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 CIG 017107578C .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

216

Tangenziale Est Esterna di Milano
Decreto di espropriazione n. 621 del 23 marzo 2018 - Lotto B - Comune di Melzo (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r.
n. 327/2001 e s.m.i.) - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «MilanoBrescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 CIG 017107578C .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

217

Tangenziale Est Esterna di Milano
Decreto di espropriazione n. 622 del 23 marzo 2018 - Lotto C - Comune di Vizzolo Predabissi (ex articolo 23 e seguenti del
d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4
«Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007
- CIG 017107578C .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

218

Tangenziale Est Esterna di Milano
Decreto di espropriazione n. 623 del 23 marzo 2018 - Lotto C - Comune di Vizzolo Predabissi (ex articolo 23 e seguenti del
d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4
«Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007
- CIG 017107578C .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

219

Tangenziale Est Esterna di Milano
Decreto di asservimento coattivo n. 624 del 23 marzo 2018 a favore di Cogeser s.p.a. - Lotto B interferenza Bellinzago
Lombardo ACQ 05-01_02_03 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1
«Milano-Bologna» a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

220
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Tangenziale Est Esterna di Milano
Decreto di asservimento coattivo n. 625 del 23 marzo 2018 a favore di Cogeser s.p.a. - Lotto B interferenza Bellinzago Lombardo Gas 05-09_10-11-15-20 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) - Delibera CIPE del 3 agosto 2011
- Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1
«Milano-Bologna» a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

221

Tangenziale Est Esterna di Milano
Decreto di asservimento coattivo n. 626 del 23 marzo 2018 a favore di Cogeser s.p.a. - Lotto B interferenza Melzo ACQ 0504_05-22 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) - Delibera CIPE del 3 agosto 2011. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a
Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

222

Tangenziale Est Esterna di Milano
Decreto di asservimento coattivo n. 627 del 23 marzo 2018 a favore di Cogeser s.p.a. - Lotto B interferenza Melzo ACQ 05-05
(ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) - Delibera CIPE del 3 agosto 2011. Collegamento autostradale che
collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a
sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

224

Tangenziale Est Esterna di Milano
Decreto di asservimento coattivo n. 628 del 23 marzo 2018 a favore di Cogeser s.p.a. - Lotto B interferenza Melzo Gas 05-12
(ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) - Delibera CIPE del 3 agosto 2011. Collegamento autostradale che
collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a
sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

225

Tangenziale Est Esterna di Milano
Decreto di asservimento coattivo n. 629 a favore di Cogeser s.p.a. - Lotto B interferenza Truccazzano Gas 05-12 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) - Delibera CIPE del 3 agosto 2011. Collegamento autostradale che collega
l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud.
CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

226

Tangenziale Est Esterna di Milano
Decreto di asservimento coattivo n. 630 del 23 marzo 2018 a favore di Cogeser s.p.a. - Lotto B interferenza Truccazzano
Gas 05-12 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a
Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

227

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Rilascio alla società Idropagliari s.r.l. della variante della concessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico dal torrente Sambuzza per impianto ubicato in comune di Carona (BG). Impianto
Pagliari - Pratica n. 016/09 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

229

Comune di Casnigo (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) denominata «Variante 2017» .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

229

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

 ..

  .

229

Comune di Ghisalba (BG)
Avviso di rettifica e modifica non costituente variante di piano della scheda n. 33 del piano dei servizi ed art. 39 delle N.T.A.
del documento di piano.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

229

Comune di Montello (BG)
Proroga della validità del documento di piano del piano di governo del territorio (PGT) vigente di dodici mesi successivi
all’adeguamento della pianificazione provinciale (PTCP). Prot. n. 3091/18.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

229

Comune di Seriate (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante SUAP al piano di governo del territorio (PGT) per
la realizzazione di un manufatto da adibire a punto consegna spesa on line - Iper Drive.  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

229

Comune di Treviglio (BG)
Avviso deposito atti relativi all’adozione della variante al programma integrato d’Intervento area «Ex Baslini» .

 ..

  .

229

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di San Paolo (BS) presentata dalla
società agricola San Paolo s.s. s.r.l. ad uso potabile, igienico, zootecnico (variante sostanziale da uso zootecnico) .   .   .  .

  .

231

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Visano (BS) presentata dalla società
Ofar s.p.a. ad uso industriale e antincendio .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

231

E) VARIE
Provincia di Bergamo

 .

 .

 .

 .

Provincia di Brescia

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali R.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 - R.r. 24.03.06, n. 2 - D.lgs. 387/2003 - Richiesta di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del
d.lgs. 387/2003 della società Lucchini Costruzioni s.r.l. per la costruzione e l’esercizio dell’impianto idroelettrico con derivazione di acqua dal fiume Mella in comune di Collio (BS) e contestuale variazione del salto di concessione.   .   .   .   .   .  .   .   . 231
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Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali
- Istanza di autorizzazione a variante non sostanziale ad opere di derivazione di acqua sotterranea mediante pozzo (incremento portata media - pozzo 1 - ID. BS01116081996) nel comune di Calvisano (BS) presentata dalla società SO.VIT.AL s.n.c.
di Mainetti Ernesto & C. ad uso zootecnico, potabile e igienico .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

232

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali
- Istanza di autorizzazione a variante non sostanziale ad opere di derivazione di acqua sotterranea mediante pozzo (incremento portata media - pozzo 2) nel comune di Calvisano (BS) presentata dalla società SO.VIT.AL s.n.c. di Mainetti Ernesto
& C. ad uso zootecnico .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

232

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Calvisano (BS) presentata dalla signora
Morzenti Angela ad uso irriguo.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

232

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Isorella (BS) presentata dalla società
agricola Capelli F.lli s.s. ad uso irriguo .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

233

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Berlingo (BS) presentata dal signor
Bugatti Silvano ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

233

Comune di Esine (BS)
Avviso di adozione variante al piano acustico comunale in via Ruc su proposta della ditta Trafilix s.p.a. - Prot. 0003335 .   .  .

  .

234

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

 .

 ..

  .

234

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

 .

 ..

  .

234

Comune di Pontevico (BS)
Avviso di deposito della deliberazione di adozione del piano attuativo «ATR 08 - EX VIVI» in variante al piano di governo del
territorio (PGT) ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

234

 ..

  .

235

Comune di Rovellasca (CO)
Avviso approvazione definitiva variante parziale al piano di governo del territorio (PGT) per l’inserimento nelle previsioni urbanistiche comunali delle opere sostitutive dei passaggi a livello della linea ferroviaria FNM in località Manera (sottopasso)
e per alcune rettifiche e precisazioni a refusi presenti nella normativa di attuazione .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

235

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla S.C.R.P. – Società Cremasca Reti e Patrimonio s.p.a. per derivare
acqua pubblica ad uso igienico, irrigazione aree verdi, lavaggio piazzali e attrezzature e antincendio da n. 1 pozzo in comune di Soncino.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

236

Provincia di Cremona
Concessione di derivazione d’acqua pubblica superficiale dal fiume Oglio (codice piano di gestione N0080606LO) ad uso
irriguo in comune di Pessina Cremonese alle signore Martellenghi Rosina e Zini Emanuela Caterina..   .   .   .   .   .   .  .

  .

236

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata al signor Valerani Giacomo per derivare acqua pubblica ad uso
finalizzato al recupero energetico mediante scambio termico in impianti a pompa di calore da n. 1 pozzo in comune di
Castelleone .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

236

Provincia di Mantova
Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso
relativo a presentazione istanze di concessione da parte delle ditte: Verde Dei Boschi - Sadepan Chimica s.r.l. - Immobiliare
Benatti s.r.l. - Latteria Casaticese società Coop - Azienda agricola Polizza di Cappellari Sara. Soggetto richiedente: Provincia
di Mantova .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

237

Provincia di Mantova
Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione Ditta
Kryalos SGR s.p.a. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

237

Provincia di Mantova
Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione Ditta
Kryalos SGR s.p.a..   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

238

Provincia di Mantova
Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione Ditta
Kryalos SGR s.p.a..   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

238

Provincia di Como
Comune di Domaso (CO)
Avviso di deposito degli atti costituenti la variante n. 1 al piano di governo del territorio (PGT) .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

Provincia di Cremona

Provincia di Mantova
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Provincia di Mantova
Settore Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque suolo e protezione civile - Elenco istanze di concessione
di piccole derivazioni di acque sotterranee, in istruttoria ai sensi della r.r. 2/2006 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

239

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in comune di Rho presentata da Gardenia s.r.l..  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

240

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua, ad uso industriale, a mezzo
di n. 1 pozzo di presa situato in via Lodovico il Moro, s.n.c. (Manufatto Ronchetto) - Milano alla società Metro Blu s.c.a.r.l. (ID
Pratica MI03314622014) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

240

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione alla società Cofely Italia s.p.a.,ora Engie Servizi s.p.a. per
la derivazione d’acqua, ad uso recupero energetico mediante scambio termico in impianti a pompe di calore, a mezzo di
n. 2 pozzi di presa situati in Largo Cavalieri di malta - Milano.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

240

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di variazione concessione non sostanziale a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad
uso igienico-sanitario, innaffiamento aree verdi o aree sportive, sito in comune di Paullo, presentata dal Comune di Paullo .   .

  .

240

Comune di Bareggio (MI)
Avviso di approvazione definitiva del piano generale del traffico urbano (PGTU) .   .

  .

  .

240

Comune di Casorezzo (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante parziale al piano di governo del territorio (PGT)
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le Rinnovabili e l’Efficienza Energetica, il Nucleare di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento. Proroga del termine di ultimazione dei lavori di realizzazione di
varianti a linee 220 e 132 Kv nei comuni di Tavazzano con Villavesco e Lodi in provincia di Lodi.   .   .   .   .   .   .   .   .
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A) STATUTI
Comune di Colturano (MI)
Statuto comunale adottato dal c.c. n. 11 e 18 del 26 aprile 2001
- Modificato con d.c.c. n. 17 del 25 giugno 2013 e con d.c.c.
n. 7 del 28 febbraio 2018
INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
(dall’art. 1 al 5)
TITOLO II
ORGANI ELETTIVI
(dall’art. 6 al 25)
TITOLO III
UFFICI E SERVIZI
(dall’art. 26 al 38)
TITOLO IV
ORDINAMENTO FINANZIARIO
(dall’art. 39 al 43)
TITOLO V
PARTECIPAZIONE POPOLARE
(dall’art. 44 al 59)
TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI
(dall’art. 60 al 62)
——— • ———
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Principi fondamentali
1. Il Comune di Colturano è Ente autonomo nell’ambito dei
principi fissati dalla Costituzione e dalla Legge generale della
Repubblica, che ne determinano le funzioni, e nelle norme del
presente statuto ed ha autonomia normativa, organizzativa e
finanziaria.
2. Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri; inoltre esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato, dalla
Regione, da eventuale Ente intermedio di unione di servizi di cui
autonomamente decide di far parte, e dalla Provincia, secondo
il principio di sussidiarietà.
Art. 2
Finalità
1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, intesa come l’insieme dei cittadini italiani ed appartenenti all’Unione Europea,
e degli stranieri regolarmente soggiornanti, nonché la valorizzazione e la tutela del territorio comunale ispirandosi ai valori ed
agli obiettivi della Costituzione. Esso contribuisce a sviluppare la
solidarietà verso i più deboli e la comprensione fra i popoli.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione
con gli idonei soggetti pubblici e privati, anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
3. La sfera di governo è costituita dalle funzioni proprie e di
quelle conferite con Legge dello Stato e della Regione che riguardino la popolazione e il territorio comunale
4. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
5. Il Comune, in attuazione dei principi che regolano l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, promuove attività di
informazione e di comunicazione, realizzata con ogni mezzo
idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso le strutture informatiche, le reti civiche, le iniziative

di comunicazione integrata ed i sistemi telematici multimediali,
come previsto dalla legge.
6. Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali il Comune ispira la propria attività al principio volto ad assicurare
condizioni di pari opportunità tra uomo e donna. A tale scopo
garantisce la rappresentanza di entrambi i sessi nella Giunta e
negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché in enti,
aziende ed istituzioni, da esso dipendenti o partecipati.
Art. 3
Territorio e sede comunale
1. Il Comune di Colturano comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all’art. 9 della
legge 24 dicembre 1954 n. 1228, approvato dall’Istituto Centrale
di Statistica.
2. Il territorio di cui al precedente comma comprende le
frazioni di Balbiano e Colturano, la quale ultima dà nome al
Comune.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato sulla strada provinciale che collega le due frazioni.
Art. 4
Albo Pretorio
1. Il Comune ha nella propria sede un albo pretorio per la
pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti
e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico ove auspicabile anche per via telematica.
2. Il Segretario comunale è responsabile delle pubblicazioni.
Art. 5
Stemma e gonfalone
1. Il Comune ha, come segno distintivo, lo stemma riconosciuto con provvedimento n. 3284 in data 13 dicembre 1976 del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Il Comune fa uso nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con provvedimento n. 9 foglio 282 in data 29 dicembre 1976 del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. Sono vietati l’uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione della Giunta comunale.
TITOLO II
ORGANI ELETTIVI
Art. 6
Organi
1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il
Sindaco.
Art. 7
Consiglio comunale
1. Il Consiglio comunale rappresenta l’intera comunità, determina l’indirizzo generale del Comune ed esercita il controllo
politico ed amministrativo.
2. Il Consiglio costituito in conformità alla legge, ha un’autonomia organizzativa e funzionale stabilita dal regolamento del
Consiglio comunale.
3. Il funzionamento del Consiglio comunale, nel quadro dei
principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare,
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 esserci la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all’Ente, senza computare
a tal fine il Sindaco.
4. Con norme regolamentari il Comune fissa le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse
finanziarie.
Art. 8
Competenze ed attribuzioni del Consiglio
1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze
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previste dalla legge e svolge le sue funzioni conformandosi ai
principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel
presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta la sua azione ai principi di efficienza, trasparenza
ed imparzialità.
3. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo
e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo
con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere l’individuazione
degli obiettivi da raggiungere e delle risorse e degli strumenti
necessari a tal fine.
Art. 9
Sessioni e convocazioni
1. L’attività di Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e
straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate dal 1° aprile al
30 giugno e dal 1° ottobre al 31 dicembre.
3. Ai fini della convocazione sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione
previste dall’art. 32 comma 2 lettera b della legge 142/90.
4. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l’ordine
del giorno e presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.
Art. 10
Commissioni consiliari
1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti e temporanee
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
3. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedono.
Art. 11
Consiglieri comunali
1. I Consiglieri comunali rappresentano l’intera comunità
senza vincolo di mandato. La loro posizione giuridica è regolata
dalla legge.
2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate da colui
che ebbe maggior voti.
Art.12
Diritti e doveri dei Consiglieri
1. Le modalità e le forme di esercizio di diritto di iniziativa e di
controllo del Consigliere comunale previste dalla Legge, sono
disciplinati dal regolamento.
2. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali
tutte le notizie e le informazioni in loro possesso che siano utili
all’espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto
nei casi specificatamente indicati dalla Legge.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. I Consiglieri hanno potere
ispettivo nelle attività della Giunta, degli uffici comunali e revisori
dell’Ente, che esercitano in forma organica attraverso le Commissioni consiliari, o singolarmente, mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.
4. Decade dalla sua carica il consigliere che risulta assente
per tre sedute consecutive senza giustificato motivo.
5. La surrogazione avviene secondo le disposizioni di legge
vigenti.
6. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel
territorio comunale.
Art. 13
Gruppi Consigliari
1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto
previsto nel regolamento, dandone comunicazione al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more
della designazione, i capi gruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior
numero di voti per ogni lista.

Art. 14
Giunta comunale
1. La Giunta è l’organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità
dell’efficienza e della trasparenza.
3. Adotta tutti gli atti concreti idonei allo svolgimento degli
obiettivi e delle finalità dell’Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati del Consiglio comunale.
Art. 15
Composizione e prerogative
1. A decorrere dal primo rinnovo successivo alla entrata in vigore della l. 148/2011, la Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori che non deve
essere superiore a due. La composizione della Giunta assicura
condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della legge n. 125 del 10 aprile 1991 e deve garantire la presenza
di entrambi i sessi. Il Sindaco, nel rispetto del principio di PariOpportunità e garantendo la rappresentanza di entrambi i sessi,
nomina gli Assessori, tra cui il Vice Sindaco.
2. Le cause di ineleggibilità e incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l’organo e gli istituti della decadenza e revoca sono disciplinati dalla Legge.
3. Può essere nominato Assessore un Cittadino/una Cittadina
non facente parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità, candidabilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere
ed in possesso di documentati requisiti di prestigio professionale
in specifica relazione con gli obiettivi di governo della Giunta.
4. L’eventuale Assessore esterno, partecipa al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria
delega.
Art. 16
Funzionamento della Giunta
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l’ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti
dai singoli Assessori.
Art. 17
Attribuzioni della Giunta
1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’Amministrazione
del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta comunale, in coerenza con l’indirizzo politico ed
amministrativo determinato dal consiglio, esercita attività di promozione, di iniziativa e di amministrazione e le funzioni alla stessa conferite con Leggi Statali e Regionali, dal presente statuto e
dai regolamenti.
3. Alla Giunta comunale è attribuito il diritto di ricorso giurisdizionale in ogni caso di controversie per garantire il libero esercizio delle competenze ed il rispetto dei principi di autonomia
locale garantiti dalla Costituzione e dalle Leggi di settore.
4. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle
competenze, previste dalle Leggi o dallo Statuto, del Sindaco,
del Segretario o dei Funzionari dirigenti. Collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e svolge
attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.
5. Compete in particolare alla Giunta:
a) L’adozione dei regolamenti nell’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generici stabiliti dal
Consiglio;
b) svolgere attività propositiva in relazione a tutte le decisioni
che rientrano nelle competenze del Consiglio ed in particolare proporre al medesimo l’adozione dei regolamenti;
c) adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, compresi quelli
per l’organizzazione di servizi comunali;
d) deliberare prelevamenti dal fondo di riserva ordinario di
competenza di cassa e dal fondo di riserva per le spese
impreviste e disporre l’utilizzazione delle somme prelevate;
e) deliberare in merito alla promozione di azioni per la difesa
delle ragioni e del patrimonio comunale;
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f) adottare ogni altro provvedimento di cui sia stabilita la generica attribuzione al Comune e non sia specificatamente
riservato ad altri organi del Comune stesso.
Art. 18
Deliberazione degli organi collegiali
1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l’intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei
voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranza speciale richiesta
espressamente dalla Legge o dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, per votazione
palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni
concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive
di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui
debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell’argomento in «seduta privata».
4. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute di
Consiglio e della Giunta, sono curate dal Segretario comunale,
secondo le modalità stabilite dal regolamento. Quando il Segretario Comunale non partecipi alle sedute in situazione di incompatibilità, è sostituito in via temporanea da un componente del
collegio nominato dal Presidente.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dal componente più anziano di età fra i presenti.
Art. 19
Sindaco
1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del
Comune ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di
presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo
delle attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
3. La Legge disciplina le modalità dell’elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all’ufficio di Sindaco il suo status
e le cause di cessazione della carica.
4. Al Sindaco, oltre le competenze di legge, sono assegnati
dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione di vigilanza e poteri di organizzazione delle competenze connesse all’ufficio.
Art. 20
Attribuzioni di amministrazione
1. Il Sindaco:
a) ha la rappresentanza dell’Ente;
b) il Sindaco rappresenta l’Ente, convoca e presiede la Giunta, nonché il Consiglio quando non è previsto il Presidente
del Consiglio, e sovrintende al funzionamento dei servizi e
degli uffici e all’esecuzione degli atti;
c) ha la direzione unitaria e il coordinamento dell’attività politico amministrativa del Comune;
d) coordina l’attività dei singoli Assessori;
e) può sospendere l’adozione di atti specifici concernenti
l’attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli
all’esame della Giunta;
f)		 impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli
indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
g) ha facoltà di delega;
h) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di
programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge, sentiti la Giunta o il Consiglio comunale, a seconda
della natura dell’accordo;
i) può concludere accordi con soggetti interessati al fine di
determinare il contenuto discrezionale del provvedimento
finale;
j) convoca comizi per i referendum consultivi;
k) adotta ordinanze contingibili ed urgenti;
l) emette provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza, espropri, che la Legge, genericamente, assegna alla
competenza del Comune;

m) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sentita
la Giunta;
n) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei
servizi e degli esercizi comunali;
o) in caso di dimissioni fa pervenire all’ufficio del Segretario
Comunale l’atto relativo, affinché sia presentato al Consiglio comunale e alla Giunta;
Art. 21
Attribuzioni di vigilanza
1. Il Sindaco:
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;
c) compie gli atti conservanti dei diritti del Comune;
d) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per
azioni, appartenenti all’Ente, tramite i rappresentanti legali
delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
e) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire
le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti
delle istituzioni;
f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti
al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obblighi
indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
Art. 22
Attribuzioni di organizzazione
1. Il Sindaco:
a) stabilisce gli argomenti del giorno delle sedute e dispone
la convocazione del Consiglio comunale, sentita la Giunta, e la presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla
convocazione;
b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli
organismi di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalla Legge;
d) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione
della Giunta e la presiede;
e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori.
Art. 23
Vice Sindaco e deleghe
1. Il Vice Sindaco è l’Assessore che riceve dal Sindaco delega
generale per l’esercizio di tutte le sue funzioni; in caso di assenza
o impedimento è scelto tra gli Assessori che rivestono la carica
di Consigliere comunale.
2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco in ordine di anzianità di servizio. In caso di parità riceve la
maggiore età anagrafica.
Art. 24
Mozione di sfiducia
1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta
del Sindaco o della Giunta, non comporta le dimissioni della
stessa.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da
almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine
il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni
e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione
viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle Leggi vigenti.
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Art. 25
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza,
sospensione o decesso del Sindaco
1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo
scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in
carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte
dal Vice Sindaco.
2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o
di impedimento temporaneo, nonché, nel caso di sospensione
dall’esercizio della funzione adottata ai sensi dell’art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato
dall’art. 1, legge 18 gennaio 1992, n. 16.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci
ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Di tale evenienza il Segretario comunale, dà immediata comunicazione al Prefetto affinché questi
possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti
per lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina del
Commissario.
4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni
caso la decadenza del Sindaco, nonché della Giunta.
TITOLO III
UFFICI E SERVIZI
Art. 26
Organizzazione degli uffici e del personale
1. Il Comune, nel rispetto di principi fissati dalla Legge, provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche,
nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, nei limiti
derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di
esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti. Nell’organizzazione e gestione del personale il Comune tiene conto di
quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro.
2. Il Comune disciplina con apposito regolamento la dotazione organica del personale e, in conformità con lo statuto, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di
autonomia di gestione, e secondo principi di professionalità e
responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di Legge ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1991,
n. 421, la potestà regolamentare degli atti si esercita tenendo
conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in
modo da non determinare disapplicazioni durante il periodo di
vigenza.
3. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dallo Statuto e dal regolamento
che attribuiscono ai dirigenti la gestione amministrativa e riservano agli organi elettivi i poteri di indirizzo e di controllo.
4. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione
di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la
Legge e lo Statuto espressamente non riservino agli organi di
governo dell’Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai regolamenti dell’Ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
c) la stipulazione di contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di
impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi,
il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati alla Legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
f-bis) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché
i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni
amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e
regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paessaggistico-ambientale;
g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali,
autenticazioni, legalizzazioni, e ogni altro atto costituente

manifestazione di giudizio e di conoscenza; gli atti a essi
attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi,
delegati dal Sindaco.
5. Le funzioni di cui al comma 3 possono essere attribuite, a
seguito di provvedimento motivato dal Sindaco, ai responsabili
degli uffici e dei sevizi, indipendentemente dalla loro qualifica
personale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione.
6. Ai responsabili di uffici e servizi sono assegnate indennità di
funzione determinate nell’ambito delle complessive disponibilità
di bilancio del Comune. La corresponsione di tali indennità è
condizionata al raggiungimento degli obiettivi prefissi dal Comune e può essere revocata qualora questi obiettivi non siano
raggiunti.
7. Nel caso di convenzione nell’esercizio di funzioni amministrative o per l’espletamento associato dei servizi, ai responsabili
degli uffici o dei servizi che svolgono la loro funzione anche per
gli altri comuni, possono essere assegnate indennità di funzione
in deroga alle normative vigenti. La relativa maggiore spesa sarà rimborsata dagli Enti convenzionati nei termini previsti dalla
convenzione.
8. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli
obiettivi dell’Ente, dalla correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.
9. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o,
eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato,
fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
10. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo
criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati
in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta
o dell’Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro
assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità
particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati
dall’art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dai contratti collettivi di lavoro.
Art. 27
Direttore Generale
1. È consentito procedere alla nomina del Direttore Generale
previa stipula di convenzione tra comuni, ai sensi delle Leggi vigenti. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
2. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli
obiettivi stabiliti dagli organici di governo dell’Ente, secondo le
direttive impartite dal Sindaco che sovrintende alla gestione
dell’Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
Compete in particolare al Direttore Generale la predisposizione
del piano dettagliato di obiettivi, nonché la proposta del piano
esecutivo di gestione. A tali fini, al Direttore Generale rispondono,
nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell’Ente, a
eccezione del Segretario del Comune.
3. Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco previa deliberazione della Giunta comunale. La durata dell’incarico non può
ecceder quella del mandato del Sindaco.
4. Quando il Direttore Generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale.
Art. 28
Segretario comunale
1. Il Comune ha un segretario funzionario pubblico dipendente da apposita agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all’albo.
2. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e
funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa delle Leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Il Sindaco,
secondo l’ordinamento dell’Ente e nel rispetto dei loro distinti ed
autonomi ruoli, disciplina i rapporti tra il Segretario e il Direttore
Generale. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività, salvo quando il Sindaco
abbia nominato il Direttore Generale. Il Segretario inoltre:
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a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la
verbalizzazione;
b) può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;
c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai
regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
3. Il Sindaco nomina il Segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell’Amministrazione, scegliendo tra gli iscritti all’albo, ai sensi di Legge.
4. Il Sindaco può nominare un vice-Segretario per coadiuvare il Segretario, per sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o
impedimento.
Art. 29
Responsabilità del Segretario comunale
e dei dirigenti
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e
al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa
o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine
alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l’Ente non abbia funzionari responsabili dei
servizi, il parere è espresso dal Segretario dell’Ente, in relazione
alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
Art. 30
Principi organizzativi degli uffici
1. L’Amministrazione del Comune si attua mediante un’attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
a) individuazione di responsabilità strettamente collegata
all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
b) superamento della separazione rigida delle competenze
nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.
Art. 31
Struttura
1. L’organizzazione culturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell’Ente secondo le norme del regolamento, è articolata in
uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire degli obiettivi assegnati.

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per
le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire
una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche,
economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale o di convenzione tra Enti locali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza
rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a
prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dell’Ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del
servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
Art. 34
Aziende speciali e istituzioni
1. L’azienda speciale è ente strumentale dell’Ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di
proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.
2. L’istituzione è organismo strumentale dell’Ente locale per
l’esercizio di servizi sociali, di attività sportive e culturali dotato di
autonomia gestionale.
3. Organi dell’azienda e dell’istituzione sono il Consiglio
d’Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete
la responsabilità gestionale. Il Consiglio d’Amministrazione e il
Presidente sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano requisiti per l’elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
La nomina avviene a maggioranza assoluta dei voti. La revoca
dei componenti del Consiglio di Amministrazione è approvata
dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta su proposta
del Sindaco o di 1/5 dei suoi membri.
4. L’azienda e l’istituzione informano la loro attività a criteri di
efficacia, efficienza ed economicità e hanno l’obbligo del pareggio di bilancio attraverso l’equilibrio dei costo e dei ricavi,
compresi i trasferimenti.
5. Nell’ambito della Legge, l’ordinamento e il funzionamento
delle aziende speciali sono disciplinati dalla Legge, dal proprio
statuto approvato dal Consiglio comunale e dai regolamenti
approvati dal Consiglio comunale; quelli delle istituzioni sono
disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell’Ente locale da
cui dipendono.
6. L’Ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina
le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la
vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell’Ente locale esercita le
sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione

Art. 32
Personale
1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l’ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione personale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi
dell’Ente che danno esecuzione alle Leggi ed allo Statuto.
3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:
a) struttura organizzativo-funzionale;
b) dotazione organica;
c) modalità organizzative della commissione di disciplina.
Art. 33
Servizi
1. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio di
competenza comunale deve essere effettuata previa valutazione comparata tra le diverse forme di gestione previste dalla Legge, dal presente Statuto e dal Regolamento.
2. La Giunta delibera la gestione dei pubblici servizi scegliendo tra le seguenti forme:

Art. 35
Gestione associata dei servizi e delle funzioni
1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla Legge in relazione all’attività, ai
servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
Art. 36
Convenzioni
1. Il Comune promuove la collaborazione con altri Comuni e
con la Provincia per l’esercizio associato di funzioni, ovvero l’esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni tra Enti Locali e loro Centri strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti
dalla Legge sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 37
Consorzi
1. La Giunta comunale, in coerenza con i principi statutari,
promuove la costituzione del consorzio tra Enti Pubblici territoriali
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per realizzare e gestire i servizi rilevanti sotto il profilo economico
o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia
conveniente l’istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi previsti nell’articolo precedente.
2. Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta
dei componenti lo Statuto del Consorzio unitamente alla relativa
convenzione.
3. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte degli Enti Locali aderenti ad una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.
Art. 38
Accordi di programma
1. Il Comune per la realizzazione di opere, di interventi o programmi che richiedono l’attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l’integrazione delle attività di più
soggetti pubblici interessati, promuove e conclude accordi di
programma.
2. L’accordo, oltre le finalità perseguite, deve prevedere le
forme per l’attivazione dell’eventuale arbitrato e degli interventi
surrogatori, ed inoltre:
a) determina i tempi e le modalità delle attività necessarie alla realizzazione dell’accordo;
b) individuare attraverso strumenti appropriati (quali il piano
finanziario) i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni di rapporti fra gli Enti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso
adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l’accordo ai sensi dell’art. 20,
con l’osservanza delle formalità previste dalla Legge.
4. Per verificare la possibilità di concordare accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.
5. Ove l’accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal
Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
6. Per l’approvazione di progetti di opere pubbliche comprese
nei programmi dell’Amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, si procede a norma
dei precedenti commi. L’approvazione dell’accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza delle medesime opere: tale dichiarazione cessa di efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro 3 anni.
TITOLO IV
ORDINAMENTO FINANZIARIO
Art. 39
Ordinamento finanziario
1. Il Comune ha diritto, nell’ambito della politica economica
nazionale, di poter disporre di risorse proprie sufficienti da utilizzare liberamente nell’esercizio delle proprie competenze che
non siano incompatibili con le disposizioni di Legge.
2. Le risorse finanziarie devono essere proporzionate agli impegni per lo svolgimento delle competenze del Comune e sono
costituite:
a) da conferimenti da parte dello Stato e delle Regioni secondo quanto è previsto dalle rispettive Leggi;
b) per una parte da tasse e imposte locali di cui sarà possibile stabilire il tasso da parte della comunità locale nei limiti
fissati dalle Leggi;
c) da proventi propri derivanti dall’esercizio di servizi pubblici;
d) da fondi provenienti da capitali pubblici o privati per il finanziamento delle spese di investimento;
e) e da ogni altra entrata che possa derivare da partecipazioni o contribuzioni da altri Enti pubblici o da privati per lo
svolgimento dei pubblici servizi;
Art. 40
Gestione patrimoniale
1. Il Sindaco assicura la tenuta dell’inventario dei beni, demaniali e patrimoniali, del Comune. Dell’esattezza dell’inventario,
delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione

dei titoli, atti, carte e scritture sono personalmente responsabili
il Sindaco e, per le operazioni dagli stessi compiute, il Direttore
generale, il Segretario comunale e il Responsabile di Ragioneria.
2. I beni patrimoniali comunali devono essere concessi in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.
3. Le somme provenienti dall’alienazioni di beni, riscossione di
crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate prioritariamente nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio. Solo in casi
del tutto eccezionali, e quando ciò sia previsto dalla Legge, tali
fondi potranno essere utilizzati per necessità gestionali.
4. La Giunta comunale delibera l’accettazione o il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni, fatta salva l’autorizzazione del Prefetto ai sensi della legge 21 giugno 1896, n. 218.
Art. 41
Gestione finanziaria
1. La gestione finanziaria del Comune, secondo le modalità
previste dall’ordinamento nazionale, in base al bilancio annuale
di previsione redatto ai termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine previsto dalla
Legge per l’anno di riferimento, deve osservare i principi della
universalità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario, della veridicità e della pubblicità.
2. I fatti gestionali sono rilevati e dimostrati nel conto consuntivo, comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio,
anch’esso approvato entro il termine previsto dalla Legge.
3. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni sulla efficacia
dell’azione condotta tenendo conto dei risultati conseguiti in
rapporto ai programmi e dei costi sostenuti nonché la relazione
del Revisore del conto come previsto dal seguente Statuto.
4. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale
versate dai debitori in base agli ordini di incasso e liste di
carico e del concessionario 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 e di spesa;
c) il pagamento anche in mancanza dei relativi mandati delle rette di ammortamento dei mutui e dei contributi
previdenziali.
5. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla Legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita
convenzione.
Art. 42
Controllo di gestione
1. Il Bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili devono essere redatti in modo tale da consentire, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla
gestione e quello relativo alla efficacia dell’azione del Comune.
2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente;
a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
b) la quantificazione economica dei conti sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
c) il controllo di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa svolta;
d) l’accertamento degli eventuali scarti negativi fra progetto
e realizzato con individuazione delle relative responsabilità.
Art. 43
Revisione dei Conti
1. Il Consiglio comunale affida l’incarico per la revisione economico finanziaria ad un Revisore scelto tra persone aventi i requisiti previsti dalla Legge.
2. Il Revisore è nominato per svolgere l’incarico per tre anni, e
oltre a collaborare con il Consiglio nella sua funzione di controllo, di indirizzo ed esercitare la vigilanza sulla regolarità contabile
e finanziaria della gestione, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della stessa redigendo apposita relazione
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che deve accompagnare la proposta di deliberazione consiliare relativa al conto consuntivo.
3. Il Revisore, dopo lo svolgimento dell’incarico per tre anni, è rieleggibile per una sola volta. Egli è revocabile per inadempienza.
4. Il Revisore, per l’esercizio del suo compito, ha diritto di acceso agli atti e documenti, attinenti alle sue funzioni, dell’Ente.
5. Nella relazione di cui al comma 2, il Revisore può esprimere
rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza,
produttività ed economicità della gestione.
6. Il Revisore risponde delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi
irregolarità nella gestione dell’Ente ne riferisce immediatamente
al Consiglio comunale.
TITOLO V
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 44
Partecipazione
1. Il Comune garantisce e promuove l’informazione e la partecipazione dei cittadini all’attività dell’Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento
nella formazione degli atti.
4. L’Amministrazione può attivare forme di consultazione, per
acquisire il parere di soggetti economici e sociali su specifici
problemi.
5. Almeno una volta all’anno viene convocata dal Sindaco
una Assemblea comunale aperta a tutti i cittadini, nella quale
gli Amministratori informano sulle principali scelte amministrative ed i cittadini possono formulare richieste e proposte.
Art. 45
Diritto di accesso
1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell’Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dalle
vigenti Leggi e dal Regolamento, a eccezione di quelli riservati
per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, in
quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. L’Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all’albo pretorio,
anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi
interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione, individua, con norme di organizzazione degli uffici e
dei servizi, i responsabili dei procedimenti.
5. Il regolamento sui diritti di accesso detta norme atte a garantire l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra
enunciati e delle Leggi.
Art. 46
Interventi nel procedimento amministrativo
1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un
procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla Legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire
ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio
dello stesso, ha l’obbligo di informare gli interessati mediante
comunicazione personale contenente le indicazioni previste per
Legge.
4. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti

responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismo di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda
particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all’albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea
pubblicizzazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti
all’oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell’istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione
delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi
sull’accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all’organo comunale competente all’emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle
sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato
nella premessa dell’atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere
visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il Regolamento, la dichiarazione del Sindaco la Legge sottraggono
all’accesso.
10. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del
provvedimento.
Art. 47
Istanze e petizioni
1. Tutti i cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Sindaco istanze e petizioni, in forma scritta, per chiedere ragione
su specifici aspetti dell’attività amministrativa o per sollecitare
l’intervento del Comune su questioni di interesse generale o per
esporre comuni necessità.
2. La risposta viene fornita in forma scritta dal Sindaco entro il
termine massimo di 60 giorni. Se la risposta è interlocutoria, necessitando indagini istruttorie particolari, la risposta definitiva è
comunque fornita non oltre 90 giorni dal primo riscontro scritto
interlocutorio.
Art. 48
Proposte
1. Almeno 50 cittadini, iscritti nelle liste elettorali, possono
avanzare proposte per l’adozione di atti amministrativi, che il Sindaco trasmette entro 60 giorni all’organo collegiale competente con il parere, proprio o della Giunta, a seconda che l’organo
competente sia la Giunta o il Consiglio.
2. Se il parere è di non accogliere la proposta, esso deve essere adeguatamente motivato. Se il parere è invece di accogliere la proposta, traducendola in atto amministrativo, esso deve
essere adeguatamente motivato, e la proposta corredata dei
pareri richiesti per Legge nonché dell’attestazione relativa alla
copertura finanziaria.
3. L’organo collegiale decide, con atto motivato se accogliere o meno la proposta. Nel primo caso la proposta medesima
può anche essere immediatamente tradotta in atto amministrativo. Il Consiglio comunale può anche decidere di sottoporre il
tema della proposta a referendum consultivo, se ammissibile.
Art. 49
Norme attuative
1. Il Direttore Generale o il Segretario comunale predispongono la modulistica per le istanze, petizioni e proposte di cui ai due
articoli precedenti.
2. Essi coordinano l’attività degli uffici comunali per l’istruttoria relativa alle istanze, petizioni, proposte di cui sopra, e vigilano
a che gli elementi istruttori siano completati e resi al Sindaco
in tempo utile per l’osservanza dei termini di cui ai due articoli
precedenti.
Art. 50
Difensore Civico
1. Può essere nominato il Difensore civico, il quale svolge un
ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento della
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pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando,
anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i
ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Egli è nominato dai Consiglieri comunali a scrutinio segreto
e a maggioranza dei Consiglieri.
3. Resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo
ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all’insediamento del
successore.
4. Il Difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento
nelle mani del Sindaco con la seguente formula: «giuro di osservare lealmente le Leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene».
Art. 51
Incompatibilità e decadenza
1. La designazione del Difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità.
2. Non può essere nominato Difensore civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali,
i membri delle comunità montane e delle Unità Sanitarie
locali;
c) i ministri di culto;
d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende
pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o
imprese che abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa, a
qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che ponga in essere rapporti giuridici con l’Amministrazione comunale;
f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini al
3° grado, che siano Amministratori, Segretario o dipendenti
del Comune.
3. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali
si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una
delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno
dei Consiglieri comunali. Può essere revocato dall’ufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempienza ai
doveri d’ufficio.
Art. 52
Mezzi e prerogative
1. L’ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali
messi a disposizione dall’Amministrazione comunale, di attrezzature di ufficio e di quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’ufficio stesso.
2. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini
singoli o associati o di propria iniziativa, presso l’Amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di
servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell’ambito del
territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e
tempestivamente emanati.
3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere i documenti, notizie chiarimenti, senza che
possa essergli opposto il segreto d’ufficio se non nei casi previsti dalla Legge o da temporanea e motivata dichiarazione del
Sindaco.
4. Può altresì proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro i termini prefissati.
5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o
per iscritto il proprio parer al cittadino che ne ha richiesto l’intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti di provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
6. L’Amministrazione ha l’obbligo di specifica motivazione, se
il contenuto dell’atto adottando non recepisce i suggerimenti
del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è
comunque tenuto a porre la questione all’ordine del giorno del
primo Consiglio comunale.

7. I responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima
collaborazione all’attività del Difensore civico.
Art. 53
Rapporti con il Consiglio
1. Il Difensore civico presenta, entro il mese di Marzo, la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione
e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e
l’imparzialità dell’azione amministrativa.
2. La relazione viene discussa dal Consiglio nella sessione primaverile e resa pubblica.
3. In casi di particolare importanza o comunque meritevole
di urgente segnalazione, il Difensore può, in qualsiasi momento,
farne relazione al Consiglio.
Art. 54
Associazionismo e partecipazione
1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di
cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione
previste dal successivo art. 57, l’accesso ai dati di cui è in possesso l’Amministrazione e tramite l’adozione di idonee forme di
consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti
dal Consiglio comunale.
Art. 55
Associazioni
1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati
e per fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull’attività delle associazioni devono essere precedute
dall’acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei pareri.
Art. 56
Organismi di partecipazione
1. Il Comune valorizza e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa
previsti negli articoli precedenti.
2. L’Amministrazione comunale per la gestione di particolari
servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l’adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei
fondi e loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelle
espressioni di interesse circoscritti al territorio comunale sono
sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a
porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro
30 giorni dalla richiesta.
Art. 57
Incentivazione
1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia
di natura finanziaria-patrimoniale che tecnico-professionale e
organizzativo.
Art. 58
Partecipazione alle Commissioni
1. Le commissioni consiliari possono invitare ai propri lavori i
rappresentanti delle associazioni e organismi idonei.
Art. 59
Referendum Consultivi
1. Il referendum su materie di esclusiva competenza comunale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella Comunità e l’attività degli organi comunali.
2. Sono ammessi solamente i referendum consultivi, ad esclusione di quelli riguardanti materie contabili e tributarie e sulla
loro ammissibilità decide, con definitiva determinazione, il Consiglio comunale. Con lo stesso atto il Consiglio impegnerà, se del
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caso, la spesa necessaria per lo svolgimento delle operazioni
referendarie.
3. La indizione dei referendum ha luogo quando:
a) lo richieda non meno del 20% degli elettori che risultano
iscritti nelle liste elettorali del Comune al momento della
presentazione della richiesta;
b) quando lo promuove il Consiglio comunale con propria
deliberazione.
4. Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti gli iscritti
nelle liste elettorali del Comune, ad eccezione dei referendum
di fusione, modifica delle circoscrizioni e della denominazione
comunali, per i quali, ai sensi della normativa regionale vigente,
gli aventi diritto al voto sono gli elettori iscritti nelle liste valide per
le elezioni regionali, e non potrà aver luogo in coincidenza con
altre operazioni di voto.
5. Le norme per l’attuazione del referendum consultivo sono
stabilite nell’apposito regolamento.
6. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se
ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente
espressi. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica ai referendum di fusione, modifica delle circoscrizioni e della denominazione comunali, per i quali occorre fare riferimento
alle disposizioni regionali vigenti, che non richiedono la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto per la
validità del referendum.
7. Se l’esito è stato favorevole il Sindaco è tenuto a proporre
al Consiglio comunale, entro 90 giorni dalla proclamazione dei
risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a
referendum, fatta salva comunque l’autonomia decisionale del
Consiglio stesso.
8. Entro lo stesso termine, se l’esito è stato negativo, l’argomento può essere proposto ugualmente al Consiglio comunale per la deliberazione dell’oggetto del quesito sottoposto a
referendum.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 60
1. Le modificazioni soppresse, aggiuntive, sostitutive e l’abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con le procedure fissate dalla Legge.
2. La proposta di deliberazione per l’abrogazione totale dello
Statuto deve essere accompagnata da quella di deliberazione
di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L’approvazione della deliberazione di abrogazione totale
dello Statuto comporta l’adozione della deliberazione per l’approvazione del nuovo Statuto.
4. Nessuna iniziativa per la revisione o l’abrogazione totale o
parziale dello Statuto può essere presa se non sia trascorso almeno un anno dall’entrata in vigore dello Statuto o dall’ultima
sua modifica, a meno che specifiche disposizioni di Legge stabiliscano diversamente.
5. Una iniziativa di revisione o abrogazione, respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata
in carica del Consiglio stesso.
Art. 61
1. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello
Statuto.
2. Gli altri regolamenti, previsti dal presente Statuto, esclusi
quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono
deliberati o integrati, se già in vigore, entro un anno dalla data di
entrata di cui al comma precedente.
3. Sino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1
e 2, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, ed in quanto compatibili con
lo stessa, siano esse previste in appositi regolamenti o in deliberazioni consiliari.
Art. 62
1. Il presente Statuto, dopo l’espletamento del controllo da
parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bol-

lettino Ufficiale della Regione e contemporaneamente affisso
all’Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle
avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell’Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli
Statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il 30° giorno successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e all’Albo Pretorio del Comune.
4. Il Sindaco e il Segretario comunale appongono in calce
all’originale dello Statuto la dichiarazione della entrata in vigore.
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Unione dei Comuni I Fontanili
Modifica all’art. 1, comma 1 dello Statuto approvata con
delibera del Consiglio n. 2 del 22 gennaio 2018
Art. 1
Istituzione dell’Unione
1. In attuazione al Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, di seguito brevemente indicato «Testo Unico» e delle Leggi Regionali concernenti le discipline delle forme associative
in materia di Enti Locali, di seguito brevemente indicate «Leggi
Regionali» è costituita l’Unione denominata «Unione dei Comuni
I Fontanili», tra i Comuni di Binasco, Bubbiano, Besate, Casarile,
Gaggiano, Noviglio, Rosate, Vermezzo e Zelo Surrigone.
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B) GARE
Amministrazione regionale
Comunicato regionale 9 aprile 2018 - n. 50
Presidenza - GECA 24/2017 - Avviso interruzione procedura
per il servizio di assistenza tecnica per l’acquisizione del
servizio di valutazione unitaria dei programmi operativi 20142020 di Regione Lombardia cofinanziati dai fondi strutturali e
di investimento europei
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione indirizzi e contatti: Giunta regionale della
Lombardia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano - Italia www.regione.lombardia.it (Profilo del committente).
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale.
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: assistenza tecnica per l’acquisizione del servizio
di valutazione unitaria dei programmi operativi 2014-2020 di Regione Lombardia cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei - GECA 24/2017
II.1.2) CPV: 79412000
II.1.3) Tipo di appalto: servizi
II.1.6) l’appalto è suddiviso in lotti: NO
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica 70; offerta economica 30
II.2.13) L’appalto è connesso ad un programma finanziato da
fondi UE: FESR - FSE - FEASR
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Pubblicazione precedente: GU S: 2017/S 199-409609
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione: l’appalto/il
lotto non è stato aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)
Numero di riferimento dell’avviso: 2017-409609
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR
Lombardia
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 27 marzo 2018
Regione Lombardia - dr.ssa Emilia Benfante, Dirigente Regione
Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Appalti - Presidenza.
Emilia Angela Benfante

– 20 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 16 - Mercoledì 18 aprile 2018
Comunicato regionale 9 aprile 2018 - n. 51
Presidenza - GECA 29/2017 - Avviso di appalto aggiudicato
per la procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 5,
lett. B) del d.lgs. n. 163/2006 per la ripetizione del servizio
di assistenza tecnica per l’acquisizione del servizio di
intermediazione con il nodo dei pagamenti SPC (PAGOPA) e
di gestione dell’ordinativo informatico locale
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione indirizzi e contatti: Giunta regionale della
Lombardia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano - Italia www.regione.lombardia.it (Profilo del committente).
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale.
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: GECA 29/2017
II.1.2) CPV: 72100000-6
II.1.3) Tipo di appalto: servizi
II.1.4) Breve descrizione e durata dell’appalto: servizio di intermediazione con il Nodo dei pagamenti SPC (PAGOPA) e di gestione dell’ordinativo informatico locale. - Durata: dalla data di
sottoscrizione al 31 dicembre 2019.
II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 500.000,00 - IVA esclusa
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso.
II.2.11) Opzioni: possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo del contratto e agli stessi patti, prezzi e condizioni.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un programma finanziato da
fondi UE: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura negoziata, ai sensi dell’art.
57, comma 5, lettera b) del d.lgs. n. 163/2006, finalizzata alla ripetizione del servizio.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.1) Data di conclusione dell’appalto: 29 marzo 2018
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1 - l’appalto è stato aggiudicato a un RTI
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTI Intesa Sanpaolo s.p.a.
di Torino - Unimatica s.p.a. di Bologna - Progetti e Soluzioni s.p.a.
di Bari - Infogroup s.p.a. di Firenze.
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto: totale inizialmente stimato € 500.000,00- IVA esclusa - Valore finale € 500.000,00- IVA
esclusa.
V.2.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato: NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR
Lombardia
Regione Lombardia - dr.ssa Emilia Benfante, Dirigente Regione
Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Appalti - Presidenza.
Emilia Angela Benfante
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Comunicato regionale 9 aprile 2018 - n. 52
Presidenza - GECA 5/2018 - Bando di gara per l’appalto della
fornitura di materiale informativo cartaceo e on line per gli
uffici della Giunta regionale
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Giunta regionale della Lombardia
- P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano - Italia - www.regione.
lombardia.it (Profilo del committente).
La procedura si svolgerà tramite piattaforma di intermediazione
telematica di Regione Lombardia denominata SinTel, accessibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it - piattaforma
SinTel. E-mail: acquisti@pec.regione.lombardia.it Codice NUTS
ITC45 Indirizzi Internet: http://www.regione.lombardia.it.
I.3) Comunicazione: Tutta la documentazione di gara è disponibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.arca.
regione.lombardia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate in versione
elettronica attraverso la piattaforma Sintel.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale.
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Fornitura di materiale informativo cartaceo e on line per gli uffici della Giunta regionale. Numero di riferimento GECA 5/2018.
II.1.2) Codice CPV principale: 22200000
II.1.3) Tipo di appalto: fornitura.
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di materiale informativo cartaceo e on line per gli uffici della Giunta regionale.
II.1.5) Valore totale stimato: € 190.000,00 IVA inclusa qualora non
assolta dall’editore, ed inclusi fee e diritti di agenzia
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS ITC4.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di materiale informativo
cartaceo e on line per gli uffici della Giunta regionale
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo
II.2.6) Valore stimato € 190.000,00 IVA inclusa qualora non assolta dall’editore, ed inclusi fee e diritti di agenzia
II.2.7) Durata del contratto: 24 mesi
II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti
II.2.11) Informazioni sulle opzioni: Se al termine del biennio parte
dell’importo fosse ancora disponibile, l’Amministrazione si riserva
la facoltà di proseguire l’incarico fino al completo esaurimento
dell’importo e comunque non oltre il semestre successivo. È prevista la possibilità di prorogare il Contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura
necessaria per l’individuazione di un nuovo contraente. Prevista
possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo
del contratto ed agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto non è connesso a progetto e/o programmi finanziati da
fondi dell’Unione europea
II.2.14) Informazioni complementari
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
1. 	
assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 - 2 - 3 - 4 - 5, del d.lgs. n. 50/2016;
2. 	
per i soggetti tenuti, iscrizione alla competente Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura con oggetto sociale coerente con l’oggetto di gara o nel registro
delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i
competenti ordini professionali;
3. 	
assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter,
del d.lgs. n. 165/2001, divieto di «pantouflage».
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 30 aprile 2018
Ora: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione: Italiana.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data e luogo verranno
comunicati tramite la piattaforma Sintel. È ammesso ad assistere
il legale rappresentante o delegato
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari: Codice identificativo della
gara (CIG): 7434399422
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente a mezzo «Comunicazioni della procedura» presente sulla piattaforma Sintel, entro e non oltre il termine
del 19 aprile 2018. I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sui siti di cui al precedente punto I.1. Il Responsabile Unico
del Procedimento è la dott.ssa Emilia Angela Benfante. La presente procedura è stata indetta con decreto n. 4423 del 28 marzo 2018. In caso di mancanza/incompletezza/irregolarità essenziale dell’autocertificazione o del DGUE nonché della cauzione/
impegno verrà assegnato un termine non superiore a 10 giorni
per presentare l’integrazione/regolarizzazione, pena l’esclusione. Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero.
Tutte le prestazioni si qualificano come principali. L’appalto non
è suddiviso in lotti in considerazione della tipologia di servizio e
della necessità di garantire un unico interlocutore. Non si procederà all’aggiudicazione se nessuna delle offerte sarà ritenuta
conveniente o idonea. È ammesso il subappalto.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città:
Milano, Paese: Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 6 aprile 2018
Regione Lombardia - dr.ssa Emilia Angela Benfante, Dirigente Regione Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione
Appalti - Presidenza.
Emilia Angela Benfante
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Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e
della Brianza
Esito di gara - Procedura aperta, tramite piattaforma Sintel di
ARCA Lombardia, per l’affidamento di lavori di realizzazione
del parco urbano e funzioni pubbliche connesse in favore
del Comune di Giussano (MB). CUP E57H17000900005 CIG 7327478A20
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione e punti di contatto: C.U. C. DELLA PROVINCIA
DI MONZA E DELLA BRIANZA - Via Grigna 13 - 20900 Monza - www.
provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it
SEZIONE II: OGGETTO:
II.1 Descrizione
II.1.1 Denominazione: procedura aperta, tramite piattaforma Sintel di ARCA Lombardia, per l’affidamento di lavori di realizzazione del parco urbano e funzioni pubbliche connesse in favore
del Comune di Giussano (MB). CUP N. E57H17000900005 - CIG
N. 7327478A20
II.2 L’avviso riguarda: un appalto pubblico
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1 Aperta
IV.2 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 N. di offerte ricevute: 7
V.2 N. delle imprese ammesse: 7
V.3 N. imprese escluse: 0
V.4 Aggiudicatario: Raggruppamento Temporaneo d’Impresa
tra Riva Giardini s.p.a. (mandataria) sede legale in Lurago d’Erba (CO) CAP 22040 - Via Brianza n. 2 - P. IVA/C.F. 02265260139
e Fusi Natale e C. s.a.s. (mandante) con sede legale in Albavilla (CO) CAP 22031 - Via Milano n. 10/12 - P.IVA/C.F. 00340940139
V.5 Ribasso offerto: 22,21 % sull’importo a base di gara di
€ 712.615,93;
V.6 importo di aggiudicazione: € 554.343,93= oltre IVA ed
€ 17.277,01 (per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso)
oneri per la sicurezza;
V.7 Data di proposta di aggiudicazione: Deter. Dir. CUC RG 358
dell’ 8 marzo 2018
V.8 Efficacia dell’aggiudicazione: Deter. Dir. Comune di Giussano
RG 197 del 28 marzo 2018
V.9 Subappalto: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 Responsabile del procedimento di gara della Provincia di
Monza e della Brianza: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè - Direttore
Responsabile della CUC
VI.1.2 RUP del Comune di Giussano: Arch. Esterino Nigro - Funzionario Tecnico del Servizio Urbanistica e SIT, Settore Pianificazione
e Gestione del Territorio.
VI.2 Procedure ricorso: TAR Lombardia
VI.3 Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della
comunicazione.
Il direttore del settore risorse e servizi ai Comuni
Erminia Vittoria Zoppè
Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e
della Brianza
Indizione - Procedura aperta per l’appalto di servizi sociali
territoriali associati dell’ambito territoriale di Carate Brianza
- anni 2018/2021 con possibilità di rinnovo per gli anni
2021/2024, per conto e nell’interesse dell’Ufficio di Piano del
Comune di Biassono. Lotto A «servizi specialistici tutela minori».
CIG 7428944E83. - Lotto B «servizi specialistici immigrazione».
CIG 74289535F3
BANDO PER PROCEDURA APERTA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA DELLA PROVINCIA di Monza e della Brianza - Via

Grigna, 13 - 20900 Monza - www.arca.regione.lombardia.it - sito
Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed
inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it.
Tipo di amministrazione: autorità locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Descrizione:
Denominazione: Procedura aperta tramite piattaforma Sintel di
ARCA Lombardia, per l’appalto di servizi sociali territoriali associati dell’ambito territoriale di Carate Brianza - anni 2018/2021
con possibilità di rinnovo per gli anni 2021/2024, per conto e
nell’interesse dell’Ufficio di Piano del Comune di Biassono, quale
ufficio unico dei comuni di Albiate, Besana in Brianza, Biassono,
Briosco, Carate Brianza, Lissone, Macherio, Renate, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano e Verano Brianza.
LOTTO A «servizi specialistici tutela minori». CIG 7428944E83. - LOTTO B «servizi specialistici immigrazione». CIG 74289535F3.
Tipo di appalto: procedura aperta.
Luogo di consegna: Ambito Territoriale di Carate Brianza.
L’avviso riguarda un appalto pubblico.
Breve descrizione:
lotto A «servizi specialistici legati a temi della tutela minorile anche in riferimento all’adempimento di decreti del Tribunale per i
Minorenni o Ordinario» ;
lotto B «servizi specialistici per l’orientamento, l’informazione ed il
supporto sulle tematiche legate all’immigrazione (con specifici
protocolli attivati con Questura e Prefettura) e ricomprendenti
tutti gli obblighi dei Comuni in tema di assistenza familiare e
orientamento/consulenza/presa in carico delle famiglie rispetto agli assistenti familiari (badanti) ex legge regionale 15/15».
Vocabolario comune per gli appalti; CPV: 85310000-5-Servizi di
assistenza sociale.
Divisione in lotti: si.
Entità dell’appalto: base gara soggetta a ribasso complessivi
€ 1.128.264,00.= così suddivisi: lotto A) € 968.601,00.=; lotto B)
€ 159.663,00.= oneri per la sicurezza pari a € 0,00.=
Opzioni: SI .
Durata dell’appalto: dal 1 luglio 2018 al 30 giugno 2021 con
facoltà di rinnovo per ulteriori 3 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO.
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare.
Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Tipo di procedura: aperta.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, c. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.arca.regione.lombardia.it
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
7 maggio 2018 ore 17:00.
Data della gara: 10 maggio 2018 ore 9:30.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 giorni.
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare.
Responsabile del procedimento di gara della Provincia di
Monza e della Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè - Direttore
Settore Risorse e Servizi ai Comuni.
RUP del Comune di Biassono: dott.ssa Veronica Borroni, Responsabile del Settore Ufficio di Piano del Comune di Biassono;
Data spedizione GUCE: 6 aprile 2018.
Il direttore settore risorse e servizi ai Comuni
della Provincia di Monza e della Brianza
Erminia Vittoria Zoppè
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Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e
della Brianza
Esito - Procedura aperta, per l’affidamento di lavori di
manutenzione straordinaria delle facciate e dei balconi
dell’immobile sito in via Ferrucci (n. civici 5, 7, 9) e via XX
Settembre n. 115 (scale a, b, c), del Comune di Lissone (MB).
CUP E95C16000200004 - CIG 7228441A35

Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e
della Brianza
Indizione - Procedura aperta per l’affidamento del servizio
di centro diurno integrato per anziani «L’Arca» con sede ad
Arcore, periodo 1 giugno 2018 - 31 maggio 2020, con opzione
di proroga tecnica sino al 30 novembre 2020, a favore del
Comune di Arcore (MB). CIG 7399581768

ESITO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione e punti di contatto: C.U. C. DELLA PROVINCIA
DI MONZA E DELLA BRIANZA - Via Grigna 13 - 20900 Monza - www.
provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it.

BANDO PER PROCEDURA APERTA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA DELLA PROVINCIA di Monza e della Brianza - Via
Grigna, 13 - 20900 Monza - www.arca.regione.lombardia.it - sito
Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed
inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it.
Tipo di amministrazione: autorità locale.

SEZIONE II: OGGETTO:
II.1 Descrizione
II.1.1 Denominazione: procedura aperta, tramite piattaforma
Sintel di ARCA Lombardia, per l’affidamento di lavori di manutenzione straordinaria delle facciate e dei balconi dell’immobile
a prevalente destinazione residenziale di proprietà mista pubblico/privata sito in via Ferrucci (n. civici 5, 7, 9) e via XX Settembre n. 115 (scale a, b, c), comprendente l’efficientamento
energetico dell’involucro opaco tramite isolamento a cappotto
delle facciate e dell’estradosso dell’ultimo solaio e la riqualificazione e l’adeguamento normativo degli impianti termici individuali, delle rispettive canne fumarie e reti di adduzione gas,
in favore del Comune di Lissone (MB). CUP E95C16000200004
- CIG 7228441A35
II.2 L’avviso riguarda: un appalto pubblico
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
Si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1 Aperta
IV.2 Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lett. a) del d.lgs. 50/2016
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 N. di offerte ricevute: 27
V.2 N. delle imprese ammesse: 24
V.3 N. imprese escluse: 3
V.4 Aggiudicatario: Mastropasqua Costruzioni s.r.l. sede legale in Barletta (BT) CAP 76121 - Via Luigi Romanelli n. 10 - P. IVA
C.F. 06712400727
V.5 Ribasso offerto: 28,65 % sull’importo a base di gara di
€ 668.787,15;
V.6 Importo di aggiudicazione: € 477.179,63= oltre IVA ed
€ 16.708,80 (per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso)
oneri per la sicurezza;
V.7 Data di proposta di aggiudicazione: Deter. Dir. CUC RG 2353
del 15 dicembre 2017
V.8 Efficacia dell’aggiudicazione: Deter. Dir. Comune di Lissone
RG 1652 del 22 dicembre 2017
V.9 Subappalto: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 Responsabile del procedimento di gara della Provincia di
Monza e della Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè - Direttore
Responsabile della CUC
VI.1.2 RUP del Comune di Lissone: arch. Fabrizio Viganò - Funzionario dell’Unità Patrimonio del Comune di Lissone, coadiuvato
dal dott. Livio Notarbartolo - Dirigente del Settore Lavori Pubblici
- Patrimonio Espropri del Comune di Lissone.
VI.2 Procedure ricorso: TAR Lombardia
VI.3 presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della
Comunicazione.
Il direttore del settore risorse e servizi ai Comuni
Erminia Vittoria Zoppè

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Descrizione:
Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio
di Centro Diurno Integrato per anziani «L’Arca» con sede ad Arcore, periodo 1 giugno 2018 - 31 maggio 2020, con opzione di
proroga tecnica sino al 30 novembre 2020, a favore del Comune
di Arcore (MB). CIG 7399581768
Tipo di appalto: procedura aperta.
Luogo di consegna: Comune di Arcore.
L’avviso riguarda un appalto pubblico.
Breve descrizione: Organizzazione e gestione del servizio di assistenza agli ospiti, ivi compreso il servizio di trasporto sul territorio
comunale (da/per l’abitazione), servizi generali, manutenzione
ordinaria dello stabile del Centro Diurno Integrato
Vocabolario comune per gli appalti; CPV: 85312100-0.
Divisione in lotti: No.
Entità dell’appalto: base gara soggetta a ribasso € 597.600,00.=
oltre IVA. Oneri per la sicurezza pari a € 0,00.=.
Opzioni: Si.
Durata dell’appalto: periodo 1 giugno 2018 - 31 maggio 2020,
con opzione di proroga tecnica sino al 30 novembre 2020.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO.
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare.
Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Tipo di procedura: aperta.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, c. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.arca.regione.lombardia.it
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
2 maggio 2018 ore 16:00
Data della gara: 7 maggio 2018 ore 9:30
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare.
Responsabile del procedimento di gara della Provincia di Monza e della Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè - Direttore Settore Risorse e Servizi Area Vasta.
RUP del Comune di Arcore: dott.ssa Ilaria Mandelli Funzionario
Responsabile Servizi alla Persona.
Il direttore settore risorse e servizi ai Comuni
della Provincia di Monza e della Brianza
Erminia Vittoria Zoppè
Comune di Rivolta d’Adda (CR)
Avviso di asta pubblica per l’alienazione area di proprietà
comunale posta in via Masaccio a Rivolta d’Adda
Ente: Comune di Rivolta d’Adda (Cr).
Criteri di aggiudicazione: Procedura ai sensi dell’art. 73 lett. c) e
dell’art. 76 del r.d 26 maggio 1924 n. 827.
Importo a base d’asta: € 1.100.826,44.
Termine per presentare l’offerta: entro le ore 12,00 del 12 maggio
2018.
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Data espletamento gara: ore 9,00 del 14 maggio 2018.
Altre informazioni: I documenti di gara potranno essere scaricati
dal sito web www.comune.rivoltadadda.cr.it
Rivolta d’Adda, 9 aprile 2018
Il responsabile dell’area ll.pp
e gestione del patrimonio
Domenico Angelo Citto
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Cassano
d’Adda, Inzago e Vaprio d’Adda
Estratto bando di gara per l’affidamento in gestione dei servizi
comunali di ristorazione collettiva per il periodo 1 agosto 2018
- 31 luglio 2024
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza
tra i Comuni di Cassano d’Adda, Inzago e Vaprio d’Adda - Comune Committente: Comune di Vaprio d’Adda Piazza Cavour
26 - 20069 Vaprio d’Adda - Codice Fiscale 03614850158 - email:
fabio.brambilla@comune.vapriodadda.mi.it - PEC: serviziallapersona.comune.vapriodadda@pec.regione.lombardia.it - Tel.
02.9094004 oppure 02.90988230
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
Denominazione: Affidamento in gestione dei servizi comunali di
ristorazione collettiva per il periodo 01.08.2018-31.07.2024 - Codice CIG n. 7434565D1C – Entità dell’appalto.
Valore massimo stimato comprensivo di eventuale opzione
quinto d’obbligo € 3.435.840,00, oltre IVA come per Legge.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO. Si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta.
Criterio di affidamento: offerta economicamente più vantaggiosa
Termine per il ricevimento delle offerte: Ore 12:00 del giorno
30 aprile 2018.
Sede di Invio: Piattaforma Sintel della Regione Lombardia - Apertura buste: ore 9:30 del 7 maggio 2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Documentazione disponibile su: Piattaforma Sintel Regione Lombardia e sui siti: www.comune.cassanodadda.mi.it e www.comune.vapriodadda.mi.it.
Invio alla G.U.U.E. il 29 marzo 2018
Il responsabile della CUC di Cassano d’Adda
Angelo Pietro Guarneri
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Cassano
d’Adda, Inzago e Vaprio d’Adda
Estratto bando di gara per l’affidamento dell’appalto della
gestione complessiva dell’asilo nido comunale di Cassano
d’Adda
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza
tra i Comuni di Cassano d’Adda, Inzago e Vaprio d’Adda Comune Committente: Comune di Cassano d’Adda Piazza Matteotti 1 - 20062 Cassano d’Adda - Codice Fiscale 03674570159
- PEC: protocollo@comune.cassanodadda.mi.legalmai.it - Tel.
0363.366273 oppure 0363.366214.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
Denominazione: Appalto della Gestione complessiva dell’asilo
nido comunale di Cassano d’Adda - Codice CIG n. 7429381725
Entità dell’appalto: valore massimo stimato comprensivo di ogni
eventuale opzione, è pari a € 2.283.110,32 oltre IVA come per
Legge
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO. Si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di affidamento: offerta
economicamente più vantaggiosa.
Termine per il ricevimento delle offerte: Ore 12:00 del giorno
27 aprile 2018.
Sede di Invio: Piattaforma Sintel della Regione Lombardia
Apertura buste: ore 10:00 del 2 maggio 2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Documentazione disponibile su: www.comune.cassanodadda.
mi.it e Piattaforma Sintel - Invio alla G.U.U.E. il 27 marzo 2018.
Il responsabile della CUC di Cassano d’Adda
Angelo Pietro Guarneri

Azienda Speciale Multiservizi (ASM) s.r.l. - Magenta (MI)
Manifestazione di interesse, di natura non vincolante, per
l’affitto dei locali di proprietà di ASM s.r.l. siti a Magenta (MI)
in via C. Crivelli n. 39, adibiti a sportello clienti e posti auto
ASM Azienda Speciale Multiservizi s.r.l., con sede in Via Crivelli,
39 - 20013 Magenta (MI), in esecuzione alla delibera di CdA n. 7
del 1 marzo 2018,
RENDE NOTO
che invita a una «manifestazione di interesse, di natura non vincolante, per l’affitto dei locali di proprietà di ASM s.r.l. siti a Magenta (MI) in Via C. Crivelli n. 39, adibiti a sportello clienti e posti
auto», come meglio indicato nell’avviso completo pubblicato
sul sito Internet aziendale www.asmmagenta.it .
La durata dell’affitto è stabilita in 6 + 6 (sei più sei) anni decorrenti dalla consegna dell’immobile all’affittuario, che non sarà
prima del mese di settembre 2018.
È possibile effettuare il sopralluogo facoltativo degli spazi concordandolo preventivamente secondo le modalità indicate.
L’individuazione dell’affittuario avverrà ad insindacabile giudizio di ASM s.r.l. previa valutazione delle offerte pervenute. La
scelta sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa secondo i parametri di valutazione indicati.
La valutazione avverrà sulla base del giudizio dalla Commissione preposta alla valutazione delle offerte che a suo insindacabile giudizio o valutazione, compresa la valutazione di compatibilità dell’oggetto sociale del richiedente con l’attività di
ASM s.r.l., può anche non aggiudicare definitivamente la procedura selettiva in oggetto e non stipulare il contratto di locazione.
Il plico contenente l’offerta (documenti, offerta tecnica ed offerta economica), a pena di esclusione, deve pervenire entro e
non oltre le ore 12,00 del giorno 5 giugno 2018 ad ASM s.r.l. Via
Crivelli, 39 - 20013 Magenta (MI), secondo le modalità indicate.
Magenta, 5 aprile 2018
Il direttore generale
Aldo Amadori
Azienda Speciale Comunale «Cremona Solidale» - Cremona
Bando di gara a procedura aperta per fornitura triennale di
ausili monouso per incontinenza
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Azienda Speciale Comunale «Cremona Solidale» - Sede
Legale: via Brescia n. 207, 26100 Cremona - Italia - Telefono 0372
533511 - fax 0372 454040 - E-Mail: info@cremonasolidale.it - Web:
www.cremonasolidale.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Descrizione: Fornitura di ausili monouso per l’incontinenza.
CIG: 743203554C
II.1.6) CPV: 33141621-9
II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: Importo di spesa
triennale complessiva presunta: € 442.362,00.= IVA esclusa.
II.3) Durata dell’appalto: anni 3 (tre).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta, cauzione definitiva pari al
10% dell’importo di aggiudicazione, da presentarsi ai sensi degli
artt. 93 e 103 del d.lgs. 50/2016
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Fondi propri di bilancio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di imprenditori aggiudicatario dell’appalto: È ammessa la partecipazione di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 48 d.lgs. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale e la documentazione complementare: Tutti i documenti di gara sono disponibili sul sito: www.cremonasolidale.it.
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IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: ore 12.00
del 15 maggio 2018
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: I plichi delle ditte partecipanti verranno aperti in seduta pubblica presso la Sala Consiliare dell’Azienda in Via Brescia n. 207 a Cremona, alle ore 10.00
del 17 maggio 2018. Le offerte economiche verranno aperte in
seduta pubblica, nel medesimo luogo, in data che sarà comunicata successivamente alle ditte interessate.
IV.3.8.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Saranno ammessi a presenziare alla seduta pubblica di gara i
rappresentanti legali delle ditte offerenti ovvero le persone munite di procura speciale e/o apposita delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni complementari: Gli eventuali chiarimenti potranno
essere richiesti, esclusivamente per iscritto, entro i dieci giorni
antecedenti alla data di presentazione dell’offerta e le risposte
saranno pubblicate sul sito aziendale, nella stessa pagina di
pubblicazione del bando, fino a sei giorni prima della data di
presentazione delle offerte.
VI.5) Data di invio del presente bando all’ufficio delle pubblicazioni della Comunità Europea: 5 aprile 2018.
Il responsabile del procedimento
Paolo Moro
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C) CONCORSI
Amministrazione regionale
Errata corrige - Comunicato regionale del 4 aprile 2018 n. 43
Dg Welfare - Rettifica graduatoria definitiva veterinari igiene
degli allevamenti e delle produzioni zootecniche valida per
l’anno 2018 approvata dall’ATS della Città Metropolitana di
Milano sede del comitato zonale di Milano pubblicato nel
BURL n. 15 Serie Avvisi e Concorsi dell’11 aprile 2018
Si provvede alla ripubblicazione del comunicato in oggetto
comprensivo dell’allegato erroneamente omesso
Comunicato regionale del 4 aprile 2018 n. 43
Dg Welfare - Rettifica graduatoria definitiva veterinari igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche valida per l’anno 2018 approvata dall’ATS della Città Metropolitana di Milano
sede del comitato zonale di Milano
Vista la deliberazione del Direttore generale dell’ATS Milano
Città Metropolitana n. 205 del 28 febbraio 2018 «Integrazione
deliberazione n. 1682 del 4 dicembre 2017 avente ad oggetto: «Approvazione delle graduatorie definitive per titoli, relative
all’anno 2018, con riferimento agli «specialisti ambulatoriali», «veterinari» e «professionisti», aspiranti a svolgere la propria attività
professionale nell’ambito delle strutture del SSN» che indica il
mancato inserimento della dott.ssa Verdino Noemi Mariagrazia
per mero errore materiale nella graduatoria definitiva 2018 dei
«veterinari - igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche» e dispone il conseguente suo inserimento;
Considerato che in data 20 dicembre 2017 sul BURL n. 51 Serie
avvisi e concorsi sono state pubblicate le graduatorie definitive
approvate dalle Aziende sedi dei comitati zonali della Lombardia valide per l’anno 2018,
Si procede alla ripubblicazione della graduatoria definitiva
e corretta valida per il 2018 relativa ai veterinari - igiene degli
allevamenti e delle produzioni zootecniche riferita al comitato
zonale di Milano.
Roberta Brenna
——— • ———
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Errata corrige - Comunicato regionale del 6 aprile 2018 - n. 46
Presidenza - Aggiornamento dell’elenco degli idonei alla
nomina a componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della
Regione Lombardia pubblicato nel BURL n. 15 Serie Avvisi e
Concorsi dell’11 aprile 2018
Si provvede alla ripubblicazione del comunicato in oggetto
comprensivo dell’allegato erroneamente omesso
Comunicato regionale del 6 aprile 2018 - n. 46
Presidenza - Aggiornamento dell’elenco degli idonei alla nomina a componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Lombardia
Direzione centrale Programmazione, finanza e controllo di
gestione - Aggiornamento dell’elenco degli idonei alla nomina
a componenti del Collegio dei revisori dei conti della Regione
Lombardia, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del regolamento di attuazione dell’art. 2, comma 5, della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 18 (Legge finanziaria 2013) «Istituzione del Collegio
dei revisori dei conti» e s.m.i.
La Commissione per la formazione dell’elenco degli idonei alla
nomina a componenti del Collegio dei revisori dei conti della Regione Lombardia, istituita con decreto regionale n. 8913 del 7 ottobre 2013 e con decreto 253 del 20 gennaio 2015, composta da:
Giaretta Manuela
Direttore

Centrale Programmazione, Finanza e
Controllo di gestione

Carrara Antonino

Dirigente Struttura Supporto Comitati e
controllo di regolarità successivo degli
atti dirigenziali

Pierro Giancarlo

Dirigente Struttura Rapporti istituzionali
ed elettorale

si è riunita in data 28 marzo 2018 per esaminare le attestazioni pervenute, a seguito di richiesta inviata in data 12 febbraio
2018, dai soggetti già iscritti nell’elenco su menzionato al fine
di verificare il permanere dei requisiti degli idonei alla nomina
a componenti del Collegio dei revisori dei conti della Regione
Lombardia, così come previsto dall’articolo 1, comma 5 del regolamento regionale 10 giugno 2013, n. 1 «Istituzione del Collegio dei revisori dei conti».
A seguito dell’esame svolto, la Commissione ha provveduto a
rideterminare l’elenco degli idonei alla nomina a componenti
del Collegio dei revisori dei conti della Regione Lombardia, in
allegato alla presente comunicazione.
La presente comunicazione e il relativo allegato vengono
pubblicati nel sito web della Regione Lombardia www.regione.
lombardia.it e sul BURL.
Il direttore centrale programmazione finanza
e controllo di gestione
Manuela Giaretta
——— • ———
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ALLEGATO 1

Allegato n. 1
Elenco degli idonei alla nomina a componenti del Collegio dei revisori dei conti della
Regione Lombardia
1) Abbo Domenico
2) Babbi Massimo

Revisore attualmente in carica

3) Barbaresi Serenella
4) Bellini Monica
5) Berselli Mauro
6) Bizzarri Antonio
7) Bolognini Luigina

Revisore attualmente in carica

8) Carreri Paola
9) Danovi Alessandro
10) Facoetti Carlo
11) Fazzi Luciano

Revisore attualmente in carica

12) Fogliata Carlo
13) Galante Eleonora
14) Galimberti Luigi
15) Ghizzi Massimiliano
16) Isola Carmela
17) Leone Michelina
18) Maffei Giuseppe
19) Mainetti Giussi
20) Mancini Fioravante
21) Margariti Monica
22) Martina Raniero
23) Michelone Fabio
24) Moscatelli Massimo
25) Nestore Giuseppe Marco
26) Paglia Maria
27) Piccarreta Saverio
28) Pietra Camillo
29) Quadrini Luciano
30) Romeo Vincenzo
31) Sacchi Marco
32) Sala Giorgio
33) Sallorenzo Virgilio
34) Sandroni Stefano
35) Severini Enrico
36) Soranzo Gianni
37) Vaschetti Fiorella.
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Comune di Cassina de’ Pecchi (MI)
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 1
posto a tempo pieno ed a tempo indeterminato del profilo
professionale di agente polizia locale, categoria giuridica C posizione economica C1
È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, per
la copertura di
• n. 1 posto a tempo pieno ed a tempo indeterminato del
profilo professionale di Agente Polizia Locale, Categoria giuridica C - Posizione economica C1 - con riserva in favore
dei soggetti di cui all’art. 1014, commi 3 e 4 e art. 678, comma 9, del d.lgs. n. 66/2010 (volontari delle FF.AA.).
Copia integrale dell’avviso e del modello di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente - www.
cassinadepecchi.gov.it (percorso: Amministrazione trasparente
- bandi di concorso - concorsi e avvisi).
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso (per estratto) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le modalità di inoltro sono indicate nell’avviso di selezione.
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda sono
disponibili sul sito internet dell’Ente: www.cassinadepecchi.gov.
it - sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - bandi e concorsi concorsi e avvisi.

– 32 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 16 - Mercoledì 18 aprile 2018
Comune di Limbiate (MI)
Avviso pubblico per la costituzione di un rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato e pieno mediante contratto
ex art. 110, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, per la copertura di
una posizione dirigenziale in dotazione organica con incarico
di «dirigente settore territorio»
SI RENDE NOTO CHE
è indetto avviso pubblico per la costituzione di:
• un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
e pieno mediante contratto ex art. 110, comma 1, d.lgs.
n. 267/2000, per la copertura di una posizione dirigenziale in dotazione organica con incarico di «Dirigente Settore
Territorio».
Per conoscere il titolo di studio, i requisiti richiesti per l’ammissione, ed ogni ulteriore informazione consultare il sito istituzionale dell’ente: www.comune.limbiate.mb.it. in >Amministrazione
Trasparente > Bandi di Concorso e/o in > HOME.
La domanda d’ammissione deve essere presentata unicamente on line mediante accesso al sito del Comune seguendo
le indicazioni riportate nell’avviso di mobilità.
Le domande di ammissione potranno essere presentate a
decorrere dall’11 aprile 2018 e sino alle ore 23,59 del giorno
10 maggio 2018.
Dopo il termine sopra indicato non sarà più possibile inserire
la domanda tramite il portale dedicato.
Per
chiarimenti
rivolgersi
all’Ufficio
Personale:
tel.
02/99097229/243.
Il responsabile servizi finanziari, personale ICT
Roberta Ronchetti
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Comune di Melzo (MI)
Bando di selezione pubblica, per esami, per la formazione
di una graduatoria per assunzioni con rapporto di lavoro
a tempo determinato - categoria D - profilo professionale
«assistente sociale»
Scadenza domande: entro le ore 12 del giorno 15 maggio 2018.
Il bando integrale, con tutte le informazioni necessarie, in particolare 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 SCAI
Mariacristina Gioia
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Comune di Olgiate Comasco (CO)
Avviso pubblico di mobilità per la copertura di n. 1 posto
di «istruttore amministrativo» - categoria C - tempo pieno
e indeterminato, area demografico / statistica, mediante
passaggio diretto tra amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 riservato al personale a tempo
indeterminato delle amministrazioni soggette a limitazioni
assunzionali
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 21 maggio
2018
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
−− consegna diretta all’Ufficio Protocollo - Piazza Volta 1 22077 Olgiate Comasco;
−− a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
−− tramite posta elettronica certificata, sottoscritta mediante
firma digitale, al seguente indirizzo: comune.olgiate-comasco@legalmail.it.
Per quanto concerne i requisiti richiesti, la compilazione della
domanda e la documentazione da allegare si raccomanda di
leggere attentamente le istruzioni contenute nell’avviso di mobilità pubblicato sul sito istituzionale.
Per qualsiasi chiarimento contattare l’ufficio personale:
031/994623/24/27.
Eventuali quesiti possono essere inviati all’indirizzo: urp@comune.olgiate-comasco.co.it.
Il responsabile area affari generale
Alberto Casartelli
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Comune di Pioltello (MI)
Avviso pubblico per procedura di mobilità volontaria esterna
ex art. 30 d.lgs. 165/2001 per la copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato di istruttore direttivo amministrativo,
cat. D - responsabile dei servizi demografici - sportello del
cittadino
È indetto un avviso pubblico per procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30 d.lgs. 165/2001 per la copertura di
• un posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Direttivo Amministrativo - Cat. D - Responsabile dei Servizi Demografici - Sportello del Cittadino.
I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale pubblicato sul sito Internet: www.comune.pioltello.mi.it
I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, a mano o a mezzo raccomandata a/r presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Pioltello - Via Cattaneo 1 - 20096 Pioltello,
o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) che dovrà essere
inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
al seguente indirizzo: protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it entro le ore 18,15 di giovedì 17 maggio 2018.
Per ulteriori informazioni: Ufficio Personale tel. 02/92366231223-236 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì. Copia del bando è disponibile presso l’Ufficio Informazioni e pubblicato sul sito Internet: www.comune.pioltello.mi.it.
Pioltello, aprile 2018
Il dirigente del servizio
Franco Bassi
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Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D1, del CCNL 31 marzo 1999 per il settore
assetto del territorio
Il Responsabile del Servizio rende noto che è indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di
• un «Istruttore direttivo tecnico» categoria D posizione economica D1 presso il Settore Assetto del Territorio.
Requisiti richiesti: indicati nel bando.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Unione
Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago entro le ore 12.00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora tale termine
venga a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono
pubblicati sul sito internet dell’Unione Lombarda dei Comuni di
Bellusco e Mezzago (https://unione.belluscomezzago.mb.it/)
nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso».
Le prove concorsuali si svolgeranno nelle date e nei luoghi
che verranno resi noti dopo la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, mediante pubblicazione sul sito istituzionale https://unione.belluscomezzago.mb.it/ nella sezione
«Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria - telefono:
039.62083204 - 0396067626.
L’indirizzo PEC è: unione.bellusco-mezzago@pec.regione.lombardia.it.
L’indirizzo email ordinario è: affarigenerali@comune.bellusco.
mb.it - rossana.ronchi@comune.mezzago.mb.it.
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria
Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico,
per titoli ed esami, di dirigente psicologo nella disciplina di
psicoterapia
In relazione a quanto disposto dall’art. 18 del d.p.r. n. 483
del 10 dicembre 1997 si rende nota la graduatoria formulata
dall’ATS dell’Insubria a seguito dell’espletamento del concorso
pubblico, per titoli e d esami,
• di Dirigente Psicologo nella disciplina di Psicoterapia (deliberazione n. 161 del 6 aprile 2018):
N.

NOMINATIVO

TOTALE/100

1

Pinto Erika Angela

73,23

2

Croci Francesca

72,26

3

Sabatini Clara

71,38

4

Saitta Ambra

71,23

5

Gentile Stefania

71,04

6

Romanato Serena Marcella

70,28

7

Sacchetti Marta

69,00

8

Cardani Isabella

67,74

9

Palmisano Nicola

67,00

10

Pivanti Lorenzo

66,82

11

Valenti Riccardo

66,00

12

Guarnerio Chiara

65,76

13

Trogu Maria Angela Sebastiana

65,00

14

Beltrami Maria Elisabetta

64,54

15

Ravasio Raffaella

63,04

16

Sala Susanna

62,87

17

Colombo Valentina Maria

61,80

18

Fontana Marco

61,50

19

Tagliaferri Nadia

61,25

20

Santoro Ingrid

60,25

21

Guardiani Annabice

59,84
Il direttore generale
Paola Lattuada
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
Avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di
struttura complessa di durata quinquennale di n. 1 posto di
direttore dell’unità operativa complessa di malattie infettive
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
In esecuzione della deliberazione n. 302 del 26 marzo 2018
si rende noto che è indetto avviso pubblico di selezione per il
conferimento di incarico di struttura complessa di durata quinquennale di
• n. 1 posto di: Direttore dell’Unità Operativa Complessa di
Malattie infettive
Ruolo: sanitario
Profilo professionale: medici
Area: medica e delle specialità mediche
Disciplina: malattie infettive
Categoria

L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale con le modalità 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 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 regionale n. X/553 del 2 agosto 2013.
A norma dell’art. 7, punto 1), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul
lavoro.

Descrizione

Profilo
oggettivo

Organizzazione

L’Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive eroga i suoi servizi a tutti gli utenti di età superiore ai 18 anni che necessitano di assistenza sanitaria in emergenza/urgenza, in regime di
ricovero e in regime ambulatoriale specialistico.
In particolare le attività assistenziali sono costituite da:
• Ricovero ordinario per pazienti affetti da patologia acuta e cronica, in reparto con stanze
singole per garantire isolamento ed eventuale diffusione di malattie contagiose;
• Ricovero in regime diurno per pazienti con patologie che necessitano di attività diagnostiche
complesse e/o terapie da effettuarsi in ospedale;
• Assistenza e reperibilità dello specialista infettivologo h 24 7/7 giorni con piena collaborazione con il Dipartimento di Emergenza Urgenza ed OBI anche nei periodi di massima criticità;
• Visite ambulatoriali specialistiche (di secondo livello);
• Accoglienza, counselling e presa in carico del paziente con infezione da HIV sono particolarmente sviluppate e nel corso degli anni hanno assunto una vera e propria rilevanza di
alleanza terapeutica con estrema fidelizzazione del paziente;
• Utilizzazione di terapie innovative (secondo linee guida nel trattamento dell’infezione da HIV
- HCV ed HBV);
• Monitoraggio e corretto uso degli antibiotici, antimicotici ed antivirali;
• Monitoraggio agenti sentinella;
• Stretto rapporto medico - paziente;
• Collaborazione ed assistenza dei pazienti ristretti presso la struttura penitenziaria di riferimento;
• Assistenza ai migranti in stretta collaborazione con le Istituzioni, CRI, associazioni di volontariato, strutture di accoglienza, ecc…;
• Specifiche competenze all’assistito nell’ambito delle malattie tropicali.
L’assistenza specialistica viene fornita utilizzando numerose competenze professionali in ambito
infettivologico e assistenza infermieristica prestata da personale dedicato.
Viene garantita l’attività di assistenza e counselling ai famigliari ed ai pazienti ricoverati per patologie infettive - contagiose che necessitano di isolamento.
In conseguenza di ciò, il candidato idoneo a coprire l’incarico direttivo dovrà possedere un profilo professionale coerente con l’organizzazione descritta, nonché essere in grado di offrire profili
innovativi in una realtà in continua evoluzione.

Profilo
soggettivo

Organizzazione e
gestione risorse

• Gestire le risorse umane, materiali, tecnologiche e finanziarie nell’ambito del budget e in
relazione agli obiettivi annualmente assegnati.

• Inserire, coordinare e valutare il personale dell’Unità Operativa Complessa relativamente a
competenze professionali e comportamenti organizzativi.

• Favorire la crescita culturale professionale degli operatori così da garantire la loro soddisfazione personale e una assistenza sempre più qualificata agli utenti.

• Gestire i conflitti interni al gruppo e costruire un buon clima lavorativo.
• Promuovere e gestire le riunioni di carattere organizzativo e clinico, favorendo il lavoro di équi-

Relazione rispetto
all’ambito lavorativo

pe e l’integrazione con le altre strutture aziendali.
• Promuovere il corretto ed efficiente utilizzo delle apparecchiature specialistiche di pertinenza.
• Promuovere il diritto all’informazione dell’utente.
• Mantenere l’accreditamento di eccellenza dell’Unità Operativa Complessa in linea con la
Carta dei Diritti del Bambino in Ospedale.
Possedere la disponibilità e la capacità a lavorare positivamente e fattivamente in équipe multidisciplinari (chirurghi delle varie specialità, laboratoristi e microbiologi, anestesisti e rianimatori,
radiologi ....).
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Categoria

Profilo
soggettivo

Innovazione, ricerca
e governo clinico

Descrizione

• Ampliare lo spettro delle patologie che possono essere diagnosticate e assistite nell’Unità
Operativa Complessa di Malattie Infettive.

• Mantenere costante aggiornamento di Linee Guida, Procedure, Istruzioni Operative e Protocolli e vigilare sulla loro applicazione.

• Implementare l’uso di strumenti critici nella scelta delle linee di comportamento sopracitate.
• Facilitare l’introduzione di nuovi canali comunicativi con la medicina territoriale, avuto particolare riguardo ai medici di medicina generale e ai pediatri di famiglia.

• Mantenere e sviluppare corrette relazioni con le Associazioni dei pazienti.
• Mantenere e sviluppare corrette relazioni e collaborazione con le strutture di accoglienza

dei migranti.
• Mantenere e sviluppare corrette relazioni con le strutture di recupero dei pazienti con problemi di dipendenza.
Gestione della
• Promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e prevenibili collegati all’attività professionale.
sicurezza sul lavoro e
della privacy
• Assicurare e promuovere comportamenti professionali rispettosi delle normative generali e
specifiche sulla sicurezza e sulla privacy.
Anticorruzione
• Promuovere l’osservanza al Codice Etico Aziendale.
• Promuovere la conoscenza della normativa in ambito anticorruzione e garantirne il rispetto
tra i collaboratori.
• Collaborare con la Direzione Aziendale per l’aggiornamento e il miglioramento delle prassi
aziendali anticorruzione.
Conoscenze, metodi- Documentata competenza professionale nell’assistenza al paziente con patologia infettivologica, avendo particolare riguardo a:
che e tecniche
−− Trattamento tubercolosi e micobatteri non tubercolari;
−− Trattamento infezione da HIV - HCV - HBV;
−− Sorveglianza e trattamento MDR;
−− Capacità di garantire percorsi diagnostici e terapeutici da mettere in campo di fronte alle
diverse sintomatologie;
−− Applicazione delle linee guida;
−− Gestione della terapia antibiotica;
−− Capacità di assicurare lavoro in équipe e della gestione dei conflitti.
Altre competenze essenziali:
−− Conoscenze nell’ambito nutrizionale;
−− Conoscenza e gestione dei pazienti in ambito penitenziario;
−− Gestione di problematiche infettivologiche rivolte alla popolazione migrante.
Percorsi formativi e
Attività formativa/didattica degli ultimi 10 anni (partecipazione a convegni - congressi in veste
di relatore/moderatore/organizzatore ed attività didattica in ambito ospedaliero e universitario).
attività didattica
Pubblicazioni
Produzione scientifica di rilievo nazionale e internazionale degli ultimi 10 anni.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; trovano, altresì, applicazione le disposizioni
di cui all’art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;
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 Competente 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 devono godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza.
e) non essere stati destituiti (licenziati) o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1) iscrizione all’albo professionale. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea 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 relativa disciplina o disciplina equipollente ai sensi del d.m.s.
30 gennaio 1998, e specializzazione nella medesima disciplina 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 corso 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 integrazioni, l’attestato deve essere
conseguito entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato
superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza
dall’incarico stesso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione, redatta in carta libera, secondo lo schema esemplificativo allegato al presente bando e
contenente le formule per le dichiarazioni sostitutive di cui al
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e la documentazione ad essa
allegata devono pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana - Palazzina Uffici Amministrativi Via Ravona n. 20 - 22042 San Fermo della Battaglia (CO) entro
e non oltre il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
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Le domande possono essere consegnate a mano al predetto Ufficio Protocollo dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle
ore 14.00 alle ore 16.00. La data di presentazione della domanda sarà comprovata dal timbro di ricezione apposto dall’Ufficio
Protocollo sulla domanda stessa.
Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo
utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a
data dell’Ufficio Postale accettante.
La domanda può anche essere inviata tramite PEC o CECPAC utilizzando la casella di posta elettronica certificata: protocollo@pec.asst-lariana.it. Le domande inviate ad altra casella di
posta elettronica dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana,
anche certificata, non verranno prese in considerazione. La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da parte
del candidato di una casella di posta elettronica certificata
(PEC) personale intestata 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 ammissibile la domanda inviata
da casella di posta elettronica semplice / ordinaria ovvero
certificata non personale anche se indirizzata alla PEC dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana.
Tutti gli allegati devono essere contenuti nella e-mail trasmessa e non è ammesso l’invio di collegamenti che referenziano gli
allegati situati presso server esterni (ad esempio Jumbo mail).
Si precisa che, al fine di garantire il corretto funzionamento della PEC aziendale in fase di ricezione dei messaggi, è ammesso
inoltrare per ogni trasmissione allegati nel limite dimensionale
massimo di 20MB. In caso di allegati corposi (superiori a 20MB)
è possibile inviare diverse e-mail suddividendo gli allegati.
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:
a) sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure
b) sottoscrizione della domanda con firma autografa del
candidato e scansione della documentazione (compresa
scansione fronte/retro di un valido documento di identità).
In caso di indicazione nella domanda di indirizzo PEC o CECPAC, questo equivale automaticamente ad elezione di domicilio
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 Socio Sanitaria Territoriale Lariana.
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 propria 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 medesime, ovvero per i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea, dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici
nello Stato di appartenenza;
d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;
e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui al
punto 1). Per quanto attiene l’iscrizione all’albo professionale, 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 relativamente al diploma di specializzazione; in merito ai servizi
presso pubbliche amministrazioni dovranno essere indicate 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 comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’Azienda, 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’autenticazione 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 handicap, 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
schema esemplificativo allegato al presente bando, datato e firmato;
−− le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione da parte 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 utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Pertanto l’Azienda Socio
Sanitaria Territoriale Lariana potrà accettare solo dichiarazioni 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, attinenti rispetto alla disciplina e al profilo professionale definito 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 presso le quali le attività sono state svolte. Tali attestazioni sono
escluse dal regime delle autocertificazioni;
−− l’attestazione relativa alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, rilasciata dall’Azienda/Ente presso la quale le prestazioni sono
state svolte. Tale attestazione è esclusa dal regime delle
autocertificazioni;
−− quietanza dell’effettuato versamento del contributo spese
di € 10,00, non rimborsabili, per la partecipazione all’avviso
pubblico di selezione, da effettuarsi con una delle seguenti
modalità, indicando nella causale cognome e nome del
partecipante e l’avviso di riferimento:
−− direttamente presso la Tesoreria ASST Lariana - Banca Intesa San Paolo s.p.a. - sportello interno all’Azienda Socio
Sanitaria Territoriale Lariana - Via Ravona n. 20 - 22042 San
Fermo della Battaglia (CO);
−− bonifico bancario su Tesoreria ASST Lariana - Banca
Intesa San Paolo s.p.a. - Codice IBAN: IT88F0306910
910100000046049;
−− un elenco in triplice copia e in carta semplice dei documenti 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 costituita, così come stabilito dall’art. 15, comma 7-bis lettera a) del
d.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, come 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
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e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di
struttura complessa a dirigenti sanitari (area medica, veterinaria
e del ruolo sanitario) in ottemperanza all’art. 15, comma 7-bis,
d.lgs. 502/92» approvate con deliberazione della Giunta regionale n. X/553 del 2 agosto 2013, dal Direttore Sanitario dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana e da tre direttori di
struttura complessa nella disciplina dell’incarico, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo, predisposto
dal Ministero della Salute, costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli
regionali del SSN.
Si rende noto che il sorteggio dei componenti la Commissione di valutazione verrà effettuato presso l’Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane dell’Azienda Socio Sanitaria
Territoriale Lariana - Palazzina Uffici Amministrativi - Via Ravona
n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO) - alle ore 9,30 del primo
martedì successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
In caso di giorno festivo il sorteggio avverrà nello stesso luogo
e alla stessa ora il primo giorno non festivo successivo.
In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta ogni martedì successivo con
le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore
pubblicizzazione.
MODALITÀ DI SELEZIONE
La Commissione, preso atto della definizione del fabbisogno,
delineato nel presente avviso, stabilisce all’atto del primo insediamento 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 formalmente documentate verrà ripartito come segue:
1. Esperienze professionali: massimo 30 punti
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno
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 scenario
organizzativo in cui ha operato il dirigente e dei particolari
risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
−− della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/
casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile 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 candidato ha maturato le proprie esperienze, in relazione al
fabbisogno oggettivo;
−− durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale
del candidato.
2. Attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni:
massimo 10 punti
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno
presi in considerazione:
−− 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 riferiti all’ultimo decennio;
−− l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale

sanitario considerando le ore annue di insegnamento e
riferita all’ultimo decennio;
−− la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di
cui all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica
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, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il
suo impatto sulla comunità scientifica e riferita 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 state
svolte.
B) COLLOQUIO
Il punteggio per la valutazione del colloquio sarà assegnato valutando, in relazione al fabbisogno determinato
dall’Azienda:
−− le capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate;
−− le capacità gestionali, organizzative e manageriali di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da
svolgere.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento della soglia minima pari ad almeno 40/60.
Il punteggio complessivo è determinato sommando il punteggio 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 selezione, sono trasmessi al Direttore Generale per la successiva
individuazione del candidato cui attribuire l’incarico.
CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
I candidati ammessi saranno avvisati del luogo e della data
fissata per lo svolgimento del colloquio almeno quindici giorni
prima dell’espletamento dello stesso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo indicato nella domanda o con nota PEC all’indirizzo PEC o CEC-PAC indicato nella
domanda.
La suddetta convocazione verrà pubblicata anche sul sito
internet aziendale indirizzo: http://www.asst-lariana.it - Sezione
«Visionare i concorsi» - Avvisi per Struttura Complessa e/o Comunicazioni e Diario Prove.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno 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 profilo 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 sintetica 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 composta 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 punteggio motivandone la scelta.

– 42 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 16 - Mercoledì 18 aprile 2018
L’atto di attribuzione dell’incarico sarà formalmente adottato
dopo la pubblicazione sul sito internet aziendale delle informazioni di cui al precedente capoverso «Pubblicazione sul sito internet aziendale».
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 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 rinnovo 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.
Relativamente alla presente procedura l’Azienda non intende
avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della stessa nel corso dei due anni successivi alla data di conferimento dell’incarico 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 organizzative ovvero disposizioni normative o provvedimenti (regionali 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.
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima
che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della
graduatoria finale e non oltre un anno dalla data della pubblicazione della graduatoria di cui sopra. Trascorso tale termine
senza che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni
non saranno più disponibili.
Si precisa che ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati
nella domanda di partecipazione all’avviso saranno trattati per
le finalità di gestione della procedura e per quelle connesse
all’eventuale procedimento di 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 attribuzione adottato dal Direttore Generale entro sei mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana - Palazzina Uffici Amministrativi - Via Ravona n. 20
- San Fermo della Battaglia (CO) - tel. 0315854726 - nei seguenti
orari:
lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00
alle ore 15.00.
Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul
sito internet aziendale indirizzo: http://www.asst-lariana.it - Sezione «Visionare i concorsi» - Avvisi per Struttura Complessa.
Como, 5 aprile 2018
Il direttore generale ASST Lariana
Marco Onofri
——— • ———
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AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA
Via Ravona n. 20
22042
- 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. ________________
CHIEDE
di poter partecipare all'avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di durata quinquennale
di n. ____ post __ di Direttore dell’Unità Operativa 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 in possesso della cittadinanza del seguente Stato appartenente alla CE _________________
 di essere in possesso della cittadinanza dello Stato di _______________________________________
 titolare del diritto / permesso di _____________________________________________________
 titolare dello status di rifugiato
 titolare dello status di protezione sussidiaria
2. per i cittadini italiani:
 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________
 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo____________________________
per i cittadini degli altri Paesi:
 di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza
ovvero (specificare i motivi in caso negativo) _____________________________________________
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 __________________________________________
presso il Tribunale di ________________________________________________________________
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 __________________
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6.  di essere iscritto/a all'ordine ____________________________di____________________ al n. ____
7.  di aver prestato i servizi come specificati nel curriculum allegato alla presente domanda il quale
costituisce parte integrante della stessa
8.  di non essere stato/a destituito/a (licenziato/a) o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica
amministrazione
9.  di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo ad avviso
10.  di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione _________________________
__________________________________________________________________________________
11.  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 Socio Sanitaria Territoriale Lariana da qualsiasi responsabilità
in caso di irreperibilità:
via/piazza _______________________________________________ n. ____ C.A.P. _______
Città _________________________________________________ (Prov. di _____________)
PEC o CEC – PAC (intestata al sottoscritto) _________________________________________
Il/la sottoscritto/a avendo indicato l’indirizzo di PEC o CEC – PAC accetta che lo stesso diventi il
solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto con l’Azienda Socio Sanitaria
Territoriale Lariana.
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
a tempo pieno

indeterminato
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)
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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

(duplicare le righe se insufficienti)

PERIODO
giorno/mese/anno
dal/al

ore

LUOGO DI
SVOLGIMENTO

ecm
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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 Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della
Martesana
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico
quinquennale di direttore di struttura complessa per la u.o.c.
chirurgia generale - Vizzolo
In attuazione della deliberazione n. 333 del 28 marzo 2018 è
indetto avviso pubblico finalizzato all’attribuzione
• dell’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa per la U.O.C. Chirurgia Generale - Vizzolo presso la
scrivente Azienda.
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Medici
Area: Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche
Disciplina: Chirurgia generale
L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale con le modalità 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 struttura complessa per la dirigenza medica - sanitaria nei medesimi 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 ministeriali applicative;
−− le disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, e art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
−− le disposizioni ex d.lgs.n.196/2003 in materia di trattamento 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. REQUISITI DI AMMISSIONE
Requisiti generali
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 del
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 7
della legge 6 agosto 2013 n. 97. 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 Europea 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 viziati 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
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione,
fermo 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
disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione
nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina. 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 carattere 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 prestato 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, 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 Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2001;
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle tabelle 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 secondo il fac simile allegato;
e) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5,
comma 1, lett. d) del d.p.r. n. 484/1997, come modificato dall’art. 16 quinques del d.lgs. 502/92, da conseguirsi, qualora non già posseduto, entro un anno dall’inizio
dell’incarico.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione 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 conoscenza della lingua italiana verrà accertata dalla Commissione contestualmente al colloquio.
2. 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’ASST Melegnano e della Martesana e presentata o spedita nei modi e
nei termini previsti al successivo punto 5.
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilità, consapevole delle pene stabilite per false certificazioni 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 residenza, il codice fiscale e il domicilio presso il quale potrà
essere inviata al candidato ogni necessaria comunicazione relativa al presente Avviso. In caso di mancata indicazione si terrà conto della residenza indicata.
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini 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 giudiziale) 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 attiene 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 essere 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 pubbliche 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;
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);
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I candidati beneficiari della legge n. 104/1992 dovranno specificare nella domanda, qualora lo ritengano indispensabile,
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del colloquio in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l’eventuale 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 avviso dovranno essere sottoscritte dai candidati, pena
l’esclusione.
3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
ALLA DOMANDA
I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:
• un curriculum, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva
di cui al d.p.r. n. 445/2000, datato e firmato, come da modulistica allegata e un curriculum in formato europeo;
• la copia integrale delle pubblicazioni edite a stampa e attinenti rispetto alla disciplina e al profilo professionale definito 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 dagli Enti presso i quali
le attività sono state svolte;
• la tipologia qualitativa e quantitativa delle specifiche attività professionali effettuate dal candidato nel decennio
precedente alla data di pubblicazione del presente avviso, da documentarsi mediante atto rilasciato dal Direttore
Sanitario dell’Azienda Sanitaria di appartenenza sulla base
delle attestazioni del Direttore del Dipartimento o del Direttore della Struttura Complessa dell’Azienda. Nello specifico si
consideri che la normativa vigente (d.p.r. 484/97 e ss.mm.
ii.) applicabile nelle selezioni per il Direttore di Struttura
Complessa, prevede la dimostrazione di una specifica attività professionale nella disciplina per cui è bandita la selezione. Al fine di facilitare il processo di valutazione da parte
della Commissione si indicano le seguenti modalità di documentazione della casistica chirurgica ed interventistica:
−− la specifica attività professionale deve essere presentata
in un documento sintetico riferito agli ultimi 10 anni;
−− gli interventi devono essere raggruppati per anno e per
tipologia;
−− deve essere chiaramente indicato per ogni tipologia il
ruolo ricoperto: 1° operatore (se tutorato specificare); collaboratore e tutor;
−− non sono richiesti - né opportuni - elenchi cronologici di
difficile lettura e valutazione da parte della Commissione
né tantomeno, copia di verbali operatori (anche per la
tutela della privacy dei pazienti);
• la fotocopia integrale di un documento di identità o di riconoscimento equipollente in corso di validità;
• ogni altra documentazione utile ai fini della selezione, tenuto conto dei successivi punti 4 e 6;
• un elenco in carta semplice, datato e firmato, della documentazione allegata;
• l’originale della quietanza o ricevuta di versamento della
tassa di concorso di € 20,00, in nessun caso rimborsabile, effettuato mediante versamento a mezzo bonifico sulle
seguenti coordinate bancarie: codice IBAN: IT04 D 05696
33380 000011000X01 - Banca Popolare di Sondrio - Agenzia di Melegnano, intestato a ASST Melegnano e della Martesana - Via Pandina n. 1 - 20070, Vizzolo Predabissi (MI),
indicando nella causale «tassa ammissione all’avviso
pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale
di Direttore di Struttura Complessa per la U.O.C. Chirurgia
Generale - Vizzolo.
4. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
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 in materia di de-certificazione dei
rapporti tra Pubblica Amministrazione e privati - non possono essere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni 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 dichiarazioni 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 informazioni 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 dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non necessita di autenticazione. Qualora
la stessa non venga apposta in presenza del funzionario addetto all’U.O.C. Gestione Risorse Umane dovrà essere allegata - pena la nullità della dichiarazione - la fotocopia 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 dichiarazioni 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 benefici 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’Amministrazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità al candidato
che è tenuto alla regolarizzazione della dichiarazione della dichiarazione nel termine perentorio indicato dall’Amministrazione. In mancanza, il candidato verrà escluso dalla procedura
selettiva qualora la regolarizzazione o il completamento della dichiarazione 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 integralmente, avendo cura di evidenziare il proprio nome. E’ ammessa la presentazione di copie, purché mediante dichiarazione 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
competenti autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un traduttore ufficiale; in mancanza la Commissione potrà non tenerne conto.
Possono essere allegate alla domanda attestazioni non rilasciate 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 originale o in copia autenticata ovvero mediante attestazione da
parte del candidato della conformità all’originale.
5. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di partecipazione all’avviso, indirizzate al Direttore Generale dell’ASST Melegnano e della Martesana, dovranno, se consegnate a mano, tassativamente pervenire all’Ufficio
Protocollo sito in Via Pandina n. 1 - 20070 Vizzolo Predabissi (MI),
entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale la data
e l’ora di spedizione, ai fini della verifica del rispetto dei termini
di consegna rispetto alla data di scadenza del bando, è comprovata dal timbro posto dall’ufficio postale accettante, fermo
restando che tale domanda dovrà pervenire prima dell’adozione del deliberato di costituzione della Commissione che avverrà
comunque non prima del decimo giorno dalla data di scadenza del corrispondente bando.
Non saranno considerate le domande inviate prima della
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.
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Per le domande inviate tramite PEC utilizzando la casella di
posta elettronica certificata dell’ASST Melegnano e della Martesana protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it si specifica
quanto segue:
• la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un unico file formato PDF. La dimensione massima della domanda non può essere superiore a 50 mb.
• la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa
vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di
casella di posta elettronica certificata personale;
• non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale ovvero da PEC non personale;
• le domande inviate ad altra casella di posta elettronica
dell’ASST, anche certificata, non verranno prese in considerazione.
Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato nell’ora del giorno di scadenza
del bando.
L’invio della domanda di partecipazione mediante PEC
equivale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’Azienda nei confronti del candidato e l’indirizzo di PEC diventa il solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del
rapporto con l’ASST Melegnano e della Martesana.
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, che
sarebbero stati oggetto dell’invio cartaceo, deve avvenire
in file\s in formato PDF. A tal fine sono consentite le seguenti
modalità di predisposizione del\i file\s PDF da inviare:
1. sottoscrizione 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 (compresa scansione fronte/retro di un valido documento di
identità).
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà chiaramente indicare il concorso 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.
L’Amministrazione, inoltre, declina ogni responsabilità per i casi di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte
del candidato, ovvero per tardiva o mancata informazione circa
eventuali mutamenti di indirizzo da parte dell’aspirante.
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.
6. MODALITÀ DI VERSAMENTO
DELLA TASSA DI CONCORSO
(nello spazio riservato alla causale devono essere indicati: nome e cognome del candidato e la selezione a cui il versamento
si riferisce).
Il versamento dell’importo di € 20,00 dovrà essere effettuato
a mezzo bonifico sulle seguenti coordinate bancarie: codice
IBAN: IT04 D 05696 33380 000011000X01 - Banca Popolare di
Sondrio - Agenzia di Melegnano, intestato a ASST Melegnano
e della Martesana - Via Pandina n. 1 - 20070, Vizzolo Predabissi (MI), indicando nella causale «tassa ammissione all’avviso
pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di
Direttore di Struttura Complessa per la U.O.C. di Chirurgia Generale - Vizzolo.
La ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere allegata
all’istanza di ammissione.
7. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di valutazione del presente avviso sarà costituita, 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’ASST Melegnano e
Martesana e da tre Direttori di struttura complessa nella discipli-

na dell’incarico da conferire, sorteggiati da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei
direttori di struttura complessa.
Qualora venissero sorteggiati tre Direttori di Struttura complessa nell’ambito di Aziende della Regione Lombardia, non si procederà alla nomina del terzo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente Direttore di
Struttura Complessa di Regione diversa. Per ogni componente
titolare verrà sorteggiato un componente supplente.
Il sorteggio dei componenti la Commissione è pubblico. Si
rende noto che il sorteggio dei componenti della Commissione
Esaminatrice del concorso avrà luogo presso la sede degli Uffici
dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane dell’ASST Melegnano e della
Martesana - Via Pandina n. 1 - Vizzolo Predabissi (MI), con inizio
alle ore 9,30 del quinto giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Qualora i giorni di sorteggio cadano di sabato o 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 procedura di sorteggio verrà ripetuta il giorno lavorativo successivo
con le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicizzazione.
8. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA, AMBITI
DI VALUTAZIONE, COLLOQUIO, PREDISPOSIZIONE TERNA IDONEI.
La Commissione preso atto del profilo professionale del dirigente da incaricare, definisce all’atto del primo insediamento,
i criteri di valutazione dei titoli dichiarati/documentati dai concorrenti 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 determinato 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:
−− dell’anzianità di servizio;
−− della posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali ambiti 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 effettuate 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 conseguimento di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole
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-

– 56 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 16 - Mercoledì 18 aprile 2018
tazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità
scientifica;
−− eventuali specializzazioni aggiuntive.
La valutazione dei titoli dovrà essere effettuata dalla Commissione 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 documentate, rispondenti al profilo professionale determinato
dall’Azienda;
−− le capacità gestionali, organizzative, di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti al profilo professionale determinato.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento 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 selezione, sono trasmessi al Direttore Generale per la successiva
individuazione del candidato cui attribuire l’incarico.
9. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
La data del colloquio verrà comunicata esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet della scrivente Azienda almeno 20 giorni prima dell’espletamento dello stesso.
I candidati ammessi a sostenere il colloquio, dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità o di documento di riconoscimento equipollente, in corso di validità, pena
l’esclusione.
La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla partecipazione alla
selezione.
10. PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET AZIENDALE
Ai sensi delle Direttive Regionali, in ottemperanza agli obblighi
di trasparenza, verranno pubblicati sul sito aziendale, prima della nomina :
a) il profilo professionale del Dirigente da incaricare;
b) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
c) la Relazione/Verbale contenente i giudizi della Commissione riferiti ai curricula ed al colloquio, nonché i relativi
allegati;
d) 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.
11. ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad uno dei
candidati individuati nell’ambito della terna degli idonei composta 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 punteggio motivandone la scelta.
L’atto di attribuzione dell’incarico sarà formalmente adottato
dopo la pubblicazione sul sito internet aziendale delle informazioni di cui ai punti a), b) e c) del precedente punto 10.
Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accertamento 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, acquisire 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 pari 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’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa, parametrato
all’impegno orario settimanale minimo di 38 ore, è quello previsto 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 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 rinnovo, 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’ordinaria scadenza qualora dovessero sopravvenire nel corso di
vigenza, ragioni organizzative e/o disposizioni normative, legislative o regolamentari che comportino modifiche radicali all’assetto 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 previste 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 anno; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai
dettati normativi e contrattuali.
Nei casi di maggiore gravità il Direttore Generale potrà recedere dal rapporto di lavoro instaurato con il candidato vincitore
della selezione, secondo le disposizioni del codice civile e dei
contratti collettivi nazionali di lavoro.
12. NORMATIVA ANTICORRUZIONE
Il d.lgs. n. 39/2013 ha individuato situazioni che costituiscono 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 inconferibilità costituiscono condizione di efficacia dell’incarico; gli atti di
conferimento di incarichi dirigenziali ed i relativi contratti di lavoro 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 dello 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 Europea 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
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Art. 9, comma 1
Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali,
comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che
comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione
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 finanziati 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 controllo
pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da
parte del soggetto incaricato, di una attività professionale, 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 amministrazioni, 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 componente
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 conferito l’incarico.
Art. 12, comma 2
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, 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 amministrazioni, 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 superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni 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 inconferibilità
e di incompatibilità prodotta dal candidato prescelto per il conferimento dell’incarico sarà successivamente pubblicata sul sito
web dell’Azienda.
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti
dai candidati saranno raccolti presso l’U.O.C. Gestione 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 valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura selettiva.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente 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 citato, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonché il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dei Responsabili dell’Ufficio concorsi, trattamento giuridico 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.
14. 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 corso dei due anni successivi alla data di conferimento dell’incarico 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 intendono 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 presente procedura selettiva si concluderà entro il termine
massimo di dodici (12) mesi decorrenti dalla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande.
La documentazione allegata alla domanda di partecipazione 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, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’ASST Melegnano e della
Martesana, Via Pandina n. 1, 20070 - Vizzolo Predabissi (MI),
tel. 02/98058421.
L’Ufficio Concorsi è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì
dalle ore 11,00 alle ore 12,00.
Il testo del presente avviso, unitamente al fac-simile della
domanda e delle dichiarazioni sostitutive, è disponibile sul sito
dell’ASST Melegnano e della Martesana www.asst-melegnanomartesana.it, sezione bandi di concorso.
ASST Melegnano e della Martesana
per delega del direttore generale
Il direttore amministrativo
Valentina Elena Margherita Berni
——— • ———
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ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA
AVVISO PUBBLICO DIREZIONE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
DI CHIRURGIA GENERALE - VIZZOLO
PROFILO PROFESSIONALE
U.O.C. CHIRURGIA GENERALE
Categoria

Descrizione
L’UOC di Chirurgia Generale del P.O. di Vizzolo P. afferisce al Dipartimento di
Chirurgia dell’Azienda ASST Melegnano e della Martesana.
Comprende le seguenti sezioni di degenza:
IV° piano: n. 20 posti letto per la chirurgia ad alta intensità di cura e d’urgenza.
V° piano: n. 10 posti letto nella chirurgia specialistica per il trattamento della patologia
chirurgica a medio-bassa intensità di cura, comprendente anche i letti dedicati alla
Breast Unit.
V° piano: n. 10 posti letto dedicati alla Day Surgery da condividere con le altre
UU.OO.CC. Chirurgiche (struttura dipartimentale).
L’UOC assicura una guardia attiva chirurgica per presidio 24/24 ore con funzione di
consulenza per le altre UU.OO.CC. ed il P.S.
L’attività dell’UOC comprende inoltre la fase diagnostica e di preparazione dei pazienti
con indicazione al trattamento chirurgico.
BREAST UNIT: n. 1 medico si dedica principalmente all’attività di senologia,
trattamento chirurgico della patologia mammaria (demolitivo e ricostruttivo) e partecipa
agli incontri multidisciplinari per la discussione dei casi clinici riguardanti la neoplasia
della mammella.

Elementi
Oggettivi
Relativi alla
Struttura
Operativa

Organizzazione

ENDOSCOPIA: n. 3 medici eseguono colonscopie una volta la settimana presso il
servizio di Endoscopia Digestiva ed inoltre si dedicano all’endoscopia operativa per
tutte le UU.OO.CC. del Presidio: ERCP – posizionamento di protesi biliari e digestive
– mucosectomie ed asportazione endoscopica di neoformazioni dell’apparato
digerente (B.I.C.).
PROCTOLOGIA: n. 3 medici si dedicano all’attività ambulatoriale una volta la
settimana presso il P.O. di Vizzolo e trattano tutta la patologia proctologica semplice e
complessa (emorroidi – ragadi – fistole perianali intra ed extra sfinteriche – sindrome
da defecazione ostruttiva).
CHIRURGIA AMBULATORIALE: trattamento di tutta la patologia superficiale con
particolare riguardo alla chirurgia dei tumori della pelle (basaliomi – epiteliomi –
melanomi) in sinergia con i colleghi dermatologi.
CHIRURGIA ENDOCRINA: n. 2 medici si dedicano alla diagnosi e trattamento della
patologia tiroidea. È attivo un ambulatorio per visite, ecografie e biopsie ogni 15 giorni.
CHIRURGIA PEDIATRICA: n. 1 medico esegue attività ambulatoriale in pediatria il
mercoledì ogni 15 giorni.
AMBULATORIO di CHIRURGIA GENERALE: è aperto tutti i giorni presso il
Poliambulatorio di Vizzolo organizzato in visite (martedì e giovedì) e medicazioni
(lunedì, mercoledì e venerdì).
I medici della UOC di Chirurgia Generale gestiscono anche l’attività ambulatoriale sul
territorio dell’Azienda in particolare:
a Paullo: tutti i Mercoledì
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a S. Donato M.: il lunedì ogni 15 giorni
a Rozzano: il martedì ogni 15 giorni.
ATTIVITA’ DI SALA OPERATORIA
Nel 2017 sono stati eseguiti n. 1014 interventi di chirurgia maggiore e d’urgenza e n.
458 interventi di chirurgia in day surgery.
Ogni giorno sono previste 1-2 sale operatorie che vengono impegnate al limite della
loro saturazione.
TIPOLOGIA INTERVENTI:
- tutta la chirurgia d’urgenza
- chirurgia mammaria demolitiva e ricostruttiva in collaborazione con il chirurgo
plastico
- chirurgia dell’apparato digerente: trattamento dei tumori dello stomaco,
piccolo intestino, colon, retto, pancreas
- chirurgia laparoscopica: di base e avanzata, in particolare
videolaparocolecistectomie, trattamento della litiasi della via biliare principale
in sinergia con l’endoscopista mediante al tecnica del Rendez-vous, plastica
erniaria e dei laparoceli, emicolectomia dx e sx, resezione del retto,
trattamento dell’ernia iatale, trattamento in urgenza dell’appendicite,
colecistite e perforazione duodenale e colica.
- Chirurgia toracica: pneumonectomia, lobectomia open e toracoscopica,
VATS e talcaggi. La chirurgia generale fornisce un servizio di consulenza e
discussione dei casi clinici di chirurgia toracica alle altre UOC dell’Azienda. È
in atto una convenzione con la chirurgia toracica dell’Ist. Humanitas per la
gestione dei casi clinici complessi ed il tutoraggio dei nostri chirurghi toracici.
- Chirurgia epatica maggiore: è attiva una convenzione con l’UOC epatobiliare
dell’Ospedale San Raffaele per la gestione dei casi clinici complessi.
Vengono eseguite epatectomie e resezioni epatiche maggiori in open e video
laparoscopia presso la nostra sala operatoria.
- Chirurgia pediatrica: con ricovero ed assistenza dei piccoli pazienti presso la
UOC di pediatria.
- Day Surgery: si eseguono gli interventi per la patologia erniaria, proctologica,
flebologica e cutanea.
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N.1 Direttore f.f. UOC Chirurgia Generale
n.12 Dirigenti Medici (di cui n. 2 in “extramoenia”)
Chirurgia Generale IV° piano:
N.1 Coordinatore Infermieristico
N.10 I.P. Full time
N.3 I.P. Part time ( di cui n.2 al 50% e n.1 al 70%)
ODS/DS V° piano
Dotazione Organica N.1 Coordinatore Infermieristico
N.4 I.P. Full time
N.2 OTA
Archivio cartelle cliniche V° piano
N.2 I.P.
N.1 OSS

Tecnologia

Attività erogata
nell’ultimo anno

Segreteria:
Chirurgia e Dipartimento di Chirurgia
N.1 Coll.Amm.vo Prof.
Reparto IV° piano:
- un ecografo
- n. 2 monitor per misurazione ECG, e saturazione ossigeno e pressione
arteriosa
Sala operatoria:
- n. 2 colonne video
- n. 1 elettrobisturi ad ultrasuoni
Anno 2017
Ricoveri:
Totale dimessi: 1392
Valorizzazione: € 5.127.933
Attività ambulatoriali
Numero prestazioni: n. 9710 (consuntivo al novembre 2017)
Valorizzazione: € 159.999

Relazione rispetto
all’ambito aziendale

Competenze
richieste per la
gestione della
struttura

Organizzazione e
gestione risorse

La UOC di chirurgia afferisce al dipartimento di chirurgia con le cui UU.OO. esiste una
costante collaborazione.
Garantisce attività di consulenza e prestazione intermedia presso il PS e tutte le
UU.OO. del Presidio di Vizzolo P. dove il chirurgo svolge il servizio di guardia attiva
24/24 ore.
Costante rapporto di interazione viene svolto con le UU.OO.CC. di Pediatria e di PS
pediatrico così come con le UU.OO.CC. di Oncologia, Medicina, Ginecologia, Urologia
e Rianimazione.
Viene garantito un servizio di consulenza di chirurgia toracica in tutti i presidi dell’ASST
Melegnano e della Martesana. Al momento due nostri chirurghi eseguono interventi di
chirurgia in Day Surgery presso il P.O.T. di Vaprio d’Adda. Una volta alla settimana.
Capacità manageriali, programmatiche e organizzative delle risorse assegnate
Coordinare, valutare e valorizzare il personale relativamente alle competenze
professionali
Creare un clima di collaborazione sapendo gestire gli eventuali conflitti interni al gruppo
Promuovere la formazione e gestire riunioni interne sia cliniche che organizzative
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Innovazione ricerca
e governo clinico

Gestione sicurezza
dei rischi e della
privacy

Anticorruzione

Competenze
tecnico
professionali
richieste

Conoscenze,
metodiche e
tecniche

Implementare la realizzazione di percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali con
modalità condivise con le altre strutture aziendali , con particolare attenzione alla
gestione della patologia acuta e la presa in carico delle patologie croniche.
Promuovere nuovi modelli organizzativi e professionali atti a migliorare la qualità delle
cure.
Garantire la crescita del personale, sia dal punto di vista scientifico, che professionale.
Promuovere l'identificazione dei rischi prevedibili gestibili collegati all'attività
professionale, con particolare attenzione agli interventi di manutenzione delle
apparecchiature biomediche di pertinenza.
Attuazione delle politiche aziendali sul rischio clinico e sulla sicurezza dei pazienti e
degli operatori.
Vigilare al fine di garantire l'applicazione delle norme generali e specifiche sulla
sicurezza e sulla privacy.

Promuovere l'osservazione del codice di comportamento dei pubblici dipendenti.
Garantire il rispetto della normativa in ambito di anti-corruzione e collaborare con il
responsabile aziendale della prevenzione della corruzione, al fine di migliorare le
prassi aziendali.
Esperienza comprovata nella gestione clinica di tutte le patologie chirurgiche in
particolar modo nella gestione della chirurgia d'urgenza dell'adulto e pediatrica, della
chirurgia oncologica e della chirurgia toracica.
Documentata esperienza maturata nella realizzazione di interventi chirurgica di
elevata, media e bassa intensità sia a cielo aperto che in laparoscopia.
Capacità di sviluppare protocolli diagnostico terapeutici ed assistenziali (PDTA) in
collaborazione con tutti i presidi ospedalieri della ASST.
Competenza ed esperienza nei processi di condivisione ed integrazione con l'area di
radioterapia e chirurgia plastica ricostruttiva non presenti all'interno della ASST.

Percorsi formativi

Attività formativa clinica

Pubblicazioni

Comprovata attività scientifica

——— • ———
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Fac-simile domanda di ammissione

Al Direttore Generale
ASST Melegnano e della
Martesana
Via Pandina n. 1
20070 Vizzolo Predabissi (Mi)

Il/La sottoscritt _______________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso all’Avviso Pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale
di Direzione di Struttura Complessa di Chirurgia Generale - Vizzolo, presso
l’ASST Melegnano e della Martesana - indetto con deliberazione del Direttore
Generale n. 333 del 28.3.2018.
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.____



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:



il__________________



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 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'ASST Melegnano e della Martesana 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
ASST Melegnano e della Martesana
Via Pandina n. 1
20070 Vizzolo Predabissi (Mi)

Il/La sottoscritto/a

nato il

cognome

nome

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’ASST Melegnano e della Martesana 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……………….……………….....
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 368/1999durata anni …………

2) Disciplina:…………………………………………………………………………………………………………
conseguita in data……………………….presso l’Università di………………………………………….……...
ai sensi del

DLgs 257/1991 DLgs 368/1999durata anni ……………

Solo se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia
Riconoscimento a cura del……….…………..in data ……………………
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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 candidatocon 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 UDITOREai 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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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della
Martesana
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico
quinquennale di direttore di struttura complessa per la u.o.c.
medicina generale - Vizzolo
In attuazione della deliberazione n. 319 del 22 marzo 2018 è
indetto avviso pubblico finalizzato all’attribuzione
• dell’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa per la U.O.C. Medicina Generale - Vizzolo 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 modalità 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 struttura complessa per la dirigenza medica - sanitaria nei medesimi 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 ministeriali applicative;
−− le disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, e art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
−− le disposizioni ex d.lgs. n. 196/2003 in materia di trattamento 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. REQUISITI DI AMMISSIONE
Requisiti generali
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 del d.lgs.
30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 7 della
legge 6 agosto 2013 n. 97. 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 Europea 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 viziati 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
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione,
fermo 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
disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione
nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina. 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 carattere 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 prestato 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, 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 Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2001;
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle tabelle 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 secondo il fac simile allegato;
e) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5,
comma 1, lett. d) del d.p.r. n. 484/1997, come modificato dall’art. 16 quinques del d.lgs. 502/92, da conseguirsi, qualora non già posseduto, entro un anno dall’inizio
dell’incarico.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione 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 conoscenza della lingua italiana verrà accertata dalla Commissione contestualmente al colloquio.
2. 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’ASST Melegnano e della Martesana e presentata o spedita nei modi e
nei termini previsti al successivo punto 5.
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilità, consapevole delle pene stabilite per false certificazioni 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 residenza, il codice fiscale e il domicilio presso il quale potrà
essere inviata al candidato ogni necessaria comunicazione relativa al presente Avviso. In caso di mancata indicazione si terrà conto della residenza indicata.
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini 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 giudiziale) 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 attiene 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 essere 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 pubbliche 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;
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);
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I candidati beneficiari della legge n. 104/1992 dovranno specificare nella domanda, qualora lo ritengano indispensabile,
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del colloquio in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l’eventuale 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 avviso dovranno essere sottoscritte dai candidati, pena
l’esclusione.
3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
ALLA DOMANDA
I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:
• un curriculum, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva
di cui al d.p.r. n. 445/2000, datato e firmato, come da modulistica allegata e un curriculum in formato europeo;
• la copia integrale delle pubblicazioni edite a stampa e attinenti rispetto alla disciplina e al profilo professionale definito 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 dagli Enti presso i quali
le attività sono state svolte;
• l’attestazione relativa alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato nell’ultimo
decennio, rilasciata dall’Azienda/Ente presso i quali le prestazioni sono state svolte;
• la fotocopia integrale di un documento di identità o di riconoscimento equipollente in corso di validità;
• ogni altra documentazione utile ai fini della selezione, tenuto conto dei successivi punti 4 e 6;
• un elenco in carta semplice, datato e firmato, della documentazione allegata;
• l’originale della quietanza o ricevuta di versamento della
tassa di concorso di € 20,00, in nessun caso rimborsabile, effettuato mediante versamento a mezzo bonifico sulle
seguenti coordinate bancarie: codice IBAN: IT04 D 05696
33380 000011000X01 - Banca Popolare di Sondrio - Agenzia di Melegnano, intestato a ASST Melegnano e della Martesana - Via Pandina n. 1 - 20070, Vizzolo Predabissi (MI),
indicando nella causale «tassa ammissione all’avviso
pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale
di Direttore di Struttura Complessa per la U.O.C. Medicina
Generale - Vizzolo.
4. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
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 in materia di de-certificazione dei
rapporti tra Pubblica Amministrazione e privati - non possono essere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni 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 dichiarazioni 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 informazioni 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 dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non necessita di autenticazione. Qualora
la stessa non venga apposta in presenza del funzionario addetto all’U.O.C. Gestione Risorse Umane dovrà essere allegata - pena la nullità della dichiarazione - la fotocopia 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 dichiarazioni 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 benefici 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’Amministrazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità al candidato
che è tenuto alla regolarizzazione della dichiarazione della dichiarazione nel termine perentorio indicato dall’Amministrazione. In mancanza, il candidato verrà escluso dalla procedura
selettiva qualora la regolarizzazione o il completamento della dichiarazione 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 integralmente, avendo cura di evidenziare il proprio nome. È ammessa la presentazione di copie, purché mediante dichiarazione 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
competenti autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un traduttore ufficiale; in mancanza la Commissione potrà non tenerne conto.
Possono essere allegate alla domanda attestazioni non rilasciate 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 originale o in copia autenticata ovvero mediante attestazione da
parte del candidato della conformità all’originale.
5. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di partecipazione all’avviso, indirizzate al Direttore Generale dell’ASST Melegnano e della Martesana, dovranno, se consegnate a mano, tassativamente pervenire all’Ufficio
Protocollo sito in Via Pandina n. 1 - 20070 Vizzolo Predabissi (MI),
entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale la data
e l’ora di spedizione, ai fini della verifica del rispetto dei termini
di consegna rispetto alla data di scadenza del bando, è comprovata dal timbro posto dall’ufficio postale accettante, fermo
restando che tale domanda dovrà pervenire prima dell’adozione del deliberato di costituzione della Commissione che avverrà
comunque non prima del decimo giorno dalla data di scadenza del corrispondente bando.
Non saranno considerate le domande inviate prima della
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.
Per le domande inviate tramite PEC utilizzando la casella di
posta elettronica certificata dell’ASST Melegnano e della Martesana protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it si specifica
quanto segue:
• la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un unico file formato PDF. La dimensione massima della domanda non può essere superiore a 50 mb.
• la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa
vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di
casella di posta elettronica certificata personale;
• non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale ovvero da PEC non personale;
• le domande inviate ad altra casella di posta elettronica
dell’ASST, anche certificata, non verranno prese in considerazione.
Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusio-
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ne, resta comunque fissato nell’ora del giorno di scadenza
del bando.
L’invio della domanda di partecipazione mediante PEC
equivale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’Azienda nei confronti del candidato e l’indirizzo di PEC diventa il solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del
rapporto con l’ASST Melegnano e della Martesana.
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, che
sarebbero stati oggetto dell’invio cartaceo, deve avvenire
in file\s in formato PDF. A tal fine sono consentite le seguenti
modalità di predisposizione del\i file\s PDF da inviare:
1. sottoscrizione 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 (compresa scansione fronte/retro di un valido documento di
identità).
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà chiaramente indicare il concorso 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.
L’Amministrazione, inoltre, declina ogni responsabilità per i casi di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte
del candidato, ovvero per tardiva o mancata informazione circa
eventuali mutamenti di indirizzo da parte dell’aspirante.
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.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta il giorno lavorativo successivo
con le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicizzazione.
8. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA, AMBITI
DI VALUTAZIONE, COLLOQUIO, PREDISPOSIZIONE TERNA IDONEI
La Commissione preso atto del profilo professionale del dirigente da incaricare, definisce all’atto del primo insediamento,
i criteri di valutazione dei titoli dichiarati/documentati dai concorrenti 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 determinato 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:
−− dell’anzianità di servizio;
−− della posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali ambiti 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

6. MODALITÀ DI VERSAMENTO
DELLA TASSA DI CONCORSO

Tenuto conto del profilo professionale definito, in tale ambito
verranno presi in considerazione:

(nello spazio riservato alla causale devono essere indicati: nome e cognome del candidato e la selezione a cui il versamento
si riferisce).

−− 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;

Il versamento dell’importo di € 20,00 dovrà essere effettuato
a mezzo bonifico sulle seguenti coordinate bancarie: codice
IBAN: IT04 D 05696 33380 000011000X01 - Banca Popolare di
Sondrio - Agenzia di Melegnano, intestato a ASST Melegnano
e della Martesana - Via Pandina n. 1 - 20070, Vizzolo Predabissi (MI), indicando nella causale «tassa ammissione all’avviso
pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa per la U.O.C. Medicina Generale
- Vizzolo.

−− la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, misurabile in termini di volume e
complessità.

La ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere allegata
all’istanza di ammissione.
7. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di valutazione del presente avviso sarà costituita, 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’ASST Melegnano e
Martesana e da tre Direttori di struttura complessa nella disciplina dell’incarico da conferire, sorteggiati da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei
direttori di struttura complessa.
Qualora venissero sorteggiati tre Direttori di Struttura complessa nell’ambito di Aziende della Regione Lombardia, non si procederà alla nomina del terzo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente Direttore di
Struttura Complessa di Regione diversa. Per ogni componente
titolare verrà sorteggiato un componente supplente.

−− 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 conseguimento di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole
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’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità
scientifica;
−− eventuali specializzazioni aggiuntive.
La valutazione dei titoli dovrà essere effettuata dalla Commissione 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:

Il sorteggio dei componenti la Commissione è pubblico. Si
rende noto che il sorteggio dei componenti della Commissione
Esaminatrice del concorso avrà luogo presso la sede degli uffici
dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane dell’ASST Melegnano e della
Martesana - Via Pandina n. 1 - Vizzolo Predabissi (MI), con inizio
alle ore 9,30 del quinto giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

−− le capacità professionali nella specifica disciplina con
riferimento anche alle esperienze professionali documentate, rispondenti al profilo professionale determinato
dall’Azienda;

Qualora i giorni di sorteggio cadano di sabato o di giorno
festivo, il sorteggio avrà luogo - nella stessa sede ed alla stessa
ora - il primo giorno lavorativo successivo.

Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, pari ad almeno 40/60.

−− le capacità gestionali, organizzative, di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti al profilo professionale determinato.
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Al termine del colloquio, la Commissione, formula la terna dei
candidati idonei.
I verbali della Commissione, unitamente a tutti gli atti della selezione, sono trasmessi al Direttore Generale per la successiva
individuazione del candidato cui attribuire l’incarico.
9. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
La data del colloquio verrà comunicata esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet della scrivente Azienda almeno 20 giorni prima dell’espletamento dello stesso.
I candidati ammessi a sostenere il colloquio, dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità o di documento di riconoscimento equipollente, in corso di validità, pena
l’esclusione.
La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla partecipazione alla
selezione.
10. PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET AZIENDALE
Ai sensi delle Direttive Regionali, in ottemperanza agli obblighi
di trasparenza, verranno pubblicati sul sito aziendale, prima della nomina :
a) il profilo professionale del Dirigente da incaricare;
b) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
c) la Relazione/Verbale contenente i giudizi della Commissione riferiti ai curricula ed al colloquio, nonché i relativi
allegati;
d) 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.
11. ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad uno dei
candidati individuati nell’ambito della terna degli idonei composta 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 punteggio motivandone la scelta.
L’atto di attribuzione dell’incarico sarà formalmente adottato
dopo la pubblicazione sul sito internet aziendale delle informazioni di cui ai punti a), b) e c) del precedente punto 10.
Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accertamento 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, acquisire 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 pari 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’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa, parametrato
all’impegno orario settimanale minimo di 38 ore, è quello previsto 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 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 rinnovo, 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’ordinaria scadenza qualora dovessero sopravvenire nel corso di
vigenza, ragioni organizzative e/o disposizioni normative, legislative o regolamentari che comportino modifiche radicali all’assetto 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 previste 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 anno; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai
dettati normativi e contrattuali.
Nei casi di maggiore gravità il Direttore Generale potrà recedere dal rapporto di lavoro instaurato con il candidato vincitore
della selezione, secondo le disposizioni del codice civile e dei
contratti collettivi nazionali di lavoro.
12. NORMATIVA ANTICORRUZIONE
Il d.lgs. n. 39/2013 ha individuato situazioni che costituiscono 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 inconferibilità costituiscono condizione di efficacia dell’incarico; gli atti di
conferimento di incarichi dirigenziali ed i relativi contratti di lavoro 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 dello 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 Europea 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 dirigenziali,
comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che
comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione
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 finanziati 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 controllo
pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da
parte del soggetto incaricato, di una attività professionale, se
questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico.
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Art. 12, comma 1
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, 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 componente
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 conferito l’incarico.
Art. 12, comma 2
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, 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 amministrazioni, 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 superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni 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 inconferibilità
e di incompatibilità prodotta dal candidato prescelto per il conferimento dell’incarico sarà successivamente pubblicata sul sito
web dell’Azienda.
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti
dai candidati saranno raccolti presso l’U.O.C. Gestione 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 valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura selettiva.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente 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 citato, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonché il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dei Responsabili dell’Ufficio concorsi, trattamento giuridico 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.
14. 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 corso dei due anni successivi alla data di conferimento dell’incarico 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 intendono 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 presente procedura selettiva si concluderà entro il termine
massimo di dodici (12) mesi decorrenti dalla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande.
La documentazione allegata alla domanda di partecipazione 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, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’ASST Melegnano e della
Martesana, Via Pandina n. 1, 20070 - Vizzolo Predabissi (MI),
tel. 02/98058421.
L’Ufficio Concorsi è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì
dalle ore 11,00 alle ore 12,00.
Il testo del presente avviso, unitamente al fac-simile della
domanda e delle dichiarazioni sostitutive, è disponibile sul sito
dell’ASST Melegnano e della Martesana www.asst-melegnanomartesana.it, sezione bandi di concorso.
ASST Melegnano e della Martesana
per delega del direttore generale
Il direttore amministrativo
Valentina Elena Margherita Berni
——— • ———
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ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA

AVVISO PUBBLICO DIREZIONE DELLA UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA
MEDICINA GENERALE - VIZZOLO
PROFILO PROFESSIONALE
STRUTTURA COMPLESSA DI MEDICINA GENERALE DEL P.O. DI VIZZOLO PREDABISSI
Categoria

Descrizione
L’U.O.C. di Medicina Generale del P.O. di Vizzolo è costituita da un reparto di degenza
denominato ”B” con 32 posti letto, un reparto denominato “C” con 31 posti letto e un
terzo reparto denominato Attività Cure Subacute con 20 posti letto, articolato come
Struttura Semplice.
Afferiscono inoltre all’ U.O.C.:
- Struttura Semplice Pneumologia e Coordinamento Attività Ambulatoriale
- DH internistico polispecialistico che gestisce anche paz provenienti da altre U.O.
di area medica ( Dietologia, Nefrologia, Neurologia, Ematologia)
- Rete ambulatoriale di Diabetologia (Centro Diabetologico di S. Giuliano Milanese con
ambulatori dedicati alla patologia della retina, alla nefropatia, al diabete gestazionele
e con rilevante attività educazionale; Ambulatori di Rozzano e Binasco;
Diabetologia Ospedaliera con ambulatorio dedicato al diabete gestazionale, con
gestione delle urgenze e con attività educazionale)
- Servizio di Endoscopia Digestiva con reperibilità endoscopica h24
-Servizio di Epatologia con Ecografia Internistica, diagnostica e terapeutica,
ecocolordoppler, ambulatori dedicati alle epatiti virali, all'HCC e alle patologie
alcolrelate

Organizzazione

Per quanto riguarda la Degenza ordinaria la casistica osservata, stimata in circa 2500
accessi all'anno, è quella propria di una U.O. di Medicina Generale con al suo interno
numerose branche specialistiche riconosciute e consolidatesi negli anni e
segnatamente: pneumologia, gastroenterologia ed endoscopia digestiva, epatologia,
allergologia, immunologia, reumatologia, endocrinologia, diabetologia, malattie
infettive, geriatria.
La casistica principale comprende le patologie respiratorie, le cardiopatie
scompensate, infezioni varie tra cui le sepsi , le epatopatie e la patologia biliare con le
loro varie complicanze, i sanguinamenti del tratto gastrointestinale.
Vengono effettuate molte prime diagnosi di neoplasie sia polmonari che dell'apparato
digerente.
Vengono gestite le complicanze di paz. neoplastici in trattamento oncologico attivo e
non nonché terminali.
Frequenti sono i ricoveri di paz. anziani e di cronici pluripatologici con frequenti
riacutizzazioni.
In collaborazione con il NOA vengono ricoverati paz. con sindrome da dipendenza
alcolica per effettuare la gestione della fase acuta, propedeutica all'avvio di un
programma riabilitativo alcologico.
Dal dicembre 2011 sono stati convertiti 20 letti per acuti in letti per Attività di Cure Sub
Acute, organizzata come Struttura Semplice con la finalità di stabilizzare paz. cronici,
fragili, anziani dopo un evento acuto, di attivare le risorse e i servizi territoriali per un
rientro protetto a domicilio o in alternativa per condividere con i familiari e per
organizzare l'istituzionalizzazione di un paz troppo compromesso e/o poco gestibile.
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In sintesi la mission del Reparto Subacuti è quello di assicurare la continuità di cure
Ospedale-Territorio.
Per quanto concerne il Day Hospital internistico polispecialistico, vi si svolgono solo
prestazioni in regime MAC tra le quali prevalgono quelle di reumatologia, allergologia,
epatologia, ematologia, endoscopia digestiva e quelle attivate per le altre U.O. di area
medica.
La Struttura Semplice di Pneumologia e Fisiopatologia Respiratoria gestisce, oltre la
normale attività ambulatoriale e di consulenza, la diagnostica strumentale, la
prescrizione di ossigenoterapia domiciliare, la prescrizione di ventiloterapia domiciliare
ed in collaborazione con l'assistente sanitaria la profilassi e la terapia antitubercolare.
L'UOC gestisce il Servizio di Endoscopia Digestiva garantendo prestazioni
endoscopiche diagnostiche e terapeutiche in regime ambulatoriale e di ricovero, con
modalità ordinaria o urgente con reperibilità h 24.
Per le esecuzioni delle ERCP e per le metodiche operative complesse ci si avvale della
preziosa collaborazione di colleghi chirurghi ed anestesisti
Per quanto attiene l’attività ambulatoriale, sono attivi i seguenti ambulatori::
pneumologia con amb. per OLT, asma grave, studio OSA, oncologia polmonare;
allergologia; reumatologia con amb. per artriti autoimmuni , diabetologia con amb. per
diabete gestazionale; endocrinologia con amb. multidisciplinare del nodulo tiroideo,
epatologia con amb. epatiti virali, HCC; gastroenterologia con amb. per IBD, geriatria,
ipertensione arteriosa , malattie infettive compresa AIDS, medicina interna, ecografia
internistica con eco intestinale, doppler TSA ed arti; ambulatorio congiunto di
agoaspirati ecoguidati.
L'attività ambulatoriale si svolge lungo l'arco di tutto l'orario lavorativo con
prolungamento per alcune specialità oltre le ore 16.30.
Il numero delle prestazioni e la valorizzazione dell’attività ambulatoriale sono in
costante aumento.
L’ U.O.C. è comunque autosufficiente per quanto riguarda le più comuni procedure
diagnostiche e terapeutiche, anche di tipo strumentale, utilizzate in Medicina.
Nello specifico:
- Ecografia addominale, tiroide, stazioni linfonodali/CEUS/studio delle anse
intestinali/ Doppler TSA ed arti inferiori
- Endoscopie gastrointestinali (EGDS e colonscopie diagnostiche e operative,
controllo delle urgenze emorragiche, videocapsula per studio del piccolo intestino,
ecoendoscopia del tratto gastroenterico superiore e inferiore), PEG, Breath test
per HP Breath test per deficit lattasi;
- FNAB multiorgano, biopsie epatiche, PEI/RFTA;
- Aspirati midollari/Biopsie osteomidollari;
- Spirometria, Pletismografia corporea, DLCO, Test alla Metacolina, Test del
cammino, Saturimetria notturna e studio dell’OSA, Ventiloterapia, (CPAP-BiPAP),
broncoscopia con BAL e biopsie, biopsie polmonari transtoraciche;
- Toracentesi e drenaggi pleurici, Paracentesi, Artrocentesi
- Prick-test e intradermoreazioni per inalanti, alimenti, imenotteri e farmaci/
challenge orale per alimenti e farmaci/ Patch test serie fissa e professionali;
- Monitoraggio PA 24 ore.
- Capillaroscopia
Notevole risulta poi l’attività di consulenza internistica e polispecialistica per il P.S. e
tutte le U.O.C. e i servizi del Presidio di Vizzolo. Viene inoltre assicurata consulenza
infettivologica per tutti i presidi dell'Azienda, sia telefonica che in loco.
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In sintesi l'UOC di medicina gestisce la diagnostica e la terapia di pazienti acuti.
Gestisce problemi acuti di pazienti anziani, fragili, cronici ed oncologici.
Tramite il DH e l'ampia offerta ambulatoriale assicura, ove necessario, la presa in
carico ed il follow-up del paziente.

Dotazione
Organica

-

n. 1 Direttore di Struttura Complessa
n. 25 Dirigenti Medici (di cui n. 2 part-time e 3 dedicati alla diabetologia territoriale)
n. 3 Collaboratori Professionali Sanitari Esperti - Infermieri
n. 52 Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri
n. 1 Collaboratore Professionale Sanitario – Assistente Sanitaria
n. 1 Operatore Tecnico Specializzato
n. 2 Operatori Tecnici
n. 16 Operatori Socio Sanitari
n. 1 Ausiliario Specializzato addetto ai servizi socio assistenziali

1 CAPPA ASPIRANTE
4 COLONNE PER ENDOSCOPIA COMPRENSIVE DI:
MONITOR
VIDEOPROCESSORE
FONTE DI LUCE
MACCHINA FOTOGRAFICA
3 POMPE DI LAVAGGIO
1 ELETTROBISTURI
1 ELETTROBISTURI CON EROGATORE A GAS ARGON
3 LAVATRICI PER ENDOSCOPI
2 VIDEOBRONCOSCOPI
4 VIDEOCOLONSCOPI
1 VIDEODUODENOSCOPI
5 VIDEOGASTROSCOPI
Tecnologia

Budget Beni
sanitari 2017
Budget Beni non
sanitari

1 PLETISMOGRAFO CORPOREO
2 SPIROMETRI
1 POLISONNIGRAFO
3 CPAP
9 PULSOSSIMETRI
52 LETTI PER DEGENZA ELETTRIFICATI
6 POLTRONE ELETTRICHE
7 MONITOR MULTIPARAMETRICI
4 DEFIBRILLATORI
3 ELETTROCARDIOGRAFI
3 SOLLEVA PERSONE
6 FRIGORIFERI BIOLOGICI
18 POMPE PERISTALTICHE
6 UMIDIFICATORI
1 ECOGRAFO
1 ECOGRAFO PORTATILE
4 REGISTRATORI HOLTER DELLA PRESSIONE SANGUIGNA
1 VIDEODERMATOSCOPIO
Budget Beni sanitari: al netto del file F - 720.000 €
Budget Beni non sanitari: 16.407 euro
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Attività erogata
nell’ultimo anno

ANNO 2017
Ricoveri:
Totale dimessi: 2.588 (compresi Subacuti)
Valorizzazione: 7.635.288 euro

Attività Ambulatoriale
Numero prestazioni: 53.860 (senza Centro Diabetologico S.Giuliano)
Valorizzazione:
1.512.000 euro
Numero prestazioni Centro Diabetologico
Valorizzazione

23.600
420.000 euro

La U.O.C. di Medicina Generale afferisce al Dipartimento di Medicina e, per quanto
riguarda la definizione di protocolli diagnostico terapeutici e istruzioni operative, si
attiene alle indicazioni del Direttore del Dipartimento.
Esiste forte interazione e collaborazione con le strutture del Dipartimento Medico e con
le Chirurgie, con cui quotidianamente la S.C. di Medicina si relaziona per assicurare
qualità in ambito assistenziale e per la discussione di casi clinici complessi al fine di
definire procedure diagnostiche/terapeutiche appropriate.
La U.O.C di Medicina fornisce prestazioni intermedie e attività di consulenza per tutte
le UU.OO.CC. (mediche e chirurgiche) del Presidio, ed in particolare collabora con:
Relazione rispetto
all’ambito aziendale

-

-

la U.O.C. di Cardiologia /U.T.I.C., il Servizio di Pronto Soccorso e il Servizio di
Rianimazione, per la gestione delle emergenze/urgenze;
la U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia a cui fornisce consulenza per il diabete
gestazionale e per altre patologie della gravidanza;
il Servizio di Anestesia e la U.O.C. di Chirurgia per la gestione dei pazienti affetti
da epatocarcinoma, ricoverati per RFTA, PEI, e dei soggetti da sottoporre a
procedure endoscopiche (EGDS, colonscopie, ERCP diagnostiche e
terapeutiche) in sedazione profonda;
la U.O.C. di Oncologia per l’inquadramento diagnostico-terapeutico e il follow up
di numerosi pazienti( prime diagnosi o dopo la gestione di complicanze non
oncologiche)
la UOC di Chirurgia e Oncologia per la discussione multidisciplinare di neoplasie
di prima diagnosi.
La UOC di ORL per la gestione multidisciplinare del nodulo tiroideo
La UOC di Anatomia Patologica per la gestione congiunta dell'Ambulatorio di
Agoaspirati ecoguidati
l’Ambulatorio PICC, gestito dall’ U.O.C. di Oncologia, per il posizionamento, la
medicazione, il monitoraggio e l’eventuale rimozione di dispositivi venosi centrali
inseriti perifericamente;
l’Ambulatorio Preparazione Interventi per tutte le problematiche emergenti in
pazienti candidati a procedure interventistiche o interventi chirurgici;
Il Servizio di Dietologia e Nutrizione Clinica per la stesura e lo sviluppo di percorsi
diagnostici e terapeutici in ambito nutrizionale, per le quotidiane problematiche
nutrizionali dei ricoverati e per la gestione congiunta dei disturbi del
comportamento alimentare con possibilità di ricovero e di accesso al DH
internistico
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La U.O.C. di Medicina Generale coopera proficuamente con i Servizi di Radiologia, di
Laboratorio e Anatomia Patologica con i quali si confronta quotidianamente discutendo
indicazione, appropriatezza, esiti di accertamenti richiesti in relazione ai diversi quadri
clinici.

-

Competenze
richieste per la
gestione della
struttura

-

Organizzazione e
gestione risorse

-

Innovazione ricerca
e governo clinico

-

Gestione sicurezza
dei rischi e della
privacy

-

Anticorruzione

Competenze
tecnico
professionali
richieste

-

Conoscenze,
metodiche e
tecniche

-

Promuovere il corretto ed efficiente utilizzo delle apparecchiature sanitarie di
pertinenza e verificare periodicamente la correttezza dei dati inseriti nel sistema
informativo di gestione delle stesse.
Gestire le risorse umane, materiali, tecnologie nell’ambito del budget ed in
relazione agli obiettivi annualmente assegnati.
Inserire, integrare, coordinare e valutare il personale della struttura
relativamente alle competenze professionali ed ai comportamenti in ambito
lavorativo.
Gestire i conflitti interni al gruppo e costruire un buon clima organizzativo.
Programmare i fabbisogni delle risorse in aderenza al budget assegnato, alle
attività ed ai volumi prestazionali.
Promuovere la formazione e gestire le riunioni di carattere organizzativo e clinico,
favorendo il lavoro di equipe e l’integrazione con le altre strutture aziendali.
Promuovere il corretto ed efficiente utilizzo delle apparecchiature specialistiche di
pertinenza.
Organizzare e coordinare gli Ambulatori per la stesura del PAI
Modulare l'attività ambulatoriale per soddisfare la domanda dell'utenza e per
rispettare i tempi di attesa regionali
Promuovere tra i collaboratori l’attenzione e l’ascolto di tutti gli utenti.
Assicurare la corretta applicazione dei percorsi di diagnosi e cura e favorire la
partecipazione dei collaboratori a gruppi di lavoro multicentrici.
Garantire la formazione continua ed il miglioramento scientifico e professionale di
tutto il personale.
Favorire l’introduzione di nuovi modelli organizzativi flessibili e l’adozione di
procedure innovative.
Verificare periodicamente il rispetto del cronoprogramma degli interventi di
manutenzione programmata inseriti nel sistema informativo di gestione delle
apparecchiature biomediche di pertinenza.
Promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili
collegati all’attività professionale.
Assicurare e promuovere comportamentali nel rispetto delle normative generali e
specifiche sulla sicurezza e sulla privacy.
Promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti.

Garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promuovere la
conoscenza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.
Collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzione della corruzione al
miglioramento delle prassi aziendali.
Esperienza e competenza professionale nei diversi ambiti della disciplina di
Medicina Interna, relativamente alle attività cliniche di diagnosi e trattamento, in
riferimento alle sue più frequenti applicazioni e alla casistica di presidio ed
aziendale;
Conoscenza di linee guida, protocolli assistenziali e dei percorsi diagnostico
terapeutici inerenti alla disciplina. Capacità di individuare le priorità di attività della

Bollettino Ufficiale

– 81 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 16 - Mercoledì 18 aprile 2018

-

Percorsi formativi

Pubblicazioni

struttura in rapporto alle esigenze dell’utenza e alle caratteristiche del territorio,
armonizzandole secondo criteri di efficacia, di appropriatezza e di efficienza.
Capacità di introdurre e promuovere innovazioni sotto il profilo organizzativo e
tecnologico secondo logiche di Health Technology Assessment;
Capacità di leadership e di relazione interpersonale;
Capacità di responsabilizzazione del personale affidato, con relativi criteri di
delega, e capacità di individuazione delle priorità relative alla formazione e
aggiornamento professionale dei dipendenti;
Conoscenze relative a percorsi, metodologie e strumenti finalizzati al
miglioramento della Qualità e della Sicurezza delle cure;
Conoscenze ed esperienze specifiche in emergenza/urgenza (compresi corsi di
BLS-D e più avanzati).
Conoscenza dei numerosi Servizi presenti sul territorio (Riabilitazioni, Cure
intermedie, ADI, SERT, NOA ecc.) per un loro proficuo utilizzo nell'ottica
dell'integrazione e della presa in carico del paziente e con lo scopo di di
perseguire la continuità assistenziale ospedale-territorio
Attività formativa degli ultimi 10 anni.

Produzione scientifica di rilievo nazionale ed internazionale.

——— • ———

– 82 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 16 - Mercoledì 18 aprile 2018

Fac-simile domanda di ammissione

Al Direttore Generale
ASST Melegnano e della
Martesana
Via Pandina n. 1
20070 Vizzolo Predabissi (Mi)

Il/La sottoscritt _______________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso all’Avviso Pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale
di Direzione di Struttura Complessa di Medicina Generale - Vizzolo, presso
l’ASST Melegnano e della Martesana - indetto con deliberazione del Direttore
Generale n. 319 del 22.3.2018.
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.____



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:



il__________________



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 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'ASST Melegnano e della Martesana 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
ASST Melegnano e della Martesana
Via Pandina n. 1
20070 Vizzolo Predabissi (Mi)

Il/La sottoscritto/a

nato il

cognome

nome

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’ASST Melegnano e della Martesana 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……………….……………….....
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 368/1999durata anni …………

2) Disciplina:…………………………………………………………………………………………………………
conseguita in data……………………….presso l’Università di………………………………………….……...
ai sensi del

DLgs 257/1991 DLgs 368/1999durata anni ……………

Solo se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia
Riconoscimento a cura del……….…………………..in data …………………………………………
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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 candidatocon 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 UDITOREai 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

(duplicare le righe se insufficienti)

PERIODO
giorno/mese/anno
dal/al

ore

LUOGO DI
SVOLGIMENTO

ecm
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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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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale
Metropolitano Niguarda di Milano
Indizione di 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 scienza dell’alimentazione e dietetica, area medica e delle
specialità mediche, per la s.c. dietetica e nutrizione clinica
Si rende noto che, ai sensi della deliberazione del Direttore Generale n. 277 del 29 marzo 2018, è indetto:
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico quinquennale di

• n. 1 posto di Dirigente Medico Direttore di Struttura Com-

plessa - Disciplina di Scienza dell’Alimentazione e Dietetica,
Area Medica e delle Specialità mediche per la S.C. Dietetica e Nutrizione Clinica.

Il suddetto incarico sarà conferito in conformità alle disposizioni 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 del 2 agosto 2013.
DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO
a) sotto il profilo oggettivo, declinato sulla base del governo clinico e delle caratteristiche organizzative e
tecnico-scientifiche;
b) sotto il profilo soggettivo, declinato sulla base delle competenze professionali e manageriali, delle conoscenze scientifiche e delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in
modo idoneo alle relative funzioni.
La definizione del profilo professionale che caratterizza la struttura, 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) piena ed incondizionata idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a
cura dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
di Milano» prima dell’immissione 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 dispensati dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
In conformità a quanto disposto dall’art. 5 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 484, l’accesso all’incarico oggetto di bando 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 corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea, 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 disciplina oggetto dell’avviso o in una disciplina equipollente
e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina 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 specifica 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’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 domande 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 competenti organi regionali.
A seguito della legge n. 127/1997, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti 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 carta semplice secondo il modello allegato, dovranno essere inviate 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
domanda è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La domanda potrà essere presentata con le seguenti
modalità:
• consegna diretta all’Ufficio Protocollo (Area Sud - Pad. 6 Piano rialzato) dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano
Niguarda - 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 scadenza);
• 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 seguente indirizzo PEC: postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it;
a tal fine si precisa che il rispetto dei termini è comprovato
dalla data di invio.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte
del candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC), non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria.
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in
un unico file in formato PDF (non .zip), deve avvenire tramite
l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) personale
del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail sopra indicato, entro la scadenza del bando.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio
cartaceo:
−− sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure
−− sottoscrizione della domanda con firma autografa del
candidato e scansione della documentazione (compresa scansione fronte/retro di un valido documento di
identità).
La circolare n. 12 del 2010 del Dipartimento della Funzione
Pubblica recante disposizioni in merito alla «Validità della
trasmissione mediante PEC» di cui all’art. 4 del d.p.r. 11 febbraio 2005 n. 68, prevede che la validità della trasmissione e
ricezione del messaggio di PEC è attestata rispettivamente
dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna, di cui all’art. 6. È pertanto onere del candidato
verificare la regolare consegna della PEC all’indirizzo di destinazione e quindi la presenza di entrambe le ricevute.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle
predette istruzioni, saranno oggetto di esclusione.
Al fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda,
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante
candidato, pena esclusione.
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Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle
predette istruzioni, saranno oggetto di esclusione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; non si terrà conto di eventuale documentazione che pervenga oltre la scadenza del bando stesso.
L’Amministrazione dell’Azienda declina sin da ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato 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 sito 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 equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o della cittadinanza di uno
dei paesi dell’Unione Europea;
−− il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
−− le eventuali condanne penali riportate;
−− il possesso dei requisiti specifici (laurea in medicina e chirurgia ed abilitazione all’esercizio della professione, iscrizione 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 fatta ogni necessaria comunicazione. In assenza di tale indicazione 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.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità,
pena esclusione dalla procedura.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
ALLA DOMANDA
un
curriculum
formativo
e professionale, redatto su carta
•
semplice, datato e firmato, concernente le attività professionali, 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 strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture
medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni
di direzione;
c) alla tipologia delle attività effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con
esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, laurea o specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di
personale sanitario con indicazione delle ore annue di
insegnamento. Si richiede di specificare il numero degli
studenti/specializzandi verso i quali si è agito da tutor,
delle tesi seguite in qualità di relatore/correlatore/tutor,

delle attività didattiche personalmente svolte per Corsi
di laurea o di specializzazione;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri
di cui all’art. 9 del d.p.r. 484/97, nonché alle pregresse
idoneità nazionali;
g) alla visibilità professionale e scientifica a livello regionale e nazionale. Da documentare dichiarando nel
curriculum anche la propria partecipazione ad organi
direttivi di Società Scientifiche, a tavoli tecnici regionali/
ministeriali, a congressi nazionali o internazionali di Società Scientifiche.
le
pubblicazioni
scientifiche. Possono essere prodotte in
•
originale o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva
di notorietà che ne attesti la conformità all’originale.
È valutata la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina oggetto dell’avviso, edita su riviste italiane e straniere, caratterizzata da criteri di filtro dell’accettazione 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’ultimo 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 valutazione 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 autocertificati a’ sensi di legge (d.p.r. 445/2000).
• devono essere prodotte in originale:
a) 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 strutture medesime, da documentarsi mediante atto rilasciato dalla Direzione Sanitaria dell’Azienda ove il servizio è stato
prestato;
b) la tipologia delle specifiche attività professionali effettuate dal candidato nel decennio precedente alla
data di pubblicazione del presente avviso, da documentarsi mediante atto rilasciato dal Direttore Sanitario
dell’Azienda Sanitaria di appartenenza sulla base della
attestazione del Direttore del Dipartimento o del Direttore della Struttura Complessa dell’Azienda.
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 attività, la
commissione procederà in maniera comparativa ed ispirandosi
alle linee guida delle rispettive società scientifiche - ove disponibili - e comunque sempre in relazione al profilo oggettivo e soggettivo richiesto dalla struttura oggetto del bando.
Al fine di facilitare il processo di valutazione da parte della
commissione si indicano le seguenti modalità di documentazione 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 denominazioni condivise a livello internazionale. Qualora un’attività
o una procedura complessa richieda più codifiche, esse
vanno ricondotte chiaramente ad un singolo intervento/
procedura/attività;
• 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
• attività riabilitative
• procedure diagnostiche riferite alla disciplina
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La documentazione deve poi essere certificata dal direttore
sanitario della struttura.

■ Il ruolo ricoperto: primo operatore (se tutorato, specificare); collaboratore; tutor ovvero responsabile 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
privacy dei pazienti).

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.

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
deve essere effettuato tramite Bonifico Bancario: UBI Banca
s.p.a. - IBAN: IT84F0311101659000000038085

• un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati;

• 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
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 essere 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 certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni non possono
essere prodotte agli organi della Pubblica Amministrazione 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 «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 nazionale 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 presente avviso avrà luogo presso la Sala Riunioni della S.C. Risorse
Umane e Relazioni Sindacali dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - Piazza Ospedale Maggiore, 3 Milano - alle
ore 11,00 del giorno successivo alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande.

Qualora detto giorno sia sabato o festivo, la data del sorteggio è spostata al primo giorno successivo non festivo, nella medesima sede ed ora.
In caso di indisponibilità di Commissari sorteggiati, la procedura di sorteggio verrà ripetuta 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 amministrativo 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 esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet
aziendale (www.ospedaleniguarda.it - Lavora con noi - Concorsi) almeno 10 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 rinunciatari 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 documento di identità personale, in corso di validità.
La commissione, ricevuto dall’Azienda, all’atto del suo insediamento, il profilo professionale del dirigente da incaricare, sulla
base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze
organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza 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 Direttore Generale individuerà il candidato da nominare.
CRITERI DI VALUTAZIONE
In conformità a quanto previsto dalle Linee di indirizzo regionali 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 colloquio 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 professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento 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-
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ti relative alla prevenzione della corruzione (legge 190/2012 d.p.r. 62/2013 e Codice disciplinare dell’Azienda).
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 previste 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 il contratto individuale di lavoro e sarà tenuto all’osservanza 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 responsabili di
struttura complessa.
L’incarico comporta per l’assegnatario l’obbligo di un rapporto esclusivo con l’Azienda, fatti salvi i casi debitamente autorizzati 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 quinquennale sono disposti con provvedimento motivato del Direttore 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, 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 entro il termine di trenta giorni dalla richiesta dell’Azienda le autocertificazioni comprovanti il possesso dei requisiti generali e
specifici richiesti per l’attribuzione dell’incarico.
Dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di nomina salvo caso di giustificato
impedimento sul quale esprimerà il suo insindacabile giudizio
l’Azienda.
Decade dall’impiego chi lo abbia conseguito mediante presentazione 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 partecipanti che il trattamento dei dati personali comunicati all’Azienda è finalizzato unicamente all’espletamento della presente
procedura.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi 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 Generale 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 economico dei dipendenti delle Aziende Sanitarie.
L’Azienda si riserva di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, nonché di riaprire i termini di scadenza qualora ne
rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse o per disposizioni di legge.
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di non procedere al conferimento dell’incarico quinquennale qualora ragioni
organizzative ovvero disposizioni normative o provvedimenti (regionali o statali) dovessero rendere inopportuno o non consentire il conferimento.
Relativamente alla presente procedura, l’Azienda non intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della stessa nel
corso dei due anni successivi alla data di conferimento dell’incarico 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.
La documentazione allegata alla domanda di partecipazione 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, la S.C. Risorse umane e relazioni sindacali dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano è a disposizione
degli interessati per eventuali chiarimenti ai seguenti riferimenti:
tel. 02/64442752-2736-2075-8664, mail: concorsi@ospedaleniguarda.it.
Il direttore generale
Marco Trivelli
——— • ———
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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 SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE E DIETETICA, AREA
MEDICA E DELLE SPECIALITÀ MEDICHE PER LA S.C. DIETETICA E NUTRIZIONE CLINICA.
INCARICO OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO
PROFILO OGGETTIVO:
Prestazioni e servizi offerti dalla struttura complessa di Dietetica e Nutrizione Clinica
La S.C. Dietetica e Nutrizione Clinica dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di
Milano fa parte del Dipartimento Medico Polispecialistico e si inserisce come elemento di punta in
una realtà ospedaliera ad alta complessità assistenziale.
La S.C. copre tutte le patologie di competenza della Dietetica e della Nutrizione Clinica, sia in
ambito elettivo, che in urgenza.
Opera in un contesto di integrazione multidisciplinare con le altre Strutture e gli altri Servizi
Specialistici presenti nella ASST. Inoltre è parte integrante del Dipartimento funzionale RICCA,
istituito nel 2017 per l’integrazione dei percorsi diagnostico-terapeutici dei pazienti necessitanti
continuità di cura tra ospedale e territorio ed è struttura presente nel Niguarda Cancer Center.
Finalità della struttura complessa è il corretto approccio diagnostico-terapeutico alle patologie di
interesse nutrizionale in tutti gli ambiti di intervento che possono essere identificate in tre macro
aree:
1. Gravi malnutrizioni e complicanze internistico nutrizionale nei pazienti affetti da
Disturbi Alimentari (DA);
2. Gravi malnutrizioni per eccesso;
3. Nutrizione Artificiale (NA) ospedaliera e domiciliare.
La S.C. Dietetica e Nutrizione Clinica della ASST si caratterizza soprattutto per il trattamento dei
Disturbi Alimentari (DA), essendo una delle rare Strutture a livello Nazionale ad avere un centro
dedicato alla cura dei DA con direzione internistico nutrizionale in grado di trattare in tutti i setting
di cura (ambulatorio, DH/MAC e Ricovero Ordinario) le complicanze organiche nei DA di
particolare gravità. Anche nelle altre due macro aree di intervento la S.C. ha a disposizione come
setting di cura l’ambulatorio, il DH/MAC e il Ricoveri Ordinari (RO).
La S.C. provvede alla diagnosi e terapia di:
- malnutrizione per eccesso,
- malattie metaboliche / insufficienze d’organo necessitanti dietoterapia,
- malnutrizione per difetto in deficit assorbitivi e/o patologie catabolizzanti,
- disturbi dell’alimentazione (in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale e la
struttura di Neuropsichiatria Infantile e gestiti presso il Centro per il trattamento dei DCA
della S.C.).
Aree per cui la S.C. Dietetica e Nutrizione Clinica e’ centro di riferimento regionale:
- trattamento delle gravi malnutrizioni calorico proteiche in corso di Anoressia Nervosa (AN)
necessitanti Ricovero Ordinario,
- terapia integrata per il trattamento dell’Obesità,
- Nutrizione Parenterale Domiciliare (NPD) long-term (circa 15 pazienti in carico),
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-

Nutrizione Artificiale Domiciliare (circa 340 nuove attivazioni/anno: circa 10-15 NPD; circa
130 SNG; circa 190 PEG/digiuno),
valutazione e trattamento del paziente “fragile” perichirurgico,
valutazione assesment nutrizionale e nutrizione artificiale in corso di SLA.

Articolazione della struttura complessa:
L’attività di degenza della S.C. Dietetica e Nutrizione Clinica si articola per livelli di intensità di cura:
- Day Hospital:
Numero posti letto: 4.
Totale giornate di ricovero (anno 2017): 2200-2300/ anno.
- Ricovero Ordinario:
In questo settore vengono trattate tutte le patologie ad alta complessità o pazienti
complessi / “fragili” per concomitanti co-patologie.
Numero dei posti letto 6.
Totale giornate di ricovero (anno 2017): i tassi di occupazioni sono del 100%.
Attività ambulatoriale:
L’attività consiste in:
- Ambulatorio Generale ed ambulatori specialistici riferiti alle patologie di cui ai paragrafi
precedenti.
- MAC terapeutici DA, Obesità morbigena e pazienti organici.
Tutte le attività ambulatoriali prevedono l’intervento del Medico Nutrizionista Clinico e del Dietista;
le attività multi-professionali offerte in regime di MAC affiancano inoltre Psicologi, Psichiatri,
Neuropsichiatri infantili, Chirurghi, Anestesisti, in parte direttamente in carico alla S.C. e in parte
afferenti ad altre SS.CC..
- Volumi di attività medi biennio 2016-17:
Ambulatorio generale:
Prime Visite > 2000 prestazioni/anno
Controlli 2000 prestazioni/anno
Ambulatorio età evolutiva:
Prime Visite 130 prestazioni/anno
Controlli 130 prestazioni/anno
Ambulatorio DA:
Prime Visite 130 prestazioni/anno
Controlli 450 prestazioni/anno
Ambulatorio Chirurgia Bariatrica:
Prime Visite/ Controlli (300 annue; dato in
crescita; 50 pazienti anno che arrivano al
trattamento chirurgico)
Ambulatorio Perioperatorio:
Prime Visite/ Controlli (300 annue; dato in
crescita)
Ambulatorio diagnostica strumentale nutrizionale: prestazioni annue 1200
Gruppi di terapia integrata:
5500 contatti/anno
Gruppi di supporto familiari DA:
1500 contatti/anno
MAC terapeutico DA e Obesità morbigena
Totale giornate di ricovero (2017): 13500 giornate/anno.
Attività di consulenza e multidisciplinare:
La S.C. svolge attività di consulenza per tutte le altre strutture complesse dell’ospedale, gestendo
gli aspetti dietetici di assesment nutrizionale e di nutrizione artificiale. Inoltre, partecipa ad attività
multidisciplinari con tutte le strutture complesse coinvolte nelle patologie comuni.
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Attività di formazione e ricerca:
La S.C. collabora con numerose istituzioni fornendo docenti e spazi per i tirocini curriculari con le
scuole convenzionate. Inoltre partecipa a progetti di ricerca in collaborazione con altri partner
pubblici e privati.

PROFILO SOGGETTIVO:
Per realizzare gli obiettivi strategici ed operativi della Struttura Complessa individuati dalla
Direzione Aziendale si richiedono:
-

capacità professionali, organizzative e manageriali idonee alla direzione di una struttura
complessa di Dietetica e Nutrizione Clinica dedicata alla diagnosi, al trattamento ed al
follow-up di tutte le patologie nutrizionali oggetto di attività della struttura,
documentata pluriennale esperienza professionale che risulti idonea a gestire, organizzare
e dirigere una struttura multidisciplinare articolata in molteplici e complesse attività
diagnostico-terapeutiche, formative e di ricerca, quale quella descritta nel profilo oggettivo
sopra delineato. Con esperienza di gestione in tutti i setting di cura presenti nella struttura.

In particolare i requisiti richiesti sono i seguenti:
-

-

-

-

Competenze professionali e tecnico-scientifiche, quali: padronanza dei percorsi diagnostici,
terapeutici ed assistenziali di tutte le patologie nutrizionali con particolari documentate
competenze nel trattamento delle gravi malnutrizioni necessitanti Ricovero Ordinario (RO)
nell’ambito dei DCA.
Competenze manageriali, con particolare attenzione ai processi di programmazione e
controllo ai fini di una efficace ed efficiente allocazione delle risorse assegnate. Sarà
fondamentale la capacità di coordinamento nell’organizzazione per intensità di cura; nel
coordinamento dell’equipe multidisciplinare e nel coordinamento dei percorsi
interdipartimentali in essere nella ASST. Sarà fondamentale comprovare la consuetudine
alla gestione di una numerosità così importante di collaboratori come la gestione di volumi
di pazienti propri della stessa S.C.. In base alla complessità dei pazienti ed in base alle
capacità dei collaboratori si richiede la capacità nella creazione di gruppi di lavoro che si
occupino di specifiche aree di interesse clinico/scientifiche per raggiungere un livello di
eccellenza di diagnosi e cura in tale campo (es.: DA in RO, diagnosi e follow up nei pazienti
sottoposti a chirurgia bariatrica, gestione della NAD, gestione della NPD long- term ecc.).
Attitudini necessarie alla direzione di una struttura complessa, quali: capacità di
organizzazione delle attività dei collaboratori su progetti-obiettivo sia individuali che di
équipe, capacità di motivare al lavoro in équipe, capacità di motivare all’attività clinica
interdisciplinare, capacità di organizzare e dirigere le attività di aggiornamento continuo,
capacità di delegare. Capacità di creazione e di coinvolgimento con teams multidisciplinari
(oncologia, chirurgia, psichiatria, neuropsichiatria infantile, etc). Capacità di formare i propri
collaboratori e di partecipare a programmi di formazione sia personale che rivolta ad altri
(es. attività di docenza presso le strutture Universitarie convenzionate, ruolo di tutoring per
studenti e colleghi afferenti alla S.C., gruppi di studio e tavoli tecnici su temi specifici DA,
NAD).
Esperienza nel campo dei sistemi per il miglioramento continuo della qualità per la gestione
del rischio clinico.

——— • ———
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Fac-simile domanda di ammissione
AL DIRETTORE GENERALE
ASST GRANDE OSPEDALE
METROPOLITANO NIGUARDA
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

DI DIRIGENTE MEDICO DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA PER LA S.C. DIETETICA
E NUTRIZIONE CLINICA.
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 _______________________________________
a tempo �indeterminato � determinato 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

AL DIRETTORE GENERALE DELL’ ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA
PIAZZA OSPEDALE MAGGIORE, 3 - 20162 MILANO

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 ……………………
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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
� a tempo pieno

� indeterminato
� 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
TITOLO DEL CORSO
PERIODO
LUOGO
DI ECM
ORGANIZZATORE
giorno/mese/anno
SVOLGIMENTO
dal/al

(aumentare le righe se insufficienti)
Partecipazione in qualità di relatore ai seguenti corsi, convegni, congressi anche effettuati all’estero
ENTE
TITOLO DEL CORSO
PERIODO
LUOGO
DI ECM
ORGANIZZATORE
giorno/mese/anno
SVOLGIMENTO
dal/al
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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 Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale
Metropolitano Niguarda di Milano
Indizione di 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 gastroenterologia, area medica e delle specialità mediche,
per la s.c. epatologia e gastroenterologia
Si rende noto che, ai sensi della deliberazione del Direttore Generale n. 278 del 29 marzo 2018, è indetto:
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico quinquennale di

• n. 1 posto di Dirigente Medico Direttore di Struttura Com-

plessa - Disciplina di Gastroenterologia, Area Medica e
delle Specialità mediche per la S.C. Epatologia e Gastroenterologia.

Il suddetto incarico sarà conferito in conformità alle disposizioni 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 del 2 agosto 2013.
DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO
a) sotto il profilo oggettivo, declinato sulla base del governo clinico e delle caratteristiche organizzative e
tecnico-scientifiche;
b) sotto il profilo soggettivo, declinato sulla base delle competenze professionali e manageriali, delle conoscenze scientifiche e delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in
modo idoneo alle relative funzioni.
La definizione del profilo professionale che caratterizza la struttura, 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) piena ed incondizionata idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a
cura dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
di Milano» prima dell’immissione 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 dispensati dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
In conformità a quanto disposto dall’art. 5 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 484, l’accesso all’incarico oggetto di bando 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 corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea, 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 disciplina oggetto dell’avviso o in una disciplina equipollente
e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina 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 specifica 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’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 domande 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 competenti organi regionali.
A seguito della legge n. 127/1997, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti 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 carta semplice secondo il modello allegato, dovranno essere inviate 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
domanda è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La domanda potrà essere presentata con le seguenti
modalità:
• consegna diretta all’Ufficio Protocollo (Area Sud - Pad. 6 Piano rialzato) dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano
Niguarda - 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 scadenza);
• 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 seguente indirizzo PEC: postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it,
a tal fine si precisa che il rispetto dei termini è comprovato
dalla data di invio.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte
del candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC), non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria.
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in
un unico file in formato PDF (non .zip), deve avvenire tramite
l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) personale
del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail sopra indicato, entro la scadenza del bando.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio
cartaceo:
−− sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure
−− sottoscrizione della domanda con firma autografa del
candidato e scansione della documentazione (compresa scansione fronte/retro di un valido documento di
identità).
La circolare n. 12 del 2010 del Dipartimento della Funzione
Pubblica recante disposizioni in merito alla «Validità della
trasmissione mediante PEC» di cui all’art. 4 del d.p.r. 11 febbraio 2005 n. 68, prevede che la validità della trasmissione e
ricezione del messaggio di PEC è attestata rispettivamente
dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna, di cui all’art. 6. È pertanto onere del candidato
verificare la regolare consegna della pec all’indirizzo di destinazione e quindi la presenza di entrambe le ricevute.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle
predette istruzioni, saranno oggetto di esclusione.
Al fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda,
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante
candidato, pena esclusione.
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Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle
predette istruzioni, saranno oggetto di esclusione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; non si terrà conto di eventuale documentazione che pervenga oltre la scadenza del bando stesso.
L’Amministrazione dell’Azienda declina sin da ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato 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 sito 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 equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o della cittadinanza di uno
dei paesi dell’Unione Europea;
−− il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
−− le eventuali condanne penali riportate;
−− il possesso dei requisiti specifici (laurea in medicina e chirurgia ed abilitazione all’esercizio della professione, iscrizione 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 fatta ogni necessaria comunicazione. In assenza di tale indicazione 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.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità,
pena esclusione dalla procedura.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
ALLA DOMANDA
un
curriculum
formativo
e professionale, redatto su carta
•
semplice, datato e firmato, concernente le attività professionali, 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 strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture
medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni
di direzione;
c) alla tipologia delle attività effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con
esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, laurea o specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di
personale sanitario con indicazione delle ore annue di
insegnamento. Si richiede di specificare il numero degli
studenti/specializzandi verso i quali si è agito da tutor,
delle tesi seguite in qualità di relatore/correlatore/tutor,

delle attività didattiche personalmente svolte per Corsi
di laurea o di specializzazione;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri
di cui all’art. 9 del d.p.r. 484/97, nonché alle pregresse
idoneità nazionali;
g) alla visibilità professionale e scientifica a livello regionale e nazionale. Da documentare dichiarando nel
curriculum anche la propria partecipazione ad organi
direttivi di Società Scientifiche, a tavoli tecnici regionali/
ministeriali, a congressi nazionali o internazionali di Società Scientifiche.
le
pubblicazioni
scientifiche. Possono essere prodotte in
•
originale o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva
di notorietà che ne attesti la conformità all’originale.
È valutata la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina oggetto dell’avviso, edita su riviste italiane e straniere, caratterizzata da criteri di filtro dell’accettazione 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’ultimo 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 valutazione 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 autocertificati a’ sensi di legge (d.p.r. 445/2000).
• devono essere prodotte in originale:
a) 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 strutture medesime, da documentarsi mediante atto rilasciato dalla Direzione Sanitaria dell’Azienda ove il servizio è stato
prestato;
b) la tipologia delle specifiche attività professionali effettuate dal candidato nel decennio precedente alla
data di pubblicazione del presente avviso, da documentarsi mediante atto rilasciato dal Direttore Sanitario
dell’Azienda Sanitaria di appartenenza sulla base della
attestazione del Direttore del Dipartimento o del Direttore della Struttura Complessa dell’Azienda.
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 attività, la
commissione procederà in maniera comparativa ed ispirandosi
alle linee guida delle rispettive società scientifiche - ove disponibili - e comunque sempre in relazione al profilo oggettivo e soggettivo richiesto dalla struttura oggetto del bando.
Al fine di facilitare il processo di valutazione da parte della
commissione si indicano le seguenti modalità di documentazione 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 denominazioni condivise a livello internazionale. Qualora un’attività
o una procedura complessa richieda più codifiche, esse
vanno ricondotte chiaramente ad un singolo intervento/
procedura/attività;
• 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
• attività riabilitative
• procedure diagnostiche riferite alla disciplina
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■

La documentazione deve poi essere certificata dal direttore
sanitario della struttura.

Il ruolo ricoperto: primo operatore (se tutorato, specificare); collaboratore; tutor ovvero responsabile 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
privacy dei pazienti).

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.

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
deve essere effettuato tramite Bonifico Bancario: UBI Banca
s.p.a. - IBAN: IT84F0311101659000000038085

• un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati;

• 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
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 essere 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 certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni non possono
essere prodotte agli organi della Pubblica Amministrazione 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 «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 nazionale 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 presente avviso avrà luogo presso la Sala Riunioni della S.C. Risorse
Umane e Relazioni Sindacali dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - Piazza Ospedale Maggiore, 3 Milano - alle
ore 11,00 del giorno successivo alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande.

Qualora detto giorno sia sabato o festivo, la data del sorteggio è spostata al primo giorno successivo non festivo, nella medesima sede ed ora.
In caso di indisponibilità di Commissari sorteggiati, la procedura di sorteggio verrà ripetuta 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 amministrativo 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 esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet
aziendale (www.ospedaleniguarda.it - Lavora con noi - Concorsi) almeno 10 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 rinunciatari 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 documento di identità personale, in corso di validità.
La commissione, ricevuto dall’Azienda, all’atto del suo insediamento, il profilo professionale del dirigente da incaricare, sulla
base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze
organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza 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 Direttore Generale individuerà il candidato da nominare.
CRITERI DI VALUTAZIONE
In conformità a quanto previsto dalle Linee di indirizzo regionali 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 colloquio 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 professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento 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-
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ti relative alla prevenzione della corruzione (legge 190/2012 d.p.r. 62/2013 e Codice disciplinare dell’Azienda).
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 previste 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 il contratto individuale di lavoro e sarà tenuto all’osservanza 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 responsabili di
struttura complessa.
L’incarico comporta per l’assegnatario l’obbligo di un rapporto esclusivo con l’Azienda, fatti salvi i casi debitamente autorizzati 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 quinquennale sono disposti con provvedimento motivato del Direttore 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, 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 entro il termine di trenta giorni dalla richiesta dell’Azienda le autocertificazioni comprovanti il possesso dei requisiti generali e
specifici richiesti per l’attribuzione dell’incarico.
Dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di nomina salvo caso di giustificato
impedimento sul quale esprimerà il suo insindacabile giudizio
l’Azienda.
Decade dall’impiego chi lo abbia conseguito mediante presentazione 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 partecipanti che il trattamento dei dati personali comunicati all’Azienda è finalizzato unicamente all’espletamento della presente
procedura.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi 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 Generale 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 economico dei dipendenti delle Aziende Sanitarie.
L’Azienda si riserva di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, nonché di riaprire i termini di scadenza qualora ne
rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse o per disposizioni di legge.
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di non procedere al conferimento dell’incarico quinquennale qualora ragioni
organizzative ovvero disposizioni normative o provvedimenti (regionali o statali) dovessero rendere inopportuno o non consentire il conferimento.
Relativamente alla presente procedura, l’Azienda non intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della stessa nel
corso dei due anni successivi alla data di conferimento dell’incarico 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.
La documentazione allegata alla domanda di partecipazione 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, la S.C. Risorse umane e relazioni sindacali dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano è a disposizione
degli interessati per eventuali chiarimenti ai seguenti riferimenti:
tel. 02/64442752-2736, mail: concorsi@ospedaleniguarda.it.
Il direttore generale
Marco Trivelli
——— • ———
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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 GASTROENTEROLOGIA, AREA MEDICA E DELLE
SPECIALITÀ MEDICHE PER LA S.C. EPATOLOGIA E GASTROENTEROLOGIA.
INCARICO OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO
PROFILO OGGETTIVO:
Prestazioni e servizi offerti dalla struttura complessa di Epatologia e Gastroenterologia.
La S.C. Epatologia e Gastroenterologia dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda fa
parte del Dipartimento Medico Polispecialistico e garantisce la diagnosi e cura delle malattie
epatiche e dell’apparato digerente, indispensabili in una realta’ ospedaliera ad elevata complessita’
assistenziale.
La S.C. opera in un contesto di integrazione multidisciplinare con le altre strutture specialistiche e
servizi diagnostici presenti nell’ ASST. In particolare la S.C. e’ parte integrante del Niguarda
Transplant Center, istituito nel 2013 per l’ottimizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici del
paziente in attesa di trapianto di fegato o gia’ trapiantato.
Finalita’ della S.C. e’ il corretto approccio diagnostico e terapeutico alle malattie epatiche e
gastroenterologiche, soprattutto quelle piu’ complesse e si caratterizza per la continua attenzione
alla ricerca clinica e alla formazione specialistica.
La S.C. garantisce la diagnosi e cura dei pazienti con:
- insufficienza epatica avanzata e tutte le sue complicanze,
- selezione dei pazienti candidati a trapianto epatico,
- patologia neoplastica del fegato e in particolare dell’Epatocarcinoma,
- patologie bilio-pancreatiche,
- patologia del trapianto di fegato,
- patologia gastroenterologica e in particolare delle malattie infiammatorie intestinali croniche.
Costituiscono aree di particolare eccellenza nell’ambito della S.C.
- diagnosi e cura dell’epatite virale e non virale: dal 2016 è attivo l’ Hepatitis Center che
garantisce un approccio multidisciplinare al paziente con epatite,
- diagnosi e cura della cirrosi e delle sue complicanze: centro di riferimento nazionale,
- diagnosi e cura dell’Epatocarcinoma : centro di riferimento regionale,
- diagnosi e cura dell’Ipertensione portale: centro di riferimento regionale,
- gestione del paziente in attesa di trapianto o trapiantato: centro di riferimento internazionale.

Articolazione della struttura complessa:
L’attività di degenza della struttura complessa di Epatologia e Gastroenterologia è organizzata su 3
livelli assistenziali:
1. degenza ordinaria di 18 letti (circa 650 ricoveri per anno di cui 350 per pazienti
trapiantati o in valutazione per trapianto),
2. liver unit di 4 letti con monitor centralizzato (circa 50 ricoveri per anno),
3. day hospital con 6 postazioni (1250 accessi all’anno).
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L’attività di ambulatoriale è molto articolata e in grado di garantire circa 3500 visite all’anno.
a) ambulatorio di I Livello
b) ambulatorio specialistico di II livello “Lesioni focali epatiche”
c) ambulatorio specialistico di II livello “Epatiti”
d) ambulatorio specialistico di II livello “Candidati a trapianto epatico”
e) ambulatorio specialistico di II livello “Trapiantati di fegato”
f) ambulatorio specialistico di II livello “Ipertensione portale”
g) ambulatorio specialistico di II livello “IBD”
h) ambulatorio specialistico di II livello “post dimissione”
Attività di consulenza:
La S.C. svolge attivita’ di consulenza per tutte le altre S.C. dell’Ospedale.
Attività multidisciplinare:
- per i candidati a trapianto di fegato, vi partecipano epatologi, chirurghi, infettivologi,
anestesisti.
- Tumor Board per la diagnosi e cura dei tumori del fegato, vi partecipano epatologo,
chirurgo, infettivologo, radiologo interventista, radiologo diagnosta, anatomo patologo.
Attività di formazione e mentoring:
La struttura complessa di Epatologia e Gastroenterologia dal 2014 è riferimento didattico del Master
post-universitario di II Livello in “Medicina e Chirurgia dei trapianti” c/o il polo universitario di Milano
Bicocca.
Dal 2017 per i giovani medici strutturati della S.C. è previsto un periodo di formazione all’estero
della durata annuale c/o Centri specialistici di riferimento mondiale e in paese anglofono.
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PROFILO SOGGETTIVO:
Per realizzare gli obiettivi strategici ed operativi della Struttura Complessa individuati dalla
Direzione Aziendale si richiedono:
-

-

documentata pluriennale esperienza professionale che risulti idonea a gestire, organizzare
e dirigere una UOC articolata in molteplici e complesse attivita’ diagnostico-terapeutiche,
formative e di ricerca quale quella descritta nel profilo oggettivo sopra delineato,
capacita’ professionali, organizzative e manageriali idonee alla direzione di una S.C. di
Epatologia avanzata con programma di trapianto epatico di riferimento internazionale,
documentata attivita’ scientifica con pubblicazioni riportate su PubMed e prioritariamente
orientata all’ Insufficienza d’organo e all’ attivita’ di trapianto epatico che caratterizza almeno
il 70% dei ricoveri ospedalieri della S.C..

In particolare i requisiti richiesti sono i seguenti:

-

-

-

-

1. Competenze professionali e tecnico scientifiche:
la padronanza dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali di tutte le patologie
gastroenterologiche e piu’ specificamente di quelle epatologiche,
la profonda conoscenza di tutte le problematiche del trapianto epatico sia per quanto
riguarda il processo di selezione dei candidati che la gestione delle complicanze del posttrapianto,
le competenze devono poi essere tali da garantire l’ eccellenza del programma di trapianto
epatico del Niguarda sia nei volumi (oltre 100 trapianti l’anno) che nella qualita’ della ricerca
clinica. Questi obiettivi sono perseguibili solo da una figura professionale di grande visibilità
scientifica nazionale ed internazionale in grado di mantenere il Centro attrattivo per chi
necessita cure di epatologia avanzata.
2. Attitudini necessarie alla Direzione di una Struttura Complessa:
sapere organizzare le attivita’ dei collaboratori su progetti-obiettivo sia individuali che di
equipe,
saper motivare all’ attivita’ clinica interdisciplinare e saper delegare,
sapere organizzare momenti decisionali multi-disciplinari a supporto dell’ attività clinica (nel
caso specifico con chirurgia dei trapianti, rianimazione, radiologia interventistica, radiologia
diagnostica, anatomia patologica, oncologia etc),
sapere formare i propri collaboratori attraverso la loro partecipazione a programmi di
formazione,
esperienza nel campo dei sistemi di miglioramento continuo della qualita’ per la gestione del
rischio clinico,
competenze nella gestione e nel coordinamento di studi e sperimentazioni cliniche secondo
le norme della Good Clinical Practice,
alto livello di conoscenza della lingua inglese e documentata visibilita’ internazionale che
possa garantire il mantenimento dell’eccellenza della SC anche in questo contesto,
documentata esperienza nella didattica post laurea.

——— • ———
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Fac-simile domanda di ammissione
AL DIRETTORE GENERALE
ASST GRANDE OSPEDALE
METROPOLITANO NIGUARDA
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

DI DIRIGENTE MEDICO DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA PER LA S.C.
EPATOLOGIA E GASTROENTEROLOGIA.
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

presso_________________________________________

in
e

data

_________________________

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

– 114 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 16 - Mercoledì 18 aprile 2018

 di prestare attualmente 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
che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa alla presente procedura è
il seguente:
Via_________________________________________________
Comune ___________________________________________________

n.__________________________
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.

——— • ———

Bollettino Ufficiale

– 115 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 16 - Mercoledì 18 aprile 2018

Fac-simile curriculum

AL DIRETTORE GENERALE DELL’ ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA
PIAZZA OSPEDALE MAGGIORE, 3 - 20162 MILANO

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 ……………………………………………………….ò……………………………………………………
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 ……………………
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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
� a tempo pieno

� indeterminato
� 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
TITOLO DEL CORSO
PERIODO
LUOGO
DI ECM
ORGANIZZATORE
giorno/mese/anno
SVOLGIMENTO
dal/al

(aumentare le righe se insufficienti)
Partecipazione in qualità di relatore ai seguenti corsi, convegni, congressi anche effettuati all’estero
ENTE
TITOLO DEL CORSO
PERIODO
LUOGO
DI ECM
ORGANIZZATORE
giorno/mese/anno
SVOLGIMENTO
dal/al
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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 Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale
Metropolitano Niguarda di Milano
Indizione di 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 neuroradiologia, area della medicina diagnostica e dei
servizi, per la s.c. neuroradiologia
Si rende noto che, ai sensi della deliberazione del Direttore Generale n. 279 del 29 marzo 2018, è indetto:
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico quinquennale di

• n. 1 posto di Dirigente Medico Direttore di Struttura Com-

plessa - Disciplina di Neuroradiologia, Area della Medicina
Diagnostica e dei Servizi per la S.C. Neuroradiologia.

Il suddetto incarico sarà conferito in conformità alle disposizioni 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 del 2 agosto 2013.
DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO
a) sotto il profilo oggettivo, declinato sulla base del governo clinico e delle caratteristiche organizzative e
tecnico-scientifiche;
b) sotto il profilo soggettivo, declinato sulla base delle competenze professionali e manageriali, delle conoscenze scientifiche e delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in
modo idoneo alle relative funzioni.
La definizione del profilo professionale che caratterizza la struttura, 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) piena ed incondizionata idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a
cura dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
di Milano» prima dell’immissione 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 dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
In conformità a quanto disposto dall’art. 5 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 484, l’accesso all’incarico oggetto di bando 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 corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea, 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 disciplina oggetto dell’avviso o in una disciplina equipollente
e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina 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 specifica 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’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo
corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico
stesso.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
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 competenti organi regionali.
A seguito della legge n. 127/1997, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti 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 carta semplice secondo il modello allegato, dovranno essere inviate 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
domanda è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La domanda potrà essere presentata con le seguenti
modalità:
• consegna diretta all’Ufficio Protocollo (Area Sud - Pad. 6 Piano rialzato) dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano
Niguarda - 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 scadenza);
• 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 seguente indirizzo PEC: postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it,
a tal fine si precisa che il rispetto dei termini è comprovato
dalla data di invio.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte
del candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC), non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria.
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in
un unico file in formato PDF (non .zip), deve avvenire tramite
l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) personale
del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail sopra indicato, entro la scadenza del bando.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio
cartaceo:
−− sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure
−− sottoscrizione della domanda con firma autografa del
candidato e scansione della documentazione (compresa scansione fronte/retro di un valido documento di
identità).
La circolare n. 12 del 2010 del Dipartimento della Funzione
Pubblica recante disposizioni in merito alla «Validità della
trasmissione mediante PEC» di cui all’art. 4 del d.p.r. 11 febbraio 2005 n. 68, prevede che la validità della trasmissione e
ricezione del messaggio di PEC è attestata rispettivamente
dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna, di cui all’art. 6. È pertanto onere del candidato
verificare la regolare consegna della PEC all’indirizzo di destinazione e quindi la presenza di entrambe le ricevute.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle
predette istruzioni, saranno oggetto di esclusione.
Al fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda,
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante
candidato, pena esclusione.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle
predette istruzioni, saranno oggetto di esclusione.
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Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; non si terrà conto di eventuale documentazione che pervenga oltre la scadenza del bando stesso.
L’Amministrazione dell’Azienda declina sin da ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato 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 sito 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 equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o della cittadinanza di uno
dei paesi dell’Unione Europea;
−− il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
−− le eventuali condanne penali riportate;
−− il possesso dei requisiti specifici (laurea in medicina e chirurgia ed abilitazione all’esercizio della professione, iscrizione 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 fatta ogni necessaria comunicazione. In assenza di tale indicazione 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.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità,
pena esclusione dalla procedura.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
ALLA DOMANDA
• un curriculum formativo e professionale, redatto su carta
semplice, datato e firmato, concernente le attività professionali, 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 strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture
medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni
di direzione;
c) alla tipologia delle attività effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con
esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, laurea o specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di
personale sanitario con indicazione delle ore annue di
insegnamento. Si richiede di specificare il numero degli
studenti/specializzandi verso i quali si è agito da tutor,
delle tesi seguite in qualità di relatore/correlatore/tutor,
delle attività didattiche personalmente svolte per Corsi
di laurea o di specializzazione;

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri
di cui all’art. 9 del d.p.r. 484/97, nonché alle pregresse
idoneità nazionali;
g) alla visibilità professionale e scientifica a livello regionale e nazionale. Da documentare dichiarando nel
curriculum anche la propria partecipazione ad organi
direttivi di Società Scientifiche, a tavoli tecnici regionali/
ministeriali, a congressi nazionali o internazionali di Società Scientifiche.

• le

pubblicazioni scientifiche. Possono essere prodotte in
originale o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva
di notorietà che ne attesti la conformità all’originale.
È valutata la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina oggetto dell’avviso, edita su riviste italiane e straniere, caratterizzata da criteri di filtro dell’accettazione 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’ultimo 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 valu-

tazione 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 autocertificati a’ sensi di legge (d.p.r. 445/2000).

• devono essere prodotte in originale:

a) 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 strutture medesime, da documentarsi mediante atto rilasciato dalla Direzione Sanitaria dell’Azienda ove il servizio è stato
prestato;
b) la tipologia delle specifiche attività professionali effettuate dal candidato nel decennio precedente alla
data di pubblicazione del presente avviso, da documentarsi mediante atto rilasciato dal Direttore Sanitario
dell’Azienda Sanitaria di appartenenza sulla base della
attestazione del Direttore del Dipartimento o del Direttore della Struttura Complessa dell’Azienda.

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 attività, la
commissione procederà in maniera comparativa ed ispirandosi
alle linee guida delle rispettive società scientifiche - ove disponibili - e comunque sempre in relazione al profilo oggettivo e soggettivo richiesto dalla struttura oggetto del bando.
Al fine di facilitare il processo di valutazione da parte della
commissione si indicano le seguenti modalità di documentazione 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 denominazioni condivise a livello internazionale. Qualora un’attività
o una procedura complessa richieda più codifiche, esse
vanno ricondotte chiaramente ad un singolo intervento/
procedura/attività;

• 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
• attività riabilitative
• procedure diagnostiche riferite alla disciplina
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■

La documentazione deve poi essere certificata dal direttore
sanitario della struttura.

Il ruolo ricoperto: primo operatore (se tutorato, specificare); collaboratore; tutor ovvero responsabile 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
privacy dei pazienti).

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.

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
deve essere effettuato tramite Bonifico Bancario: UBI Banca
s.p.a. - IBAN: IT84F0311101659000000038085

• un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati;

• 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
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 essere 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 certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni non possono
essere prodotte agli organi della Pubblica Amministrazione 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 «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 nazionale 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 presente avviso avrà luogo presso la Sala Riunioni della S.C. Risorse
Umane e Relazioni Sindacali dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - Piazza Ospedale Maggiore, 3 Milano - alle
ore 11,00 del giorno successivo alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande.

Qualora detto giorno sia sabato o festivo, la data del sorteggio è spostata al primo giorno successivo non festivo, nella medesima sede ed ora.
In caso di indisponibilità di Commissari sorteggiati, la procedura di sorteggio verrà ripetuta 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 amministrativo 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 esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet
aziendale (www.ospedaleniguarda.it - Lavora con noi - Concorsi) almeno 10 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 rinunciatari 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 documento di identità personale, in corso di validità.
La commissione, ricevuto dall’Azienda, all’atto del suo insediamento, il profilo professionale del dirigente da incaricare, sulla
base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze
organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza 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 Direttore Generale individuerà il candidato da nominare.
CRITERI DI VALUTAZIONE
In conformità a quanto previsto dalle Linee di indirizzo regionali 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 colloquio 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 professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento 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-
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ti relative alla prevenzione della corruzione (legge 190/2012 d.p.r. 62/2013 e Codice disciplinare dell’Azienda).
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 previste 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 il contratto individuale di lavoro e sarà tenuto all’osservanza 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 responsabili di
struttura complessa.
L’incarico comporta per l’assegnatario l’obbligo di un rapporto esclusivo con l’Azienda, fatti salvi i casi debitamente autorizzati 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 quinquennale sono disposti con provvedimento motivato del Direttore 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, 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 entro il termine di trenta giorni dalla richiesta dell’Azienda le autocertificazioni comprovanti il possesso dei requisiti generali e
specifici richiesti per l’attribuzione dell’incarico.
Dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di nomina salvo caso di giustificato
impedimento sul quale esprimerà il suo insindacabile giudizio
l’Azienda.
Decade dall’impiego chi lo abbia conseguito mediante presentazione 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 partecipanti che il trattamento dei dati personali comunicati all’Azienda è finalizzato unicamente all’espletamento della presente
procedura.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi 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 Generale 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 economico dei dipendenti delle Aziende Sanitarie.
L’Azienda si riserva di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, nonché di riaprire i termini di scadenza qualora ne
rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse o per disposizioni di legge.
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di non procedere al conferimento dell’incarico quinquennale qualora ragioni
organizzative ovvero disposizioni normative o provvedimenti (regionali o statali) dovessero rendere inopportuno o non consentire il conferimento.
Relativamente alla presente procedura, l’Azienda non intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della stessa nel
corso dei due anni successivi alla data di conferimento dell’incarico 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.
La documentazione allegata alla domanda di partecipazione 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, la S.C. Risorse umane e relazioni sindacali dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano è a disposizione
degli interessati per eventuali chiarimenti ai seguenti riferimenti:
tel. 02/64442752-2736, mail: concorsi@ospedaleniguarda.it.
Il direttore generale
Marco Trivelli
——— • ———
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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 NEURORADIOLOGIA, AREA DELLA MEDICINA
DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI PER LA S.C. NEURORADIOLOGIA.
INCARICO OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO
PROFILO OGGETTIVO:
Prestazioni e servizi offerti dalla struttura complessa di Neuroradiologia:
Articolazione della struttura complessa:
La S.C. Neuroradiologia dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano fa parte del
Dipartimento Tecnologie avanzate diagnostico terapeutiche e del Dipartimento funzionale
Niguarda Neuro Center. La S.C. assicura prestazioni diagnostiche ed interventistiche in ambito
neuroradiologico ed è organizzata in 2 ambiti:
- attività di neuroradiologia interventistica,
- attività di neuroradiologia diagnostica (struttura semplice afferente).
-

-

-

1. Attività di neuroradiologia interventistica:
trattamenti endovascolari, in elezione ed in urgenza, di pazienti ricoverati nel dipartimento
di Neuroscienze o provenienti sia dal Pronto Soccorso di Niguarda che da diversi Ospedali
in regione e fuori regione, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 (in pronta disponibilità), di aneurismi,
malformazioni artero-venose, fistole artero-venose durali, fistole artero-venose dirette,
tumori, lesioni emorragiche dell’encefalo, del midollo spinale, del cranio, del collo, della
faccia, del rachide sia nell’adulto che nel bambino e nel neonato,
ricanalizzazione delle occlusioni dei vasi cerebrali in estrema emergenza (trombectomia
nello stroke ischemico) per pazienti provenienti dal Pronto Soccorso di Niguarda e da
diversi Ospedali circostanti, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 (in pronta disponibilità),
vertebroplastica e trattamento mininvasivo per le lesioni rachidee e discali.

Tali attività sono state effettuate nell’anno 2017 mediante l’esecuzione di:
- 820 angiografie (interni 720, esterni 100),
- 445 interventi (interni 301, esterni 144).
-

-

2. Attività di neuroradiologia diagnostica:
esami TC, RM, radiografie standard, eco-color-Doppler di interesse neuroradiologico per
tutti i pazienti ricoverati a Niguarda e per altri Ospedali che lo necessitino,
studi angiografici di elevata qualità di interesse neuroradiologico per cateterismo, per tutti i
pazienti ricoverati a Niguarda e per numerosi altri Ospedali che si appoggiano a Niguarda
per tale attività di alta specializzazione,
esami diagnostici in sedazione o anestesia generale in collaborazione con la S.C. di
Neurorianimazione, per pazienti pediatrici o non collaboranti,
esami di RM morfologica e funzionale in collaborazione con diversi centri di ricerca
universitari,
studi TC delle vie lacrimali (dacrio-TC) in collaborazioni con gli specialisti oculisti,
biopsie TC guidate di lesioni rachidee vertebrali o paravertebrali,
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-

studi perfusionali TC o RM per l’evidenziazione di difetti di perfusione nell’approccio al
vasospasmo post-emorragico, alle sofferenze cerebrali post-traumatiche, alle sofferenze
ischemiche croniche su base ateromasica o nella sindrome di Moya Moya.

Si elenca sinteticamente l’attività di neuroradiologia diagnostica erogata nell’anno 2017 per linea di
attività:
- TAC
20.000 prestazioni (interni 16.000, 4.000 esterni),
- RM
7.300 prestazioni (interni 3.400, 3.900 esterni),
- Ecodoppler 2.600 prestazioni (interni 500, 2.100 esterni),
- RX
3.500 prestazioni per esterni.
Tutte le attività sono effettuabili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, con pronta disponibilità nelle ore
notturne e nei giorni festivi
Attività di consulenza:
La Struttura Complessa di Neuroradiologia svolge attività di consulenza per tutte le altre strutture
complesse dell’Ospedale.
Attività multidisciplinare:
- collegamento clinico-organizzativo con le Strutture di Neurologia, Neurochirurgia,
Neurorianimazione sia in termini di riunioni periodiche che in un continuo confronto
quotidiano,
- strettissima relazione professionale con la Struttura Complessa di Chirurgia dell’Epilessia,
in termini di continua collaborazione diagnostica,
- accertamento della morte cerebrale in pazienti candidati al prelievo di organi a fini di
trapianto.
Attività di formazione:
- attività di training di personale medico sia per l’attività di neurointerventistica che per
l’attività di neuroradiologia diagnostica, sia per medici specializzandi di diverse Università
milanesi ed extraregione, sia partecipando come laboratori per le esercitazioni pratiche ai
Corsi di Alta Specializzazione ed ai Master collegati alle Società Scientifiche di Neurologia,
di Neurochirurgia e di Neuroradiologia,
- attività di proctoring per aziende del settore dirette a medici alle prime esperienze con
determinati dispositivi di neurointerventistica sia in Italia che all’estero in tutti i continenti.
Attività di ricerca:
- partecipazione a trial internazionali di interesse neurointerventistico,
- partecipazione a congressi e corsi come relatori e docenti.
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PROFILO SOGGETTIVO:
Per realizzare gli obiettivi strategici ed operativi della Struttura Complessa individuati dalla
Direzione Aziendale si richiedono:
1. Competenze professionali e tecnico scientifiche:
-

-

-

-

comprovata esperienza nelle procedure neuro interventistiche quali trattamento di
aneurismi, fistole, malformazioni artero-venose, stenosi arteriose extra ed intracraniche,
approcci arteriosi e venosi ai vasi cerebrali, punture dirette, trombectomie,
comprovata esperienza nell’utilizzo dei diversi materiali e dispositivi (cateteri, guide, spirali,
stent, palloncini staccabili e non staccabili, materiali embolizzanti liquidi, materiali
embolizzanti corpuscolati) e di ultimissima generazione,
comprovata conoscenza delle diverse metodiche diagnostiche e delle diverse
apparecchiature in uso presso la struttura,
competenze cliniche di cultura neurologica necessarie a potersi confrontare in modo
completo e multidisciplinare con i clinici curanti e a fornire la migliore assistenza al
Paziente,
continua attenzione e sensibilità all’innovazione tecnologica ed alle ricadute cliniche,
esperienza e capacità nell’ambito dell’insegnamento e del training di medici in formazione.

2. Attitudini necessarie alla Direzione di una Struttura Complessa:
-

sapere organizzare le attivita’ dei collaboratori su progetti-obiettivo sia individuali che di equipe,
saper motivare all’ attivita’ clinica interdisciplinare e saper delegare,
sapere organizzare momenti decisionali multi-disciplinari a supporto dell’ attività clinica,
sapere formare i propri collaboratori favorendo la loro partecipazione a programmi di formazione,
capacità di leadership e di costruzione di un buon clima operativo con aggregazione e
valorizzazione di tutte le figure tecniche, infermieristiche, amministrative e mediche,
esperienza nel campo dei sistemi di miglioramento continuodella qualita’ per la gestione del
rischio clinico,
competenze nella gestione e nel coordinamento di studi e sperimentazioni cliniche secondo le
norme della Good Clinical Practice.

——— • ———
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Fac-simile domanda di ammissione
AL DIRETTORE GENERALE
ASST GRANDE OSPEDALE
METROPOLITANO NIGUARDA
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

DI DIRIGENTE MEDICO DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA PER LA S.C.
NEURORADIOLOGIA.
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

presso_________________________________________

in
e

data
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 _______________________________________
a tempo �indeterminato � determinato 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

AL DIRETTORE GENERALE DELL’ ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA
PIAZZA OSPEDALE MAGGIORE, 3 - 20162 MILANO

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 ……………………
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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
� a tempo pieno

� indeterminato
� 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
TITOLO DEL CORSO
PERIODO
LUOGO
DI ECM
ORGANIZZATORE
giorno/mese/anno
SVOLGIMENTO
dal/al

(aumentare le righe se insufficienti)
Partecipazione in qualità di relatore ai seguenti corsi, convegni, congressi anche effettuati all’estero
ENTE
TITOLO DEL CORSO
PERIODO
LUOGO
DI ECM
ORGANIZZATORE
giorno/mese/anno
SVOLGIMENTO
dal/al
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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 Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di dirigente
sanitario biologo per il servizio di immunoematologia e
medicina trasfusionale
In esecuzione della deliberazione del 22 marzo 2018 n. 181 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di:
• n. 1 posto di Dirigente Sanitario Biologo per il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale
Profilo professionale: Biologo
Ruolo: Sanitario
Disciplina: Patologia Clinica
Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dai vigenti CC.CC.NN.LL.. Con la
partecipazione al concorso è implicita da parte dei candidati
l’accettazione, senza riserve, delle prescrizioni del presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo
stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’Azienda.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea, ovvero il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38, commi 1 e 3 bis del d.lgs. 165/01, così come modificato dall’art. 7 della legge 97/2013;
a) Idoneità fisica all’impiego piena ed incondizionata alla
mansione; l’accertamento è effettuato dall’Azienda prima
dell’immissione in servizio;
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1. diploma di laurea in scienze biologiche;
2. specializzazione nella disciplina di Patologia Clinica o
equipollente o affine;
3. iscrizione all’albo dell’ordine professionale autocertificata
come continuativa e senza interruzioni in data non anteriore a mesi sei rispetto a quella di scadenza del bando.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione ai
concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio.
Ai sensi dell’art. 56 del d.p.r. 10.12.97 n. 483 alla specializzazione ed al servizio nella disciplina sono equivalenti la specializzazione ed il servizio in una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi della normativa regolamentare concernente i
requisiti di accesso al II livello dirigenziale del Servizio Sanitario
Nazionale (d.m. 30.1.98).
Fermo restando quanto previsto dall’art. 56, comma 2, del
d.p.r. 483/97 la specializzazione nella disciplina può essere
sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine, individuata con il decreto del Ministero della Sanità del 31.1.98.
Per i suddetti requisiti specifici è possibile produrre (oltre all’originale dei suddetti titoli o alla copia autenticata ai sensi di
legge) anche dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. A seguito della legge 16 maggio 1997 n. 127 la partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
Non possono accedere all’impiego coloro che sono stati
esclusi dell’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
DOMANDE DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione al bando di concorso in argomento dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’ASST Nord
Milano, via Lodovico Castelvetro n. 22 - 20154 Milano - entro
le ore 12 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4^ Serie Speciale (contestualmente alla pubblicazione dello stesso sul sito aziendale www.asst-nordmilano.it sezione
Amministrazione Trasparente > Bandi di Concorso > Concorsi);
qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa
ora del primo giorno successivo non festivo.
Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle
domande:
• consegna a mano, le domande dovranno essere conse-

gnate al suddetto Ufficio Protocollo, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8.30 alle ore 14.30 (ore 12.00 del giorno di scadenza).
ovvero

• a mezzo del servizio postale tramite raccomandata a.r. do-

vranno essere spedite al seguente indirizzo: «Ufficio Protocollo - ASST Nord Milano - Via Castelvetro n. 22 - 20154 Milano».
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il giorno di scadenza del bando;
ovvero

• mediante

invio di posta elettronica certificata (PEC) alla
casella di posta elettronica certificata: protocollo@pec.
asst-nordmilano.it.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC) personale, riconducibile univocamente
al candidato; non sarà ritenuta ammissibile la domanda
inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria
del candidato o di altra persona, anche se indirizzata alla
suindicata casella PEC dell’Azienda. 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 candidato, esclusivamente
all’indirizzo mail sopraindicato, entro il giorno di scadenza
del bando.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta
la documentazione che sarebbe stato oggetto dell’invio
cartaceo:
−− sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure
−− sottoscrizione della domanda con firma autografa del
candidato e scansione della documentazione (compresa scansione fronte/retro di un valido documento di
identità).
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica
dell’Azienda non verranno prese in considerazione.
Inoltre qualora la domanda di partecipazione sia inviata
tramite posta elettronica certificata, la relativa mail dovrà
riportare il seguente oggetto: «Concorso pubblico per Dirigente Sanitario Biologo».

Non saranno considerate le domande inviate prima della
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale.
Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopra indicato, salvo che siano state spedite per
posta raccomandata entro il giorno di scadenza. In quest’ultimo caso 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 dieci
giorni dal termine di scadenza.
L’amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del candidato, da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda o da eventuali disguidi postali o telegrafici o altri motivi non imputabili a colpa dell’azienda o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito ovvero a forza maggiore.
Le domande, sottoscritte dagli aspiranti dovranno indicare
possibilmente in stampatello: il cognome e il nome del concorrente, il suo domicilio ed il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni (vedere allegato schema esemplificativo di domanda di ammissione).
Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare:
1. cognome e nome;
2. la data, il luogo di nascita nonché la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o della cittadinanza di uno
dei Paesi dell’Unione Europea;
4. il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;
5. le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo
dovrà esserne dichiarata espressamente l’assenza;
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6. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione;
7. i titoli di studio posseduti e l’iscrizione all’albo;
8. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego ovvero di non aver prestato servizio presso Pubbliche
Amministrazioni;
10. i titoli che conferiscono diritto a precedenza o a preferenza
della nomina.
11. il diritto alla applicazione dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 specificando l’ausilio necessario in relazione
al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere il colloquio;
12. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione nonché l’eventuale recapito telefonico; in caso di mancata indicazione, vale ad
ogni effetto, la residenza di cui al punto 2);
13. la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa ai
sensi dell’art. 13 del d.l.vo 30 giugno 2003 n. 196 relativa al
trattamento dei dati sensibili;
14. la dichiarazione di presa visione e accettazione del regolamento aziendale accessibile sul sito aziendale.
La domanda deve essere datata e sottoscritta. La sottoscrizione della domanda, ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. n. 445/2000 non
è soggetta ad autenticazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
dovranno allegare tutte le certificazioni o autocertificazioni - redatte ai sensi di legge - relative ai titoli che ritengano opportuno
presentare agli effetti della valutazione e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
Si ricorda che i titoli indicati nel curriculum saranno valutati solo se sullo stesso risulterà riportata espressamente l’indicazione «valevole quale dichiarazione sostitutiva ai sensi di
legge» (d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, come modificato ed
integrato dall’art. 15 della l. 183/2011)
Tutti i documenti, titoli, pubblicazioni nonché stati, fatti e qualità personali che il candidato volesse produrre ai fini della loro
valutazione devono essere prodotti in originale o copia autenticata ovvero in fotocopia semplice muniti della dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà - ai sensi degli artt. 46 e 47 del
d.p.r. n. 445/2000 - che ne attesti la conformità all’originale in
proprio possesso.
Ai fini dell’ammissione del candidato alla procedura in argomento ed ai fini della valutazione dei titoli, si precisa che:
• possono essere autocertificati ai sensi dell’art. 46 del
d.p.r. 445/00 (anche mediante modello di dichiarazione
sostitutiva di certificazione, allegato al presente bando di
concorso):
−− titoli di studio, di qualifica professionale, di specializzazione, di abilitazione, di formazione professionale, di qualificazione tecnica;
−− iscrizione a scuole di ogni ordine e grado;
−− iscrizione agli albi professionali;
−− titoli che conferiscono diritti di precedenza in graduatoria;
−− posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari
comprese quelle di cui al d.p.r. 237/64 così come modificato dall’art. 22 l. 958/1986.
• Possono essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (cui allegare copia documento
d’identità) ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/00 (anche mediante il modello allegato al presente bando di concorso):
−− fatti e stati personali non compresi nell’art. 46 del
d.p.r. 445/00 (ad esempio servizi lavorativi prestati presso
P.A. o altre aziende);
−− la conformità all’originale di copie fotostatiche non autenticate di pubblicazioni, di partecipazioni a corsi, congressi, convegni, di titoli di studio, di certificati di servizio e
di ogni altro dell’art. 19 del d.p.r. 445/00.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto: in caso posi-

tivo, l’accettazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.
Nel caso in cui per le suddette dichiarazioni non vengano utilizzati i modelli allegati al bando è necessario, ai fini della validità, che le stesse contengano:
• Dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita,
residenza);
• Esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci» e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere».
• Indicazione di tutti gli elementi utili per identificare e valutare i titoli autocertificati (ad esempio nella dichiarazione
dell’azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l’esatta qualifica ricoperta; nella dichiarazione dei titoli di studio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito,
la data di conseguimento, l’Ente che ha rilasciato l’eventuale punteggio);
• La dichiarazione di accettazione di cui al punto 14 dello
schema di domanda pubblicato sul sito aziendale, nonché
l’espressa accettazione delle clausole previste dalla postilla
finale obbligatoria del medesimo schema di domanda;
Gli atti di notorietà e le dichiarazioni sostitutive devono essere
sempre corredate da copia di un documento di identità.
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà che non siano accompagnate dalle copie dei documenti dichiarati conformi all’originale non consentiranno l’assegnazione di alcun
punteggio.
L’omissione, anche parziale, delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali ovvero la mancata presentazione anche di uno soltanto dei requisiti specifici o la mancata presentazione della loro eventuale autocertificazione redatta ai sensi
di legge, così come la presentazione di domanda senza firma
ovvero la presentazione di domanda inviata a mezzo PEC non
riconducibile univocamente al candidato o da indirizzo di posta
elettronica non certificata costituisce motivo di esclusione dal
concorso.
L’Amministrazione si riserva - ai sensi dell’art. 71 del d.p.r.
n. 445/2000 di verificare la veridicità e l’autenticità delle attestazioni prodotte.
Ferme restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci, per falsità negli atti stabilite dall’art. 76 del d.p.r.
n. 445/2000, qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia, in carta
semplice un elenco dei documenti e dei titoli presentati (mentre
dei documenti serve una sola copia).
Dovranno essere, altresì, allegati nell’interesse dei candidati: i
titoli che conferiscono diritto a precedenza o a preferenza nella
nomina.
Dovrà essere, inoltre, allegata la ricevuta del versamento di
€ 15,49= non rimborsabile, quale contributo di partecipazione al concorso; il versamento potrà essere effettuato tramite
versamento sul c.c.p. n. 52.54.72.05 intestato all’ASST Nord Milano, indicando la causale del versamento ed allegando copia
della ricevuta del versamento stesso.
Si precisa, per il personale dipendente di questa ASST Nord
Milano, che non sarà possibile il mero riferimento alla eventuale
documentazione già agli atti dell’U.O.C. Risorse Umane.
Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni,
ecc. dopo scaduto il termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione. I titoli saranno valutati dall’apposita Commissione ai sensi delle disposizioni contenute nel d.p.r.
20 dicembre 1979 n. 761 e nel d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483.
La Commissione del concorso dispone complessivamente di
100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b) 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove sono così ripartiti:
• 30 punti per la prova scritta;
• 30 punti per la prova pratica;
• 20 punti per la prova orale.
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La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti
dall’art. 43 del citato d.p.r. 483/97, cui si fa espresso rinvio, nei
limiti massimi così specificati:
a) titoli di carriera
p. 10
b) titoli accademici e di studio
p. 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici
p. 3
d) curriculum formativo e professionale p. 4
PROVE DI ESAME
Le prove di esame saranno quelle previste dal d.p.r. n. 483/97
e precisamente:
PROVA SCRITTA: svolgimento di un tema su argomenti inerenti
alla disciplina a concorso e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa o test a risposta multipla;
PROVA PRATICA: esecuzione di misure strumentali o di prove di
laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso, con relazione scritta
sul procedimento seguito;
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il calendario delle prove concorsuali ivi incluso l’elenco
dei candidati ammessi, verrà pubblicato sul sito Aziendale
www.asst-nordmilano.it sezione Amministrazione Trasparente >
Bandi di Concorso > Calendario Prove Concorsi, non meno
di 15 giorni prima dell’inizio della prova scritta. L’avviso per
la presentazione dei candidati ammessi alle successive prove
pratica e orale, verrà dato ai candidati almeno 20 giorni prima della data prevista per l’espletamento delle stesse.
Per essere ammessi a dette prove i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di identità in corso di
validità.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta di
almeno 21/30; l’ammissione alla prova orale è subordinata al
conseguimento, nella prova teorico pratica, del punteggio
di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di
almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno alla prova di concorso
nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se
non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
GRADUATORIA TITOLI DI PRECEDENZA
E PREFERENZA
La graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine dei
punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza a parità di punti, delle preferenze previste
dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487,e successive modificazioni ed integrazioni.
Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio
verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto
dall’art. 2, comma 9, della legge 20 giugno 1998, n. 191.
La graduatoria di merito, è approvata con provvedimento
del Direttore Generale dell’Azienda ed è immediatamente efficace. La graduatoria potrà essere utilizzata per le necessità di
personale nel profilo oggetto del concorso presso tutti i Presidi
dell’Azienda.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il vincitore del concorso è invitato a presentare, entro 30 giorni
dalla data di comunicazione e, a pena di decadenza nei diritti
conseguiti con la partecipazione al concorso, i documenti di rito prescritti per l’assunzione ai fini della formale stipulazione del
contratto individuale di lavoro.
Scaduto inutilmente il termine fissato dall’Azienda non si darà
luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’assunzione è subordinata al conseguimento del giudizio di
idoneità (piena ed incondizionata) in esito alle visite mediche,
alla verifica del possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico
impiego ed alla stipulazione del contratto individuale di lavoro a
tempo indeterminato.
Entro il termine previsto dall’Azienda il vincitore deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; in caso contrario, unitamente

alla documentazione richiesta, deve presentare la dichiarazione
di opzione per il nuovo ente di appartenenza.
La data di inizio del rapporto di lavoro decorre, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di effettiva assunzione in servizio.
Verrà acquisita la conferma dell’assunzione dopo l’espletamento favorevole del periodo di prova pari a mesi sei, di cui all’art. 14
del CCNL 8 giugno 2000.
Quanto all’ammissione al concorso ed allo svolgimento dello
stesso, vengono applicate le norme contenute nel d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente concorso, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità senza che i candidati possano
avanzare diritti o pretese.
In relazione ad accertate esigenze assistenziali l’Azienda si riserva di elevare il numero dei posti banditi all’atto dell’approvazione della graduatoria.
Si precisa che questa Amministrazione garantisce le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(codice in materia di protezione dati personali), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’U.O.C. Risorse
Umane e Organizzazione per le finalità di gestione del presente
concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge,
tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge.
RITIRO DEI DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati NON IDONEI e ASSENTI dovranno provvedere a
loro spese al recupero della documentazione inviata a questa
Azienda entro sessanta giorni dalla notifica dell’avvenuta approvazione degli atti; trascorso il citato termine, l’Azienda provvederà ad inviare al macero i documenti inviati, senza alcuna
responsabilità.
Il perfezionamento della presente procedura è in ogni caso
subordinato al conseguimento delle prescritte autorizzazioni regionali e statali, ove previste.
Qualsiasi informazione relativa al suddetto concorso potrà essere richiesta all’U.O.C. Risorse Umane e Organizzazione
dell’ASST Nord Milano in via Castelvetro n. 22 - 20154 Milano - Tel.
02/5799.5667 (dalle ore 10.00 alle ore 12.00).
Il presente bando di concorso è pubblicato sul sito Aziendale
www.asst-nordmilano.it sezione Amministrazione Trasparente >
Bandi di Concorso > Concorsi Pubblici.
Tale procedura di pubblicità assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge
18 giugno 2009, n. 69, e ciò anche ai fini della convocazione alle
previste prove selettive.
Milano, 18 aprile 2018
Il direttore sanitario
Cesare Candela
Il direttore amministrativo
Marco Paternoster
Il direttore sociosanitario
Pamela Moser
Il direttore generale
Fulvio Edoardo Odinolfi
——— • ———
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Fac-simile della DOMANDA da ricopiare su foglio in carta semplice con firma non
autenticata (ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), valevole come
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445
Al Direttore Generale

* * ** ** **

ASST NORD MILANO
Ufficio Protocollo
Via L. Castelvetro, 22
20154 Milano
Il /l a so ttoscr i tto /a …… ……… …… ……… …… ……… …… ……… … .… ……… …… ……… …… …… .
Chiede
di ess ere am m es so a l co nc or so pub b lico p er titoli ed es ami

per la cop er tur a di n . 1

p os to d i D IR IG EN TE SAN IT AR IO BIO LOGO
A ta l fi ne ,

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti
ed uso di atti falsi, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA

 d i ess ere na to /a a ……… ……… …… ……… … .… ……… …… …… .… . il …… ……… … ..……… ;
 d i ess ere res id en te a … ……… …… ……… ..… ……… …… ……… .…. (c .a .p .) … ……… …… ..
i n via … …… ……… …… … ..……… ……… …… ……… …… ……… …… ……… …… … .…… …… .…… ;
1 . R ig ua rd o la c it t a d in anz a:
□ d i ess ere in possess o d ella c i ttad in anza italiana
□ d i esser e in p ossesso d ella seg uen te c i tta dinanz a__ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ e
d i a ver ad egu a ta con oscenz a de lla ling ua ita liana ;
□ d i ess ere fa miliar e d i c i ttad ino di Sta to memb ro d ell’Un io ne Eur ope a , pr ivo de lla
c i t tad in anza d i uno S t a to m emb r o e t i to la r e de l d ir i t t o di s o gg io r no o de l d ir i t t o di
s o gg ior no p er m ane n te ( a r t . 3 8 , c . 1 , D . L gs . 16 5 /20 01 c os ì c o me m od i fic a to d al l ’ar t.
7, c . 1, l et t. a) , L . 9 7 /2 0 1 3 ) ;
□ d i esser e cittad ino d i un Paese terz o , tito lar e de l per mess o d i s ogg ior no C E p er
so gg ior nanti d i lun go p er iod o o tito lar e de llo s ta tus d i r i fu gia to ovve ro d ello s ta tus d i
p ro tez io ne suss idiaria (ar t. 38 , c . 3-b is , D . Lgs . 1 65 /2 001 cos ì c ome mod i fica to
dall’art. 7, c . 1, lett. a), L. 97/2 013)
2. ri g u ard o l ’i sc r iz i o n e n e l le l is t e e l e t t o r a li:
□ d i ess ere iscr itto n e lle lis te e le tto ra li de l Co mu ne d i __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _ ;
□ d i n on es s e r e c i ttad ino di uno S ta t o me mb r o de ll ’U E e, p er tan t o , d i n on es s e r e is c r i t t o
n el le l is te e le t t or a l i ;
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□ d i ess er e c i t t ad in o d i u no S ta t o m em br o del l ’U . E . e di :
o esser e iscr itto , a rich ies ta , ne lla Lis ta Elettor a le Aggiun ta de l Co mu ne d i
_ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __
o non esser e iscr itto n elle Lis te Ele ttor ali Ag giun te di Co mu ni ita lian i ;
□ d i es s er e c i t t ad in o i ta li an o ma d i n on es s er e is c r i t to n ell e l is te e le tt or a li pe r i l s eg uen t e
mo tivo_ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _
( in dic are i m o t i vi de lla non is c r iz ion e o d i c a nce ll az i on e da l le list e .
es . : fa l l imen t o ; s o t to pos iz ion e a m is ur e d i pr e venz io ne, a mis ur e d i s ic ur ez z a de te n ti v e e
liber tà vigila ta ; in ter diz ion e da i pu bb lic i u ffic i e tc .)
3 . r igu ar do le co nda nne pe na li:
□ d i non a ver r ip or ta t o c o nda nne pe na li e di no n ess er e d es ti na ta r io d i pr o v ved i men t i c he
riguardano l ’ a p p lica z io n e d i m is u r e d i p r e ve n z io n e , d i d e c is io n i c i vi l i e d i
p r o v ve di me n ti am mi ni s tr a t i v i iscr it ti n e l C a se l la r i o G i u d iz ia le a i se n si d e lla vig e n te
n or m a ti v a ;
□ d i a ver r ipo rta to le se gue n ti c on dan ne p en ali:_ ___ __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _
_ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __
N .B .: Ba rra re anc he n e l ca so di a pp licaz io ne della pe na s u ric hie s t a de lle pa rt i ( c .d.
p at t egg i ame nt o) o ne i cas i d i a m n ist ia , in du l t o , c on do no , per do no g iud iz i a le ,
r iab ilit az io ne , dec ret o pe na le d i co nd ann a dive nuto irrevo cabile . B a rrar e a nch e ne l
c as o i n c ui s i an o stat i c on ces si i b en ef ic i d i l eg ge: n on m enz io ne ne l C as e l la rio
g iud iz ia le , s os pen s io ne co nd iz io na le della pe na .
B a rr ar e anc he ne l c as o d i est i nz io ne de l re ato ( sp ecif ic ar e se è i nt e r ve nu t o , da
p ar t e d e l l ’A u t o r it à Giu d iz ia r ia c o mpe t en t e , pr o vve d i m e nto d i ac co g l iment o
de l l ’ istan za d i e s t in z i o n e a i s e n s i d el l’ a r t . 4 4 5 II c . e 4 6 0 V c . c .p.p.) .
□ d i ess ere so ttopos to a pr oce dimen to pe na le p er il s egue n te mo tivo :

______________________________________________________________
4 . di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una

Pubblica Amministrazione, ovvero licenziato;

5 . di essere in possesso del seguente TITOLO DI STUDIO richiesto dal bando

quale requisito specifico di ammissione:

LA UREA in …… ……… ……… …… ……… …… ……… …… ……… ..… ……… …… …… .. presso
l ’ Is ti tu to /Un i ve rsi tà … ……… …… …… .… …… …… ..…… … . d i…… ..………… ……… … .… ……
prov.……. in data ………………….......
S P E CIA LIZZ A Z IO N E in … ………… ……… …… … ..……… ……… …… ……… …… …… . pr esso
l ’ Is ti tu to /Un i ve rsi tà …… ……… …… .……… …… ..…… d i … ……… …… ..……… p ro v …… ..…
i n d a ta …… ……… . .… … . . .
di ess ere i s cr it to n e ll’A L B O d i …… ……… ..… ……… …… ……… …… ..…… pro v. .… … co n
i l n . ………… …… d al … ……… .…… … .
s e s enza o c o n i n ter r uz io ni ) ;

s enza in terruz io ne (sp ec ifi car e espress am en te
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6 . riguardo agli OBBLIGHI MILITARI , di ess ere ne lla s egu en te p osiz io ne

______________________________________________________________
( s ol o p er i c a nd ida t i di s es s o mas c h i le n a ti e n tr o i l 31 .1 2 .19 85) ;
7 . riguardo i SERVIZI presso PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI :
□ d i n on a ver ma i pres tato s er viz io co n ra pporto d’imp iego press o pu bb lic he
Am m in is traz ion i ;
□ d i a ver pr es ta to ser viz io o di pres tar e ser viz io co n ra pp or to di imp ie go p resso le
se gue n ti ammin is trazion i p ubb lich e ( ind icar e s o lo i ser viz i s vo l ti co me dipen den te
s tr u t t ur a t o – s ia in r uol o c h e a tem po de ter m i na to – press o en t i de l Ser v iz io S a ni t ar i o
N az io na le o E nt i Pr i va t i ac c r ed i ta t i c o n venz ion a ti S SN , inc lus i i s e r viz i c o me
sp ecialis ta a mb ula tor ia le , s pec ifica ndo le esa tte dec orr enze , la disc ip lina in cu i s i è
p r es ta t o s er v iz io e le o r e s e t t im an al i) :
 �En te _ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __
q ua lifica _ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ da l __ ___ ___ ___ __ a l _ ___ ___ ___ ___ _
mo tivo della cessaz io ne _ ___ __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
T i po log ia c o n tr a t to ( i nd ica r e s e s i t r a t ta d i as s unz ion e a te mp o in deter m ina t o o
d e ter mi na to o s pec ia li s ta a mb ula t or ia le)
_ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __
T empo PIENO /PART -T IME( ind ica re or ar io se ttiman ale ) __ ___ ___ ___ ___ _ ;
 �En te _ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __
q ua lifica _ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ d al ___ ___ ___ ___ al ___ ___ ___ ___ __
mo tivo della cessaz io ne _ ___ __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
T i po log ia c o n tr a t to ( i nd ica r e s e s i t r a t ta d i as s unz ion e a te mp o in deter m ina t o o
d e ter mi na to o s pec ia li s ta a mb ula t or ia le)
_ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __
T empo PIENO /PART -T IME( ind ica re or ar io se ttiman ale ) __ ___ ___ ___ ___ _ ;
8 . d i a v ere dir i t to a l la r is e r va d i p os t i pr evis t a d al la le gge o ve a pp lica bi le
in re lazion e a i posti mess i a co ncors o__ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
( ind ic are ca t. di appa rten enza /a l leg are i doc umen ti pr oba tori) ;
9 . d i ess ere in possess o d ei s egu en ti tito li ai fin i de lla p re fere nza e
p rece denza ne lle nomine_ ___ __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ;
1 0 . d i ric h ied er e il se gue n te aus ilio p er s os te ner e le pr o ve pre vis te d al conc orso in
q uan t o r ic on os c i u to po r t a tor e han dic ap a i s e nsi d el l ’art . 20 d el la l eg ge n . 104 / 92 ( d a
co mp ilare so lo in prese nza d i ha nd icap rico nosc iu to )_ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _
n onch é de ll a n ec es s i tà di t em pi a gg iun t i v i ;
1 1 . d i ess ere in possess o d ei s egu en ti tito li:
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TITOLI ACCADEMICI
In dic are le e ven tua li spec ia lizzaz io ni c ons egu ite oltre a qu ella r ich ies ta come
r equ is ito d i a mmiss ione

PUBBLICAZIONI
 L e pu bb licaz io ni c he s i vog l iono far va lu ta re d e vono esser e p rod o tte in co pia
c o r r ed a te d a un el enco ord in at o d ei t i to l i de i la vo r i e d a d ic h iar az ion e d i c on f orm i tà
a l l’ or ig ina le ( u l ti mo mo du lo a l le ga t o a l fac - s i m i le d oman da) ;

CURRICULUM
Indic are tutti i rimanenti tito li c he s i vo gl ion o far va l ut ar e :
 se r viz i c om e l ib ero p ro fess io nis ti /cons ul en ti / con tr atti vari a tip ic i e occas io nali
(s pec ific are disc ip lina , deco rrenz e e o re se ttiman ali)
 co rsi di agg io rna men to : pres en tar e un elenco c omple to d ei c ors i se gu iti dis tin ti fra
corsi c ome discente e come docente.
E ’ s u f fic i ente un e le nc o de t ta gl ia to au toc er t ifi c a to ai s ens i d i leg ge s enza a t tes t a ti ;
n el c aso invec e ven gan o pr esen ta ti in co pia g li a ttes ta ti d i pa r tec ip azione , gli s tess i
d e von o esse re or dinati e n umerati seco ndo il c orr ispo nd en te elenco e corr eda ti d a
d ic h ia r az ion e d i c on f or mi t à a ll ’o r ig in al e ( u l t im o m odu lo a l leg a to a l f ac - s i mi le
d omand a) ;
 mas ter ,c ors i d i pe r fezion amen to ,s ta ges
 a t t i v i tà d i r i c er c a ,a t t i vi t à d i d oc enz a
 e ven tu ali cas is tiche op era torie
 varie
1 2 . di avere preso visione del Regolamento Aziendale “per la selezione del

personale ai fini della costituzione del rapporto di lavoro e della
progressione di carriera” accessibile sul sito www.asst-nordmilano.it ed
accettare integralmente le condizioni stabilite nel medesimo regolamento,
rinunciando a qualsiasi azione volta ad interrompere l’esperimento della
procedura in argomento;

1 3 . di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs.

196/2003, che i dati personali forniti, con la presente dichiarazione,
saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura
e per quelle connesse all’eventuale procedimento di assunzione;

F ir ma ___ __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Il/La so ttoscr itto /a d ich ia ra che l’ind ir izzo a l qua le d e ve esse re fa tta ogn i nec essar ia
co mu nic azio ne r ela tiva al pres ente pub blico co ncors o è il seg uente :
 e- ma il / ind ir iz z o P EC ( s e i n pos s es s o d i c as el la di pos t a e le t tro nic a c er t i fi c a ta )
_ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __
 �Via ____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _ n . _ ____ __ C AP __ ___ ___ ___
Co mu ne _ __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ Pr o v.___ __ te l._ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __;
Eve n tua le fa x___ ___ __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __;
impeg nan dos i a c omun ica re te mp es tivamente s uccess ive e ven tuali var iaz ioni de l
r ecap i to s tess o ;
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LE DOMANDE DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTE E CORREDATE DELLA
FOTOCOPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO D’IDENTITÀ.
(D a ta) , _ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
IL D ICH IARAN TE
_ ___ ___ __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __
( firma per es teso e le gg ib ile)

I l s o t tos c r i tt o al le ga la s e gue n te d oc u men t az ion e :
 e le nco co pia d ei documen ti pr ese n ta ti;
 c u r r ic ul um f or ma t i vo e pr o fess io na le da ta t o e f ir ma to
 d oc u men t o d ’ ide n ti t à ;
 … ……… …… ……… …… ……… …… ……… ..
F ac - s im i le d i D IC H IAR AZ ION E s os ti t u ti va de l l ’A TTO d i n o tori e tà d a r ic o pi are s u
fo glio in ca rta s emplice co n firma N on a ute n tic a ta (d a alle gar e a lla do man da con la
f o t oc op ia di un docu me n to d i r ic on os c i me n to i n c o r s o d i v a l id i tà) .

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Artt.19 e 47 del D.P.R. n.445/2000 (non soggetta ad autenticazione della
sottoscrizione ai sensi dell’art. 38, del D.P.R. n.445/2000)
Il/La_____ sottoscritto/a _______________________________________
nato/a a ______________________ Prov. _______ il ______________,
residente a _____________________________ ______prov. __________
in via ______________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali prev iste in caso di dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, così come stabilito dall’art.
76 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
che la/le presente/i copia/e composta/e da n. ____ fogli per n. _____
facciate totali, presentata/e con la domanda di partecipazione al
concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1
posto di Dirigente Sanitario Biologo è/sono conforme/i all’originale
conservata/e presso il Sottoscritto e disponibile/i per i controlli di cui
all’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000:

(data), ______________________
IL DICHIARANTE
______________________________________
(firma per esteso e leggibile)

Ai sensi del DL.vo 30.06.03 n. 196, si autorizza il trattamento dei dati
sopra riportati ai fini del presente procedimento concorsuale.
(D a ta) , _ ___ ___ ___ ___ _

( Il D ich iaran te) _ ___ __ ___ ___ ___ ___ __ _____
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
Avviso di pubblica selezione per il conferimento dell’incarico
quinquennale a n. 1 posto di direttore della u.o.c. «servizio
farmaceutico» (area di farmacia - disciplina: farmacia
ospedaliera)
In esecuzione della deliberazione n. 99 del 22 marzo 2018 è
indetto:
AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE
per il conferimento dell’incarico quinquennale a:
• n. 1 posto di Direttore della U.O.C. «Servizio Farmaceutico»
Area di Farmacia - Disciplina: Farmacia ospedaliera
da attribuire in conformità alle disposizione previste dal d.lgs.
n. 502/1992 e s.m.i. (in particolare, d.l. n. 158/2012 convertito
con modificazioni nella l. n. 189/2012), dalla d.g.r. Lombardia
n. X/553 del 2 agosto 2013 nonché dal d.p.r. n. 484/1997.
1) DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
PROFILO OGGETTIVO - caratteristiche della struttura
A seguito dell’entrata in vigore della l.r. n. 23 del 11 agosto 2015 «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre
2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)», viene istituita l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest
Milanese.
L’ASST contribuisce attivamente al perseguimento degli obiettivi del Servizio Socio-Sanitario lombardo attraverso l’offerta di
servizi sanitari e socio-sanitari finalizzati alla tutela e alla promozione della salute fisica e mentale delle persone, garantendo i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e gli eventuali livelli
aggiuntivi definiti dalla Regione.
L’ASST eroga prestazioni sanitarie e socio-sanitarie nelle strutture della rete ospedaliera e territoriale perseguendo l’equità
dell’accesso all’assistenza e garantendo elevati livelli di qualità dei servizi per tutti i cittadini residenti. Nell’ambito della rete
integrata di offerta, persegue standard di eccellenza anche
attraverso l’utilizzo di tecniche e tecnologie sanitarie all’avanguardia, mantenendo una forte attenzione sugli esiti clinici
dell’attività, sull’appropriatezza e sull’impiego sostenibile delle
risorse economiche.
L’ASST nel definire la sua organizzazione ha tenuto in debita
considerazione gli ambiti di cogenza dettati dal d.m. 15 aprile
2015 n. 70 ad oggetto «Regolamento recante definizione degli
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi
all’assistenza ospedaliera» e dal decreto 21 giugno 2016 del
Ministero della Salute, pubblicato il 15 luglio 2016 ad oggetto
«Piani di cui all’articolo 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per le aziende ospedaliere (AO), le aziende
ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici».
L’ASST organizza i Presidi ospedalieri e la rete dell’emergenza/
urgenza in due Presidi Ospedalieri Unici:
• Presidio unico ospedaliero di Legnano-Cuggiono costituito
dagli stabilimenti Ospedale Civile di Legnano e Ospedale
S.S. Benedetto e Geltrude di Cuggiono;
• Presidio unico ospedaliero di Magenta-Abbiategrasso, costituito dagli stabilimenti Ospedale Fornaroli di Magenta e
Ospedale Cantù di Abbiategrasso.
In linea con quanto previsto dal d.m. 70/15 i 4 ospedali assumono una loro mission specifica e funzionale all’unitarietà
della mission aziendale e alla corretta soddisfazione della
domanda di salute. Tutti gli stabilimenti assicurano una piena
integrazione con la rete territoriale per garantire, anche con
metodiche di telemedicina, una corretta presa in carico dei
pazienti cronici e una maggiore appropriatezza gestionale,
allo stesso tempo assicurano una piena integrazione con la
rete dell’emergenza/urgenza territoriale.
Per quanto concerne la rete dell’emergenza/urgenza, in linea
con i volumi e con il bacino d’utenza previsti dal d.m. 70/15,
l’organizzazione è secondo il modello di hub and spoke che
prevede un DEA a Legnano, con elisuperficie h24 e medicina
d’urgenza e un DEA a Magenta con osservazione breve intensiva, mentre ad Abbiategrasso e a Cuggiono sono presenti
punti di erogazione di prestazioni per urgenze mediche e chirurgiche h12.
Il modello hub and spoke, in accordo con AREU, prevede il trasferimento dei pazienti da parte di AREU nella sede azienda
più idonea alla patologia e una stabilizzazione e successivo
trasferimento dei pazienti auto presentatisi nelle sedi spoke

affetti da patologia / sintomi che necessitino di maggiore
assistenza.
Per quanto concerne la connotazione specialistica dei 2 Presidi Unici aziendali si prevede quanto segue:
• Legnano, sede di DEA, con una connotazione a maggiore
indirizzo traumatologico e chirurgico specialistico, con la
presenza delle alte specialità di neurochirurgia, cardiochirurgia, chirurgia maxillo-faciale e chirurgia vascolare;
• Cuggiono garantisce la presa in carico di pazienti dell’area medica a forte impronta geriatrica e del paziente con
necessità di riabilitazione cardiotoracopolmonare. L’attività
chirurgica è legata alla bassa intensità e complessità in integrazione con l’ospedale di Legnano;
• Magenta, sede di DEA, con consolidata attività chirurgica
anche di eccellenza e futuro sviluppo degli ambiti di patologia medica e plurispecialistica anche con la completa
presa in carico del paziente emato-oncologico. L’ospedale
è il polo di riferimento aziendale per la Rete Integrata Materno Infantile;
• Abbiategrasso garantisce una corretta presa in carico di
pazienti dell’area medica in forte integrazione sia con lo
stabilimento di Magenta, sia con il territorio di riferimento,
il linea con i principi ispiratori della l. 23/15; e sviluppa a
livello aziendale un percorso di presa in carico del paziente diabetico con attività mirata alla gestione del paziente
affetto da patologia del «piede diabetico». L’attività chirurgica è legata alla bassa intensità e complessità in integrazione con l’ospedale di Magenta.
L’ASST si articola in due settori aziendali rispettivamente definiti rete territoriale, che eroga le prestazioni distrettuali ex
d.lgs. 502/1992, e polo ospedaliero, prevalentemente orientato alle prestazioni in acuzie, in elezione e specialistiche a livelli
crescenti di complessità, che afferiscono direttamente alla direzione generale.
Per evitare che l’articolazione in due settori produca una separazione tra momenti erogativi diversi i dipartimenti Aziendali sono trasversali ai due ambiti indipendentemente dalla
dipendenza gerarchica dalla Direzione Sanitaria o Socio
Sanitaria.
Sulla base della normativa il Dipartimento è definito come
una «articolazione organizzativa che raggruppa un insieme
omogeneo di attività complesse e semplici che richiedono
una programmazione ed un coordinamento unitario con risultati in termini di efficienza ed efficacia misurabili». In ASST
sono presenti una serie di Dipartimenti, costituiti da strutture
complesse e semplici caratterizzate da particolari specificità
affini o complementari, comunque omogenee; caratteristica
tipica di tali Dipartimenti è l’uso integrato delle risorse. L’articolazione dipartimentale è la seguente:
−− Dipartimento Materno Infantile;
−− Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze;
−− Dipartimento Area Medica, Cronicità e Continuità
Assistenziale;
−− Dipartimento Cardiotoracovascolare;
−− Dipartimento Addominopelvico;
−− Dipartimento Neuroscienze, testa e collo;
−− Dipartimento di Medicina di Laboratorio e Biotecnologie
Diagnostiche;
−− Dipartimento Emergenza-Urgenza;
−− Dipartimento Cancer Center;
−− Dipartimento Programmazione e Controllo.
I dipartimenti gestionali sanitari e socio-sanitari sono definiti
attraverso quattro logiche principali di aggregazione delle
strutture complesse e semplici:
• aggregazione per organo o apparato nosologico con lo
scopo di garantire di un intervento multidisciplinare in relazione alla categoria nosologica o all’organo oggetto di patologia, anche al fine di coordinare il momento diagnostico
medico con quello interventistico chirurgico (dipartimento
cardiotoracovascolare, dipartimento addominopelvico, dipartimento neuroscienze, testa e collo);
• aggregazione per cluster di utenti a garanzia della presa
in carico globale di determinate tipologie di utenti (dipartimento materno-infantile e dipartimento area medica, cronicità e continuità assistenziale, dipartimento cancer center);
• aggregazione per momento di intervento sanitario a garan-
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zia di una risposta coordinata, appropriata e strutturata per
la gestione di una fase specifica del percorso del paziente
(dipartimento emergenza urgenza);
• aggregazione per attività diagnostiche ad alta professionalità e/o impatto tecnologico a supporto dell’attività cliniche e socio-sanitarie degli altri dipartimenti (dipartimento
di medicina di laboratorio e biotecnologie diagnostiche).
Caratteristiche del contesto professionale
Il nuovo Piano di Organizzazione Aziendale Strategico colloca
la U.O.C Servizio Farmaceutico in staff alla Direzione Sanitaria.
La SC Servizio Farmaceutico è strutturata su due sedi (Legnano e Magenta) ed articolata in tre strutture semplici: Farmaco
Economia, Produzione Galenica e Farmacia ospedaliera.
Il budget in gestione alla SC Servizio Farmaceutico è pari a
circa 70.000.000 €/annui (principali voci di spesa: Farmaci
antineoplastici e immunomodulatori, Immunosoppressori ad
azione selettiva, Antivirali per uso sistemico, Agenti antimicrobici; Dispositivi medici)
L’attività della U.O.C. Farmacia consiste:
• nella gestione di farmaci, dispositivi medici, diagnostici e
materiale sanitario;
• nella supervisione dell’impiego appropriato dei farmaci e
dei dispositivi medici;
• nel supporto tecnico ai Direttori di Dipartimento, ai Direttori
delle UU.OO.CC. e al personale medico e infermieristico allo scopo di razionalizzare l’utilizzo dei farmaci e dei dispositivi medici per migliorare l’appropriatezza prescrittiva.
Le specifiche competenze sono, anche a seguito dell’intervenuta l.r. n. 23/2015:
• Gestione di farmaci, dispositivi medici, diagnostici, materiale sanitario nel rispetto dei criteri di sicurezza, efficacia,
efficienza ed economicità;
• Informazione al personale sanitario sulle caratteristiche dei
farmaci, disinfettanti, dispositivi medici, diagnostici e consulenza alle UU.OO. per il loro impiego;
• Partecipazione al processo di budget per quanto attiene
alla definizione ed alla attribuzione dei prodotti farmaceutici da impiegarsi in relazione agli obiettivi fissati;
• Produzione di galenici magistrali (formule magistrali, farmaci orfani, farmaci non reperibili in commercio o preparazioni
sperimentali, antiblastici, miscele nutrizionali);
• Partecipazione allo sviluppo e verifica del sistema informativo aziendale con particolare riguardo ai flussi e agli
strumenti informativi relativi all’impiego dei prodotti farmaceutici;
• Analisi dei costi dei fattori produttivi, dei consumi per centri
di costo, analisi di farmaco economia e farmaco epidemiologia;
• Farmacovigilanza e vigilanza sull’impiego dei dispositivi
medici;
• Pianificazione e controllo in raccordo con l’ATS: pianificazione e rivalutazione delle specifiche erogazioni al fine di
uniformare le modalità distributive di farmaci e materiale
sanitario (protesica, minore, integrativa, dietetica…) e di
migliorare le performance, con il costante monitoraggio e
controllo delle terapie innovative;
• Gestione erogazioni per gli assistiti domiciliari (pazienti
emofilici, con fibrosi cistica, in nutrizione enterale domiciliare
e in nutrizione parenterale totale, in ossigeno terapia domiciliare, etc.), compresi i farmaci della tipologia 6 e 11 del File F;
• Protesica ed ausili in distribuzione diretta: gestione acquisti
per gli assistiti domiciliari, gestione magazzino, distribuzione,
ecc.;
• Gestione erogazioni per i servizi sanitari e sociosanitari che
trovano collocazione nel polo territoriale ASST (consultori,
SerT, NOA, vaccinazioni, etc.);
• Processi di verifica e monitoraggio dell’attività prescrittiva,
finalizzati a promuovere un impiego efficace e appropriato
dei farmaci e dei dispositivi medici secondo criteri HTA;
• Gestione dei flussi sanitari (File F,R,DM);
• Segreteria scientifica della Commissione Farmaci;
• Implementazione raccomandazioni ministeriali di competenza;
• Verifica e mantenimento dei requisiti di accreditamento
all’eccellenza previsti da Regione Lombardia e dagli stan-

dard della norma ISO 9001:2015.
PROFILO SOGGETTIVO - competenze specifiche richieste per
ricoprire la funzione
Il candidato dovrà documentare e/o dimostrare di:
• avere esperienza gestionale specifica nella gestione di farmaci, dispositivi medici, diagnostici e materiale sanitario;
• avere esperienza gestionale specifica nella supervisione
dell’impiego appropriato dei farmaci e dei dispositivi medici, diagnostici, materiale sanitario nel rispetto dei criteri di
sicurezza, efficacia, efficienza ed economicità;
• avere esperienza nella preparazione di galenici magistrali
(formule magistrali, farmaci orfani, farmaci non reperibili in
commercio o preparazioni sperimentali, antiblastici, miscele nutrizionali)
• avere esperienza in attività di Farmacovigilanza e vigilanza
sull’impiego dei dispositivi medici;
• avere esperienza in processi di verifica e monitoraggio
dell’attività prescrittiva, finalizzati a promuovere un impiego
efficace e appropriato dei farmaci e dei dispositivi medici
secondo criteri HTA;
• avere esperienza nella partecipazione alle commissioni
aziendali (Commissione Farmaceutica, Comitato buon uso
del sangue, Commissione infezioni ospedaliere, Commissione valutazioni acquisti);
• avere esperienza nella Implementazione raccomandazioni
ministeriali di competenza;
• conoscere la Mission e la Vision dell’Azienda al fine di garantire la messa in opera di adeguate strategie condivise
con l’Azienda per lo sviluppo e la realizzazione degli obiettivi Aziendali;
• conoscere l’atto aziendale nella sua articolazione complessiva e l’organizzazione dipartimentale prevista e le modalità di funzionamento;
• conoscere i principali sistemi di governo clinico in termini
di innovazione organizzativa e gestione del cambiamento
finalizzati al miglioramento dei processi e dell’appropriatezza dei comportamenti professionali;
• possedere una elevata propensione all’aggiornamento
professionale continuo, all’horizon scanning e all’utilizzo
della Evidence Based Medicine allo scopo di identificare
attività sanitarie efficaci e promuovere cambiamenti professionali, organizzativi e relazionali appropriati, efficaci, sostenibili, coerenti con la Mission della struttura di appartenenza, dei Dipartimenti e dell’Azienda;
• possedere capacità organizzativa nella gestione delle attività specifiche della struttura, con particolare riguardo agli
aspetti di programmazione dell’attività, valutazione dei carichi di lavoro e delle prestazioni individuali dei collaboratori;
• organizzare il lavoro secondo quanto previsto dalle indicazioni aziendali ed in ottemperanza a quanto previsto dagli
istituti contrattuali vigenti;
• possedere una costante ed appropriata attività di formazione ed aggiornamento anche a carattere manageriale;
• possedere esperienza nella realizzazione e gestione dei
percorsi diagnostici terapeutici condivisi con le altre strutture aziendali;
• saper promuovere l’introduzione e l’implementazione di
nuovi modelli organizzativi e professionali e/o nuove tecniche;
• avere esperienza in processi di certificazione della struttura
di farmacia (ISO, Joint Commission) e in percorsi di miglioramento continuo della qualità
• avere propensione alla ricerca clinica con partecipazione
a trials clinici e a Comitati Etici
• avere forte attitudine alla ricerca clinica applicata, alle
pubblicazioni scientifiche e alla docenza.
2) REQUISITI GENERALI D’AMMISSIONE
All’avviso possono partecipare i candidati che possiedono i
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalle
leggi vigenti, o di uno stato membro dell’Unione Europea;
trovano, altresì, applicazione le disposizioni di cui all’art. 7
della l. 6 agosto 2013, n. 97;
b) idoneità fisica alla mansione. L’accertamento dell’idoneità
fisica alla mansione - con l’osservanza delle norme in tema
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di categorie protette - è effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio:
c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato
attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
d) età: la partecipazione al presente Avviso di selezione non è
soggetta ai limiti di età, ai sensi dell’art. 3 - comma 6 della
l. 15/5/97 n. 127, salvo quelli previsti per il collocamento a
risposo dei dipendenti.

Nella domanda l’aspirante deve dichiarare in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al d.p.r. 445/2000:
1. 	il cognome e nome;
2. 	la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. 	il possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle leggi vigenti, o di uno stato membro
dell’Unione Europea; trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all’art. 7, l. 6 agosto 2013, n. 97;
4. 	il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;

A norma della legge 10 aprile 1991, n. 125 e degli artt. 7 e 57
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento
sul lavoro.

5. 	le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo
dichiararne espressamente l’assenza) o i procedimenti
penali eventualmente pendenti;

3) REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

7. 	il possesso dei requisiti specifici di ammissione (diploma
di laurea, diploma di specializzazione, iscrizione all’albo,
anzianità di servizio);

Ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 484, l’ammissione alla presente procedura è riservata a coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche;
b) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso o specializzazioni equipollenti ex d.m. Sanità 30.1.98 e s.m.i.;.
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Farmacisti. L’iscrizione al
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, ferma restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
d) anzianità di servizio:
di sette anni, quale Dirigente Farmacista, di cui cinque
nella disciplina a concorso o disciplina equipollente, unitamente al possesso di specializzazione nella disciplina a
concorso o in una disciplina equipollente
ovvero
di dieci anni, quale Dirigente Farmacista, nella disciplina
a concorso.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso al presente avviso
deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche,
istituti di ricovero e cura a carattere 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
prestato con qualifiche di volontario, di precario, di borsista
o similari.
e) curriculum ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 10 dicembre 1997,
n. 484, in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza.
f) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) del citato d.p.r. n. 484/97.
Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del d.p.r. n. 484/97, fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale, gli incarichi di Direzione di Struttura Complessa sono attribuiti con il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti con esclusione del
requisito di cui al punto e), 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, così come modificato dal decreto legislativo
n. 229/1999, il mancato superamento del primo corso, attivato
dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico,
determina la decadenza dall’incarico stesso.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione.
La loro mancanza costituisce motivo di esclusione dalla
selezione.
I cittadini degli stati dell’Unione Europea devono dimostrare di
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
4) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda, con la precisa indicazione della procedura cui
si intende partecipare, in carta semplice, deve essere indirizzata al Direttore Generale dell’ASST Ovest Milanese - Via Papa
Giovanni Paolo II - 20025 Legnano e presentata nei modi e nei
termini previsti dal successivo punto 6).

6. 	la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8. 	i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
9. 	Il consenso al trattamento dei dati personali come previsto dal d.lgs 30 giugno 2003, n. 196.
Inoltre, l’aspirante deve indicare il domicilio con recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica personale, presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di
mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al
predetto punto n. 2.
La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica. La mancata sottoscrizione della domanda
comporta l’esclusione dalla procedura.
I beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104, debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del colloquio in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
5) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA
DOMANDA E MODALITÀ DELLA AUTOCERTIFICAZIONE
Alla domanda di partecipazione al concorso, gli aspiranti devono allegare tutte le certificazioni e dichiarazioni rese ai sensi
degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito.
Ai sensi dell’art. 40 - c. 1 - 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.
Le autocertificazioni verranno accettate solo se redatte con
specifica indicazione dei termini di legge predetti e con la dichiarazione di assunzione delle responsabilità previste dall’art.
76 del predetto d.p.r. 445/2000, conseguenti a dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti, l’uso di atti falsi o esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità.
In dettaglio, devono essere allegati alla domanda:
1) 	autocertificazioni rese ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestanti:

• il possesso dei titoli di studio richiesti per l’ammissione al
concorso ed eventuali altri titoli;

• l’attività lavorativa prestata e quella attualmente in corso;

2) 	dichiarazione di conformità all’originale di eventuali fotocopie allegate alla domanda;
3) 	ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di € 10,000
(non rimborsabili) da effettuarsi con codice IBAN IT 63 F
05584 20211 000000008908 intestato all’ASST Ovest Milanese - via Papa Giovanni Paolo II - 20025 Legnano (MI)
- indicando come causale «Contributo ammissione ad
Avviso pubblico;
4) 	una fotocopia del documento di identità in corso di
validità;
5) 	eventuali pubblicazioni edite a stampa (prodotte in originale o in fotocopia, con contestuale dichiarazione del-

– 148 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 16 - Mercoledì 18 aprile 2018
la conformità delle copie agli originali in possesso del
candidato);
6) 	curriculum formativo e professionale, datato e firmato e
debitamente autocertificato ai sensi di Legge (art. 46 del
d.p.r. 28 dicembre 2000, nr 445.), tenendo presente che
qualora i titoli o le attività lavorative autocertificati non
fossero chiaramente descritti o mancassero di elementi
essenziali alla valutazione, non saranno tenuti in considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio. In caso di
mancata produzione della autocertificazione non sarà
valutato ciò che viene dichiarato nel curriculum;
7) 	elenco in carta semplice ed in triplice copia, datato e firmato, dei documenti e titoli presentati.
Il curriculum formativo e professionale, di cui al sopra elencato punto 6), deve essere redatto rispondendo allo schema alfabetico riportato sotto e per ogni lettera deve illustrare le attività
professionali, di studio o direzionali-organizzative:
A) tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività ed
alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture
medesime;
B) la posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle
sue competenze con indicazioni di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
C) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. Nello specifico, dovrà essere allegata una casistica di specifiche esperienze e attività professionali svolte. La casistica deve essere riferita al decennio
precedente alla data di pubblicazione del presente avviso
sulla Gazzetta Ufficiale e deve essere certifica dal Direttore
Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
D) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti la disciplina in rilevanti strutture italiane od
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei
tirocini obbligatori;
E) l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
F) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero; saranno considerati unicamente i corsi, congressi, convegni e seminari che abbiano, in
tutto o in parte, finalità di formazione o di aggiornamento
professionale o di avanzamento di ricerca scientifica; le
pregresse idoneità nazionali;
G) la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da livelli di filtro nell’accettazione dei lavori. Sarà tenuto
conto del suo impatto sulla comunità scientifica.
Il candidato può redigere un dettagliato ed analitico elenco
in cui descrive singolarmente, esattamente ed analiticamente i
documenti e le pubblicazioni allegati in copia e ne dichiara la
conformità agli originali dai quali sono tratti. Detto elenco deve
essere datato e sottoscritto.
A tal fine le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atto di
notorietà, perché possano essere prese in considerazione, devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli
schemi allegati al presente bando e contenere tutti gli elementi
necessari che sarebbero stati presenti nel documento rilasciato
dall’autorità competente se fosse stato presentato.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000
qualora dal controllo che verrà effettuato dall’Azienda, ai sensi
dell’art. 71 del suddetto d.p.r., emergesse la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, come previsto dall’art. 75, fatte salve eventuali responsabilità
penali.
Non è ammessa la produzione di titoli o documenti dopo il
termine fissato per la presentazione della domanda.
6) MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione ad essa allegata, deve pervenire, a pena di esclusione,
all’Ufficio Protocollo dell’Azienda:
entro le ore ... del ....

(30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione
dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n……. del …………. Qualora detto giorno sia
festivo, il termine è prorogato alle ore 12 del primo giorno lavorativo seguente), secondo le modalità di seguito riportate:
−− consegnate direttamente al Protocollo Generale dell’ASST
Ovest Milanese - Via Papa Giovanni Paolo II - 20025 Legnano, presso il Nuovo Ospedale di Legnano (nei seguenti
orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.15 alle ore 16.15 ed il
venerdì falle ore 9.15 alle ore 12.156);
−− spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
indirizzata:
al Direttore Generale dell’ASST OVEST MILANESE – Via Papa
Giovanni Paolo II – 20025 LEGNANO (Mi).
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche
se spedita entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
−− tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo
PEC: protocollo@pec.asst-ovestmi.it.
L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante
candidato. Non sarà, pertanto, ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria anche se inviata all’indirizzo di posta elettronica
certificata sopra indicato.
In caso di invio telematico la domanda e i relativi allegati
dovranno essere trasmessi in un unico file formato PDF.
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 sono considerate le domande
inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.
7) COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale nell’ambito di
una rosa di tre candidatati idonei selezionati da una apposita
Commissione di esperti.
La Commissione di esperti è nominata dal Direttore Generale e composta, come previsto dall’art.15, comma 7bis, del
d.lgs. 502/92 e s.m.i. dal Direttore Sanitario e da 3 Direttori di
Struttura Complessa nella medesima disciplina dell’incarico
da conferire, appartenenti ai ruoli regionali del Servizio Sanitario
Nazionale, individuati tramite sorteggio dall’elenco nazionale.
Qualora venissero sorteggiati tre direttori di Struttura Complessa
nell’ambito di Aziende della Regione Lombardia, non si procederà alla nomina del terzo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente direttore di
Struttura Complessa di regione diversa.
Nel caso di sorteggio di unico componente titolare di regione
diversa, anche il supplente dovrà provenire da Regione diversa
dalla Lombardia.
Il sorteggio è pubblico e si terrà presso l’U.O.C. Gestione Risorse Umane - Via Papa Giovanni Paolo II - 20025 Legnano, il primo
martedì successivo non festivo alla scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande, con inizio alle ore 9.30 e
in caso di impedimento e di prosecuzione, il giorno immediatamente successivo non festivo sempre con inizio alle ore 9.30.
8) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA
SELEZIONE E AMBITI DI VALUTAZIONE
Ai sensi del novellato art.15, comma 7.bis, punto b) del d.lgs.
n. 502/1992, la Commissione effettua la valutazione tramite «…
analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza
del profilo ricercato e degli esiti di un colloquio».
In conformità alla delibera di Giunta regionale n. X/553 del
2 agosto 2013 la Commissione attribuirà complessivamente un
totale di 100 punti ripartiti secondo i seguenti criteri:
a) CURRICULUM: attribuzione di un limite massimo di punti
40, così suddiviso:
a.1 - Esperienze professionali: massimo 30 punti
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno prese in considerazione le esperienze professionali del
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candidato avuto riguardo agli elementi di cui lettere A), B)
e C) del precedente punto 5.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
−− attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
−− caratteristiche dell’Azienda e della struttura in cui il candidato ha maturato le proprie esperienze, in relazione al
fabbisogno oggettivo;
−− durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del candidato.
a.2 - Attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni:
massimo 10 punti
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno prese in considerazione le attività di cui alle lettere D),
E), F) e G) del precedente punto 5.
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 state svolte.
b) COLLOQUIO: attribuzione di un limite massimo di punti 60.
Il punteggio per la valutazione del colloquio sarà assegnato valutando, in relazione al fabbisogno determinato
dall’Azienda:
−− le capacità professionali nella specifica disciplina
con riferimento anche alle esigenze professionali
documentate;
−− le capacità gestionali, organizzative e manageriali di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico
da svolgere.
Con riferimento al colloquio, sarà dichiarato idoneo il candidato che raggiungerà la soglia minima di valutazione
pari a punti 40 su 60. Nel caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione, prevale il voto del Presidente.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno convocati per lo svolgimento del colloquio almeno 15 giorni
prima del giorno fissato per il colloquio stesso mediante
avviso pubblicato sul sito internet aziendale www.asstovestmi.it alla sezione «Pubblicazioni - Concorsi». Nessuna comunicazione verrà inviata ai singoli candidati in
quanto, a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale,
gli obblighi di comunicazione e pubblicità devono ritenersi
soddisfatti.
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di
identità personale in corso di validità. La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa,
comporta la rinuncia alla selezione.
9) CONFERIMENTO INCARICO
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito della terna degli idonei, composta,
sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Nell’ambito della terna,
il Direttore Generale potrà nominare uno dei due candidati che
non hanno conseguito il miglior punteggio motivando analiticamente la scelta.
L’atto di attribuzione dell’incarico sarà formalmente adottato
dopo la pubblicazione sul sito internet aziendale delle informazioni di cui al successivo punto «Pubblicazioni sul sito internet
aziendale».
Ai sensi dell’art.15 comma 7 ter del d.lgs. 502/92 (come aggiunto dall’art. 4 del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, sostituito dalla
legge di conversione 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 della
valutazione di cui al comma 5».
L’Incarico implica il rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi
dell’art. 15 quinquies del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i..
L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo
per lo stesso o per un periodo più breve, previa verifica positiva
al termine dell’incarico da effettuarsi da parte di un collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito
dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa e dai
vigenti accordi aziendali.

10) PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET AZIENDALE
Ai sensi delle disposizioni richiamate nel presente bando, verranno pubblicati sul sito internet aziendale:
a) la nomina della Commissione di valutazione;
b) il profilo professionale del Dirigente da incaricare;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di Valutazione, contenete anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al
colloquio;
e) l’atto di attribuzione dell’incarico.
Nel caso in cui la scelta del candidato da parte del Direttore
Generale cada su uno dei due candidati che non hanno conseguito il maggior punteggio, saranno pubblicate anche le motivazioni espresse dal Direttore Generale a sostegno della scelta.
11) DISPOSIZIONI VARIE
L’ASST Ovest Milanese non intende avvalersi della possibilità
di utilizzare 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 attribuito l’incarico dovesse
dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso ad uno dei
due professionisti facenti parte della terna iniziale.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione
incondizionata delle norme contenute nel presente avviso e il
consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento come indicato nel precedente punto 10).
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003
n. 196; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo
delle stesse per lo svolgimento della presente procedura. Gli
stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della
legge 241/90.
La documentazione allegata alla domanda potrà essere ritirata dall’interessato, o da persona da questi appositamente delegata per iscritto, a decorrere dal centoventesimo (120°) giorno
dalla comunicazione ufficiale ai candidati dell’esito dell’avviso.
Se la documentazione non fosse ritirata entro il 150° giorno
dalla comunicazione di cui sopra, sarà mandata al macero anche se vi fossero compresi documenti in originale.
La presente procedura si concluderà, con l’atto formale di
attribuzione dell’incarico adottato dal Direttore Generale, entro
il 30 giugno 2018.L’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di
prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente bando,
dandone notizia agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la
necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per chiarimenti ed informazioni in merito al presente bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O.C. Gestione Risorse Umane – Ufficio Reclutamento dell’Azienda (tel. 0331/449397 - 542)
orario al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 11.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, il venerdì dalle
ore 11.00 alle ore 12.30.
Legnano,
Il direttore generale
Massimo Lombardo
——— • ———
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Al DIRETTORE GENERALE
dell’ASST OVEST MILANESE
Il/La sottoscritto/a………..………………………............................…………... chiede di partecipare
all’avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico
quinquennale per la copertura di nr. 1 posto di DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
“Servizio Farmaceutico” - AREA DI FARMACIA – DISCIPLINA DI FARMACIA OSPEDALIERA.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, per
il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara:
 di essere nato/a a …………………..........................................………… il ………............………...
 di risiedere in ………………….......…………….via …………......................…………….…………...
 di essere in possesso della cittadinanza………………………………………………………………..
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………..…….………..……………………...
 di non aver riportato condanne penali né di aver procedimenti penali in corso
ovvero: di aver riportato le seguenti condanne penali………………………………………………...
 di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:


Laurea in ……..………….………………………………….… conseguita il :……………………..
presso …………………………………………………….……………………………….…………..



Specializzazione in: ………………………………………….. conseguita il :…….……………….
presso …………………………………………………………….……………………………………

 di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Farmacisti di ……………………………….……………….
dal………………………………………………n° posizione …….…………………………………………
 di essere abilitato/a all'esercizio della professione;
 di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di pubbliche amministrazioni:
P.A. ______________________________________ periodo _____________________________
Profilo ____________________________________ disciplina ____________________________
O tempo pieno

O tempo definito

O tempo parziale (n° ore settimanali ….….)
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P.A. ______________________________________ periodo _____________________________
Profilo ____________________________________ disciplina ____________________________
O tempo pieno

O tempo definito

O tempo parziale (n° ore settimanali ….….)

P.A. ______________________________________ periodo _____________________________
Profilo ____________________________________ disciplina ____________________________
O tempo pieno

O tempo definito

O tempo parziale (n° ore settimanali ….….)

 di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
 di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni:
dal _____________ al _____________ per i seguenti motivi _____________________________
dal _____________ al _____________ per i seguenti motivi _____________________________
 di non essere stato destituito/a o dispensato dall'impiego presso Pubblica Amministrazione;
 di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione:
___________________________________________________________________________
 di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale:
___________________________________________________________________________
 di dare il consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli cosiddetti “sensibili” in
ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità della legge 31
dicembre 1996 nr. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla privacy;
 di indicare, di seguito, il domicilio presso il quale dovrà essere fatta ogni comunicazione:
Via……………………………………………………….………………………………

nr. ……………….

Cap…….……….… Città ………………………….………………………………………….……….……..
recapiti telefonici: ……………………………………………………………………………………………..
fax ………………………….. indirizzo e-mail ……………………………………………………………….
Con osservanza.
Lì,…………………………..

FIRMA
____________________________________________

Allego fotocopia fronte-retro documento di identità:……………………………………………………………………………
nr. ……………………………………………….. rilasciato il ……………………. da ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 28.12.2000, nr. 445)
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a _______________________________ il _______________________________________
residente a ________________________Via_____________________________ nr. _________
consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne 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
DICHIARO


di essere in possesso del titolo di studio di :
1. diploma di: ………………...……………………...… conseguito il :……………………………
presso …………………………………………….… con punteggio: …………………………..
2. diploma di: ………………...……………………...… conseguito il :…………………………….
presso …………………….………………….……… con punteggio: …………………………..



di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di specializzazione o altro:
1. titolo:………………………………………….………… conseguito il …………………………….
presso………………………………………………………………………………………………….
2. titolo:……………………………………………….…… conseguito il ……………………………..
presso ……………………………………… …………………………………………………………



di essere iscritto/a nell’albo/ordine …………………………………………………………………….
dal………………………………………n° posizione …….……………………………………………..

…………………………., il ………………….
(luogo)
(data)

………………………………………………
(firma del dichiarante)

Allego fotocopia fronte-retro documento di identità:____________________________________________________
nr. _______________________________ rilasciato il ___________________ da _________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Informativa ai sensi del D. L.vo 30.6.2003, nr. 196: i dati sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità
connesse alla procedura concorsuale.

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 28.12.2000 nr. 445)
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________ il ___________________
residente a ____________________________________________________________________
via _________________________________________________________ nr. ______________
consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne 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
DICHIARO
di aver prestato/di prestare i sottonotati servizi presso:


denominazione Ente:...……………………………………………………………………………………..
(indicare se Ente Pubblico o istituto accreditato o istituto privato non accreditato)
profilo...….…………….…………………………………disciplina...…...………………………………….

 dipendente a tempo indeterminato/determinato dal ……………….…… al ...……………….……….
 tempo pieno
 tempo definito
 tempo parziale (n° ore settimanali ………)

 con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal ……………..……. al ...…………………


denominazione Ente:...…………………………………………………………………………….……..
(indicare se Ente Pubblico o istituto accreditato o istituto privato non accreditato)
profilo...….…………….…………………………………disciplina...…...…………………………..…….

 dipendente a tempo indeterminato/determinato dal ……………….…… al ...……………………….
 tempo pieno
 tempo definito
 tempo parziale (n° ore settimanali ………)

 con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal ……………..……. al ...……………………


denominazione Ente:...…………………………………………………………………………….………..
(indicare se Ente Pubblico o istituto accreditato o istituto privato non accreditato)
profilo...….…………….…………………………………disciplina...…...………………………………….

 dipendente a tempo indeterminato/determinato dal ……………….…… al ...……………….……….

 tempo pieno
 tempo definito
 tempo parziale (n° ore settimanali ………)
 con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal …………..………. al ...…………………
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DICHIARO, inoltre, che per i suddetti servizi non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R.
20.12.1979, nr. 761.
…………………………………………….., il ………………….
(luogo)

(data)

______________________________________________
(il/la dichiarante)
Allego fotocopia fronte-retro documento di identità:____________________________________________________
nr. _______________________________ rilasciato il ___________________ da _________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Informativa ai sensi del D. L.vo 30.6.2003, nr. 196: i dati sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità
connesse alla procedura concorsuale.

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, nr. 445)
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________ il _______________________________
residente a _____________________________________________________________________
via ______________________________________________________________ nr. _________

consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne 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

DICHIARO

�

che le copie dei documenti sottoelencati ed allegati, sono conformi agli originali:

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….., il ………………….
(luogo)

(data)

______________________________________________
(il/la dichiarante)
Allego fotocopia fronte-retro documento di identità:____________________________________________________
nr. _______________________________ rilasciato il ___________________ da _________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Informativa ai sensi del D. L.vo 30.6.2003, nr. 196: i dati sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità
connesse alla procedura concorsuale.
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
Avviso di pubblica selezione per il conferimento dell’incarico
quinquennale a n. 1 posto di direttore della u.o.c.
«gastroenterologia / endoscopia digestiva» (area medica e
delle specialità mediche - disciplina: gastroenterologia)
In esecuzione della deliberazione n. 98 del 22 marzo 2018 è
indetto:
AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE
per il conferimento dell’incarico quinquennale a:
• n. 1 posto di direttore della U.O.C. «Gastroenterologia / endoscopia digestiva»
(Area Medica e delle Specialità Mediche - Disciplina:
Gastroenterologia)
da attribuire in conformità alle disposizione previste dal d.lgs.
n. 502/1992 e s.m.i. (in particolare, d.l. n. 158/2012 convertito
con modificazioni nella l. n. 189/2012), dalla d.g.r. Lombardia
n. X/553 del 2 agosto 2013 nonché dal d.p.r. n. 484/1997.
1) DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
PROFILO OGGETTIVO
Caratteristiche della struttura
A seguito dell’entrata in vigore della l.r. n. 23 del 11 agosto 2015 «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre
2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)», viene istituita l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest
Milanese.
L’ASST contribuisce attivamente al perseguimento degli obiettivi del Servizio Socio-Sanitario lombardo attraverso l’offerta di
servizi sanitari e socio-sanitari finalizzati alla tutela e alla promozione della salute fisica e mentale delle persone, garantendo i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e gli eventuali livelli
aggiuntivi definiti dalla Regione.
L’ASST eroga prestazioni sanitarie e socio-sanitarie nelle strutture della rete ospedaliera e territoriale perseguendo l’equità
dell’accesso all’assistenza e garantendo elevati livelli di qualità dei servizi per tutti i cittadini residenti. Nell’ambito della rete
integrata di offerta, persegue standard di eccellenza anche
attraverso l’utilizzo di tecniche e tecnologie sanitarie all’avanguardia, mantenendo una forte attenzione sugli esiti clinici
dell’attività, sull’appropriatezza e sull’impiego sostenibile delle
risorse economiche.
L’ASST nel definire la sua organizzazione ha tenuto in debita
considerazione gli ambiti di cogenza dettati dal d.m. 15 aprile
2015 n. 70 ad oggetto «Regolamento recante definizione degli
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi
all’assistenza ospedaliera» e dal decreto 21 giugno 2016 del
Ministero della Salute, pubblicato il 15 luglio 2016 ad oggetto
«Piani di cui all’articolo 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per le aziende ospedaliere (AO), le aziende
ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici».
L’ASST organizza i Presidi ospedalieri e la rete dell’emergenza/
urgenza in due Presidi Ospedalieri Unici:
• Presidio unico ospedaliero di Legnano-Cuggiono costituito
dagli stabilimenti Ospedale Civile di Legnano e Ospedale
S.S. Benedetto e Geltrude di Cuggiono;
• Presidio unico ospedaliero di Magenta-Abbiategrasso, costituito dagli stabilimenti Ospedale Fornaroli di Magenta e
Ospedale Cantù di Abbiategrasso.
In linea con quanto previsto dal d.m. 70/15 i 4 ospedali assumono una loro mission specifica e funzionale all’unitarietà
della mission aziendale e alla corretta soddisfazione della
domanda di salute. Tutti gli stabilimenti assicurano una piena
integrazione con la rete territoriale per garantire, anche con
metodiche di telemedicina, una corretta presa in carico dei
pazienti cronici e una maggiore appropriatezza gestionale,
allo stesso tempo assicurano una piena integrazione con la
rete dell’emergenza/urgenza territoriale.
Per quanto concerne la rete dell’emergenza/urgenza, in linea
con i volumi e con il bacino d’utenza previsti dal d.m. 70/15,
l’organizzazione è secondo il modello di hub and spoke che
prevede un DEA a Legnano, con elisuperficie h24 e medicina
d’urgenza e un DEA a Magenta con osservazione breve intensiva, mentre ad Abbiategrasso e a Cuggiono sono presenti
punti di erogazione di prestazioni per urgenze mediche e chirurgiche h12.

Il modello hub and spoke, in accordo con AREU, prevede il trasferimento dei pazienti da parte di AREU nella sede azienda
più idonea alla patologia e una stabilizzazione e successivo
trasferimento dei pazienti auto presentatisi nelle sedi spoke
affetti da patologia / sintomi che necessitino di maggiore
assistenza.
Per quanto concerne la connotazione specialistica dei 2 Presidi Unici aziendali si prevede quanto segue:
• Legnano, sede di DEA, con una connotazione a maggiore
indirizzo traumatologico e chirurgico specialistico, con la
presenza delle alte specialità di neurochirurgia, cardiochirurgia, chirurgia maxillo-facciale e chirurgia vascolare;
• Cuggiono garantisce la presa in carico di pazienti dell’area medica a forte impronta geriatrica e del paziente con
necessità di riabilitazione cardiotoracopolmonare. L’attività
chirurgica è legata alla bassa intensità e complessità in integrazione con l’ospedale di Legnano;
• Magenta, sede di DEA, con consolidata attività chirurgica
anche di eccellenza e futuro sviluppo degli ambiti di patologia medica e plurispecialistica anche con la completa
presa in carico del paziente emato-oncologico. L’ospedale
è il polo di riferimento aziendale per la Rete Integrata Materno Infantile;
• Abbiategrasso garantisce una corretta presa in carico di
pazienti dell’area medica in forte integrazione sia con lo
stabilimento di Magenta, sia con il territorio di riferimento, il
linea con i principi ispiratori della l. 23/15; e sviluppa a livello
aziendale un percorso di presa in carico del paziente diabetico con attività mirata alla gestione del paziente affetto
da patologia del «piede diabetico». L’attività chirurgica è legata alla bassa intensità e complessità in integrazione con
l’ospedale di Magenta.
L’ASST si articola in due settori aziendali rispettivamente definiti rete territoriale, che eroga le prestazioni distrettuali ex d.lgs.
502/1992, e polo ospedaliero, prevalentemente orientato alle
prestazioni in acuzie, in elezione e specialistiche a livelli crescenti di complessità, che afferiscono direttamente alla direzione generale.
Per evitare che l’articolazione in due settori produca una separazione tra momenti erogativi diversi i dipartimenti Aziendali sono trasversali ai due ambiti indipendentemente dalla
dipendenza gerarchica dalla Direzione Sanitaria o Socio
Sanitaria.
Sulla base della normativa il Dipartimento è definito come
una «articolazione organizzativa che raggruppa un insieme
omogeneo di attività complesse e semplici che richiedono
una programmazione ed un coordinamento unitario con risultati in termini di efficienza ed efficacia misurabili». In ASST
sono presenti una serie di Dipartimenti, costituiti da strutture
complesse e semplici caratterizzate da particolari specificità
affini o complementari, comunque omogenee; caratteristica
tipica di tali Dipartimenti è l’uso integrato delle risorse. L’articolazione dipartimentale è la seguente:
−− Dipartimento Materno Infantile;
−− Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze;
−− Dipartimento Area Medica, Cronicità e Continuità
Assistenziale;
−− Dipartimento Cardiotoracovascolare;
−− Dipartimento Addominopelvico;
−− Dipartimento Neuroscienze, testa e collo;
−− Dipartimento di Medicina di Laboratorio e Biotecnologie
Diagnostiche;
−− Dipartimento Emergenza-Urgenza;
−− Dipartimento Cancer Center;
−− Dipartimento Programmazione e Controllo.
I dipartimenti gestionali sanitari e socio-sanitari sono definiti
attraverso quattro logiche principali di aggregazione delle
strutture complesse e semplici:
• aggregazione per organo o apparato nosologico con lo
scopo di garantire di un intervento multidisciplinare in relazione alla categoria nosologica o all’organo oggetto di patologia, anche al fine di coordinare il momento diagnostico
medico con quello interventistico chirurgico (dipartimento
cardiotoracovascolare, dipartimento addominopelvico, dipartimento neuroscienze, testa e collo);
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• aggregazione per cluster di utenti a garanzia della presa

in carico globale di determinate tipologie di utenti (dipartimento materno-infantile e dipartimento area medica, cronicità e continuità assistenziale, dipartimento cancer center);
• aggregazione per momento di intervento sanitario a garanzia di una risposta coordinata, appropriata e strutturata per
la gestione di una fase specifica del percorso del paziente
(dipartimento emergenza urgenza);
• aggregazione per attività diagnostiche ad alta professionalità e/o impatto tecnologico a supporto dell’attività cliniche e socio-sanitarie degli altri dipartimenti (dipartimento
di medicina di laboratorio e biotecnologie diagnostiche).
Caratteristiche del contesto professionale
Il nuovo Piano di Organizzazione Aziendale Strategico colloca
la U.O.C Gastroenterologia/Endoscopia digestiva all’interno
del Dipartimento Addomino Pelvico, insieme alle UU.OO.CC.
Chirurgia Generale Legnano, Chirurgia Generale Magenta,
Urologia Legnano, Urologia Magenta, Ostetricia-Ginecologia
Magenta e Ostetricia e Ginecologia Legnano.
La struttura gestisce l’attività ordinaria presso l’Ospedale di Legnano ed un’attività endoscopica in tutti gli Ospedali dell’azienda. Effettua attività di screening e copre h24 le urgenze
a livello aziendale differenziando l’attività nei diversi Ospedali
in funzione della patologia e delle condizioni cliniche del paziente. La continuità con il territorio è garantita oltre che dalla
partecipazione all’attività di screening anche dal servizio di
sostituzione domiciliare di PEG.
La U.O.C. Gastroenterologia/Endoscopia digestiva usufruisce
di 10 posti letto accreditati di degenza ordinaria presso l’Ospedale di Legnano e svolge attività di ricovero con una numerosità superiore ai 300 ricoveri/anno (degenza media pari
a 9, indice di case-mix pari a 1,01 e peso medio pari a 1,034).
Nel dettaglio il numero di pazienti dimessi è stato di 317 nel
2016 e di 319 nel 2017. Di seguito sono riportate le principali
tipologie di intervento.
Descrizione DRG
Emorragia gastrointestinale
con CC
Malattie delle vie biliari
senza CC
Cirrosi e epatite alcolica
Malattie delle vie biliari
con CC
Malattie infiammatorie
dell’intestino
Emorragia gastrointestinale
senza CC
Malattie del fegato eccetto
neoplasie maligne, cirrosi,
epatite alcolica con CC
Neoplasie maligne dell’apparato epatobiliare o del
pancreas

2017

2016

DM 2017 DM 2016

54

52

8,7

7,6

40

33

8,5

8,4

31

15

11,3

9,7

23

15

11,6

11,7

21

35

10,5

9,6

19

11

5,4

5,5

19

33

11,2

10,2

12

23

10,3

13,4

L’U.O.C. Gastroenterologia/Endoscopia digestiva ha in dotazione posti letto tecnici per la Bassa intensità chirurgica (BIC)
presso gli Ospedali di Legnano e Magenta ed eroga prestazioni ambulatoriali in tutte e 4 le sedi ospedaliere per un totale
di circa 14.000 prestazioni all’anno.
PROFILO SOGGETTIVO
Competenze specifiche richieste per ricoprire la funzione
Il candidato dovrà documentare e/o dimostrare di :
• avere esperienza gestionale specifica nell’ambito delle attività della gastroenterologia;
• avere specifica e comprovata esperienza nel campo della gastroenterologia nei vari ambiti della disciplina, specie
nell’ambito endoscopico;
• possedere specifica e comprovata esperienza nelle attività
endoscopiche interventistiche;
• conoscere la Mission e la Vision dell’Azienda al fine di garantire la messa in opera di adeguate strategie condivise
con l’Azienda per lo sviluppo e la realizzazione degli obiettivi Aziendali;
• conoscere l’atto aziendale nella sua articolazione com-

•
•

•

•
•
•
•
•
•

plessiva e l’organizzazione dipartimentale prevista e le modalità di funzionamento;
conoscere i principali sistemi di governo clinico in termini
di innovazione organizzativa e gestione del cambiamento
finalizzati al miglioramento dei processi e dell’appropriatezza dei comportamenti professionali;
possedere una elevata propensione all’aggiornamento
professionale continuo, all’horizon scanning e all’utilizzo
della Evidence Based Medicine allo scopo di identificare
attività sanitarie efficaci e promuovere cambiamenti professionali, organizzativi e relazionali appropriati, efficaci, sostenibili coerenti con la Mission della struttura di appartenenza, del Dipartimento e dell’Azienda;
possedere capacità organizzativa nella gestione delle attività clinico-assistenziali specifiche con particolare riguardo
agli aspetti di programmazione dell’attività, valutazione dei
carichi di lavoro e delle prestazioni individuali dei collaboratori;
organizzare il lavoro secondo quanto previsto dalle indicazioni aziendali ed in ottemperanza a quanto previsto dagli
istituti contrattuali vigenti;
possedere una costante ed appropriata attività di formazione ed aggiornamento anche a carattere manageriale;
possedere esperienza nella realizzazione e gestione dei
percorsi diagnostici terapeutici condivisi con le altre strutture aziendali;
saper promuovere l’introduzione e l’implementazione di
nuovi modelli organizzativi e professionali;
saper promuovere l’introduzione e l’implementazione di
nuove tecniche, dimostrando capacità di innovazione;
avere forte attitudine alla ricerca clinica applicata, alle
pubblicazioni scientifiche e alla docenza.

2) REQUISITI GENERALI D’AMMISSIONE
All’avviso possono partecipare i candidati che possiedono i
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalle
leggi vigenti, o di uno stato membro dell’Unione Europea;
trovano, altresì, applicazione le disposizioni di cui all’art. 7
della l. 6 agosto 2013, n. 97;
b) idoneità fisica alla mansione. L’accertamento dell’idoneità
fisica alla mansione - con l’osservanza delle norme in tema
di categorie protette - è effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio:
c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato
attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
d) età: la partecipazione al presente Avviso di selezione non è
soggetta ai limiti di età, ai sensi dell’art. 3 - comma 6 della
l. 15/5/97 n. 127, salvo quelli previsti per il collocamento a
risposo dei dipendenti.
A norma della legge 10 aprile 1991, n. 125 e degli artt. 7 e 57
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento
sul lavoro.
3) REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 484, l’ammissione alla presente procedura è riservata a coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
b) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione all’avviso, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio;
c) anzianità di servizio:
di sette anni, di cui cinque nella disciplina a concorso o
disciplina equipollente, unitamente al possesso di specializzazione nella disciplina a concorso o in una disciplina
equipollente
ovvero
di dieci anni nella disciplina a concorso.
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L’anzianità di servizio utile per l’accesso al presente avviso
deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche,
istituti di ricovero e cura a carattere 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
prestato con qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari, ed il servizio di assistenza e cura prestato
dai contrattisti ed assegnisti presso gli istituti e le cliniche
universitarie delle facoltà di medicina e chirurgia nonché
quello dei medici interni universitari assunti in servizio continuativo per motivate esigenze delle cliniche e degli istituti
di cura universitari e che abbiano percepito il trattamento
economico previsto dalle leggi vigenti, che è equiparato,
ai soli fini dei concorsi ospedalieri, al servizio di assistente
ospedaliero di ruolo.
È valutato, secondo quanto disposto dal d.m. Sanità 23
marzo 2000, n. 184 e nel d.p.c.m. 8 marzo 2001, il servizio
prestato in regime convenzionale;
d) curriculum ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 10 dicembre 1997,
n. 484, in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza.
e) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) del citato d.p.r. n. 484/97.
Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del d.p.r. n. 484/97, fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale, gli incarichi di Direzione di Struttura Complessa sono attribuiti con il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti con esclusione del
requisito di cui al punto e), 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, così come modificato dal decreto legislativo
n. 229/1999, il mancato superamento del primo corso, attivato
dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico,
determina la decadenza dall’incarico stesso.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione.
La loro mancanza costituisce motivo di esclusione dalla
selezione.
I cittadini degli stati dell’Unione Europea devono dimostrare di
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
4) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda, con la precisa indicazione della procedura cui
si intende partecipare, in carta semplice, deve essere indirizzata al Direttore Generale dell’ASST Ovest Milanese - Via Papa
Giovanni Paolo II - 20025 Legnano e presentata nei modi e nei
termini previsti dal successivo punto 6).
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al d.p.r. 445/2000:
1. il cognome e nome;
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni
previste dalle leggi vigenti, o di uno stato membro dell’Unione Europea; trovano altresì applicazione le disposizioni
di cui all’art. 7, l. 6 agosto 2013, n. 97;
4. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
5. le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo
dichiararne espressamente l’assenza) o i procedimenti penali eventualmente pendenti;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. il possesso dei requisiti specifici di ammissione (diploma di
laurea, diploma di specializzazione, iscrizione all’albo, anzianità di servizio);
8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
9. il consenso al trattamento dei dati personali come previsto
dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Inoltre, l’aspirante deve indicare il domicilio con recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica personale, presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di
mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al
predetto punto n. 2.

La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica. La mancata sottoscrizione della domanda
comporta l’esclusione dalla procedura.
I beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104, debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del colloquio in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
5) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
ALLA DOMANDA E MODALITÀ DELLA AUTOCERTIFICAZIONE
Alla domanda di partecipazione al concorso, gli aspiranti devono allegare tutte le certificazioni e dichiarazioni rese ai sensi
degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito.
Ai sensi dell’art. 40 - c. 1 - 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.
Le autocertificazioni verranno accettate solo se redatte con
specifica indicazione dei termini di legge predetti e con la dichiarazione di assunzione delle responsabilità previste dall’art.
76 del predetto d.p.r. 445/2000, conseguenti a dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti, l’uso di atti falsi o esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità.
In dettaglio, devono essere allegati alla domanda:
1) autocertificazioni rese ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestanti:
• il possesso dei titoli di studio richiesti per l’ammissione al
concorso ed eventuali altri titoli;
• l’attività lavorativa prestata e quella attualmente in corso;
2) dichiarazione di conformità all’originale di eventuali fotocopie allegate alla domanda;
3) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di € 10,000
(non rimborsabili) da effettuarsi con codice IBAN IT 63 F
05584 20211 000000008908 intestato all’ASST Ovest Milanese - via Papa Giovanni Paolo II - 20025 Legnano (MI) - indicando come causale «Contributo ammissione ad Avviso»;
4) una fotocopia del documento di identità in corso di validità;
5) eventuali pubblicazioni edite a stampa (prodotte in originale o in fotocopia, con contestuale dichiarazione della conformità delle copie agli originali in possesso del candidato);
6) curriculum formativo e professionale, datato e firmato e debitamente autocertificato ai sensi di legge (art. 46 del d.p.r.
28 dicembre 2000, n. 445.), tenendo presente che qualora
i titoli o le attività lavorative autocertificati non fossero chiaramente descritti o mancassero di elementi essenziali alla
valutazione, non saranno tenuti in considerazione ai fini
dell’attribuzione del punteggio. In caso di mancata produzione della autocertificazione non sarà valutato ciò che viene dichiarato nel curriculum;
7) elenco in carta semplice ed in triplice copia, datato e firmato, dei documenti e titoli presentati.
Il curriculum formativo e professionale, di cui al sopra elencato punto 6), deve essere redatto rispondendo allo schema alfabetico riportato sotto e per ogni lettera deve illustrare le attività
professionali, di studio o direzionali-organizzative:
a) tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività ed
alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture
medesime;
b) la posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle
sue competenze con indicazioni di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. Nello specifico, dovrà essere allegata una casistica di specifiche esperienze e attività professionali svolte. La casistica deve essere riferita al decennio
precedente alla data di pubblicazione del presente avviso
sulla Gazzetta Ufficiale e deve essere certifica dal Direttore
Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
d) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti la disciplina in rilevanti strutture italiane od

Bollettino Ufficiale

– 159 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 16 - Mercoledì 18 aprile 2018

estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei
tirocini obbligatori;
e) l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero; saranno considerati unicamente i corsi, congressi, convegni e seminari che abbiano, in
tutto o in parte, finalità di formazione o di aggiornamento
professionale o di avanzamento di ricerca scientifica; le
pregresse idoneità nazionali;
g) la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da livelli di filtro nell’accettazione dei lavori. Sarà tenuto
conto del suo impatto sulla comunità scientifica.
Il candidato può redigere un dettagliato ed analitico elenco
in cui descrive singolarmente, esattamente ed analiticamente i
documenti e le pubblicazioni allegati in copia e ne dichiara la
conformità agli originali dai quali sono tratti. Detto elenco deve
essere datato e sottoscritto.
A tal fine le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atto di
notorietà, perché possano essere prese in considerazione, devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli
schemi allegati al presente bando e contenere tutti gli elementi
necessari che sarebbero stati presenti nel documento rilasciato
dall’autorità competente se fosse stato presentato.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000
qualora dal controllo che verrà effettuato dall’Azienda, ai sensi
dell’art. 71 del suddetto d.p.r., emergesse la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, come previsto dall’art. 75, fatte salve eventuali responsabilità
penali.
Non è ammessa la produzione di titoli o documenti dopo il
termine fissato per la presentazione della domanda.
6) MODALITÀ E TERMINI
PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione ad essa allegata, deve pervenire, a pena di esclusione,
all’Ufficio Protocollo dell’Azienda:
entro le ore ..... del ......
(30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione
dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.……. del …………. Qualora detto giorno sia
festivo, il termine è prorogato alle ore 12 del primo giorno lavorativo seguente), secondo le modalità di seguito riportate:
−− consegnate direttamente al Protocollo Generale dell’ASST
OVEST MILANESE - Via Papa Giovanni Paolo II – 20025 Legnano, presso il Nuovo Ospedale di Legnano (nei seguenti
orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.15 alle ore 16.15 ed il
venerdì falle ore 9.15 alle ore 12.156);
−− spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
indirizzata:
al Direttore Generale dell’ASST Ovest Milanese - Via Papa
Giovanni Paolo II - 20025 Legnano (Mi).
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche
se spedita entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
−− tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo
PEC: protocollo@pec.asst-ovestmi.it.
L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante
candidato. Non sarà, pertanto, ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria anche se inviata all’indirizzo di posta elettronica
certificata sopra indicato.
In caso di invio telematico la domanda e i relativi allegati
dovranno essere trasmessi in un unico file formato PDF.
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 sono considerate le domande
inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.
7) COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale nell’ambito di
una rosa di tre candidatati idonei selezionati da una apposita
Commissione di esperti.
La Commissione di esperti è nominata dal Direttore Generale e composta, come previsto dall’art.15, comma 7bis, del
d.lgs. 502/92 e s.m.i. dal Direttore Sanitario e da 3 Direttori di
Struttura Complessa nella medesima disciplina dell’incarico
da conferire, appartenenti ai ruoli regionali del Servizio Sanitario
Nazionale, individuati tramite sorteggio dall’elenco nazionale.
Qualora venissero sorteggiati tre direttori di Struttura Complessa
nell’ambito di Aziende della Regione Lombardia, non si procederà alla nomina del terzo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente direttore di
Struttura Complessa di regione diversa.
Nel caso di sorteggio di unico componente titolare di regione
diversa, anche il supplente dovrà provenire da Regione diversa
dalla Lombardia.
Il sorteggio è pubblico e si terrà presso l’U.O.C. Gestione Risorse Umane - Via Papa Giovanni Paolo II - 20025 Legnano, il primo
martedì successivo non festivo alla scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande, con inizio alle ore 9.30 e
in caso di impedimento e di prosecuzione, il giorno immediatamente successivo non festivo sempre con inizio alle ore 9.30.
8) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
DELLA SELEZIONE E AMBITI DI VALUTAZIONE
Ai sensi del novellato art.15, comma 7.bis, punto b) del d.lgs.
n.502/1992, la Commissione effettua la valutazione tramite «…
analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza
del profilo ricercato e degli esiti di un colloquio».
In conformità alla delibera di Giunta regionale n. X/553 del
2 agosto 2013 la Commissione attribuirà complessivamente un
totale di 100 punti ripartiti secondo i seguenti criteri:
a) CURRICULUM: attribuzione di un limite massimo di punti
40, così suddiviso:
a.1 - Esperienze professionali: massimo 30 punti
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno prese in considerazione le esperienze professionali del
candidato avuto riguardo agli elementi di cui lettere A), B)
e C) del precedente punto 5.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
−− attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
−− caratteristiche dell’Azienda e della struttura in cui il candidato ha maturato le proprie esperienze, in relazione al
fabbisogno oggettivo;
−− durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del candidato.
a.2 - Attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni: massimo 10 punti
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno prese in considerazione le attività di cui alle lettere D),
E), F) e G) del precedente punto 5.
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 state svolte.
b) COLLOQUIO: attribuzione di un limite massimo di punti 60.
Il punteggio per la valutazione del colloquio sarà assegnato valutando, in relazione al fabbisogno determinato
dall’Azienda:
−− le capacità professionali nella specifica disciplina
con riferimento anche alle esigenze professionali
documentate;
−− le capacità gestionali, organizzative e manageriali di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico
da svolgere.
Con riferimento al colloquio, sarà dichiarato idoneo il
candidato che raggiungerà la soglia minima di valu-
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tazione pari a punti 40 su 60. Nel caso di parità di voto
nelle deliberazioni della Commissione, prevale il voto
del Presidente.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno
convocati per lo svolgimento del colloquio almeno 15
giorni prima del giorno fissato per il colloquio stesso
mediante avviso pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-ovestmi.it alla sezione «Pubblicazioni
- Concorsi». Nessuna comunicazione verrà inviata ai
singoli candidati in quanto, a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale, gli obblighi di comunicazione e
pubblicità devono ritenersi soddisfatti.
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento
di identità personale in corso di validità. La mancata
presentazione al colloquio, indipendentemente dalla
causa, comporta la rinuncia alla selezione.
9) CONFERIMENTO INCARICO
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito della terna degli idonei, composta,
sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Nell’ambito della terna,
il Direttore Generale potrà nominare uno dei due candidati che
non hanno conseguito il miglior punteggio motivando analiticamente la scelta.
L’atto di attribuzione dell’incarico sarà formalmente adottato
dopo la pubblicazione sul sito internet aziendale delle informazioni di cui al successivo punto «Pubblicazioni sul sito internet
aziendale».
Ai sensi dell’art.15 comma 7 ter del d.lgs. 502/92 (come aggiunto dall’art. 4 del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, sostituito dalla
legge di conversione 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 della
valutazione di cui al comma 5».
L’Incarico implica il rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi
dell’art. 15 quinquies del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i..
L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo
per lo stesso o per un periodo più breve, previa verifica positiva
al termine dell’incarico da effettuarsi da parte di un collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito
dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della Dirigenza medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.
10) PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET AZIENDALE
Ai sensi delle disposizioni richiamate nel presente bando, verranno pubblicati sul sito internet aziendale:
a) la nomina della Commissione di valutazione;
b) il profilo professionale del Dirigente da incaricare;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di Valutazione, contenete anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al
colloquio;
e) l’atto di attribuzione dell’incarico.
Nel caso in cui la scelta del candidato da parte del Direttore
Generale cada su uno dei due candidati che non hanno conseguito il maggior punteggio, saranno pubblicate anche le motivazioni espresse dal Direttore Generale a sostegno della scelta.
11) DISPOSIZIONI VARIE
L’ASST Ovest Milanese non intende avvalersi della possibilità
di utilizzare 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 attribuito l’incarico dovesse
dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso ad uno dei
due professionisti facenti parte della terna iniziale.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione
incondizionata delle norme contenute nel presente avviso e il
consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento come indicato nel precedente punto 10).
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003
n. 196; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali,

compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo
delle stesse per lo svolgimento della presente procedura. Gli
stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della
legge 241/90.
La documentazione allegata alla domanda potrà essere ritirata dall’interessato, o da persona da questi appositamente delegata per iscritto, a decorrere dal centoventesimo (120°) giorno
dalla comunicazione ufficiale ai candidati dell’esito dell’avviso.
Se la documentazione non fosse ritirata entro il 150° giorno
dalla comunicazione di cui sopra, sarà mandata al macero anche se vi fossero compresi documenti in originale.
La presente procedura si concluderà, con l’atto formale di attribuzione dell’incarico adottato dal Direttore Generale, entro il
30 settembre 2018;
L’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente bando, dandone
notizia agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità
o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per chiarimenti ed informazioni in merito al presente bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Risorse Umane - Ufficio Reclutamento dell’Azienda (tel. 0331/449397 - 542) orario al
pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 11.00 alle ore 12.30
e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, il venerdì dalle ore 11.00 alle
ore 12.30.
Legnano,
Il direttore generale
Massimo Lombardo
——— • ———
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Al DIRETTORE GENERALE
dell’ASST OVEST MILANESE
Il/La
sottoscritto/a………..……………………….…............................…………...
chiede
di
partecipare all’avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico
quinquennale per la copertura di nr. 1 posto di DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
“GASTROENTEROLOGIA/ENDOSCOPIA
DIGESTIVA”
(AREA
MEDICA
E
DELLE
SPECIALITA’ MEDICHE – DISCIPLINA DI GASTROENTEROLOGIA).
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, per
il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara:
 di essere nato/a a …………………..........................................………… il ………............………...
 di risiedere in ………………….......…………….via …………......................…………….…………...
 di essere in possesso della cittadinanza………………………………………………………………..
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………..…….………..……………………...
 di non aver riportato condanne penali né di aver procedimenti penali in corso
ovvero: di aver riportato le seguenti condanne penali………………………………………………...
 di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:


Laurea in ……..………….………………………………….… conseguita il :……………………..
presso …………………………………………………….……………………………….…………..



Specializzazione in: ………………………………………….. conseguita il :…….……………….
presso …………………………………………………………….……………………………………
Specializzazione conseguita ai sensi del □ D.L.vo nr. 257/91 o del □ D.L.vo nr. 368/99
e la durata del corso è di nr. ………. anni;

 di essere iscritto/a nell’Ordine dei Medici della Provincia di……………………………….………….
dal………………………………………………n° posizione …….…………………………………………
 di essere abilitato/a all'esercizio della professione;
 di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di pubbliche amministrazioni:
P.A. ______________________________________ periodo _____________________________
Profilo ____________________________________ disciplina ____________________________
O tempo pieno

O tempo definito

O tempo parziale (n° ore settimanali ….….)

P.A. ______________________________________ periodo _____________________________
Profilo ____________________________________ disciplina ____________________________
O tempo pieno

O tempo definito

O tempo parziale (n° ore settimanali ….….)
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P.A. ______________________________________ periodo _____________________________
Profilo ____________________________________ disciplina ____________________________
O tempo pieno

O tempo definito

O tempo parziale (n° ore settimanali ….….)

 di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
 di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni:
dal _____________ al _____________ per i seguenti motivi
______________________________________________________________________________
dal _____________ al _____________ per i seguenti motivi
______________________________________________________________________________
 di non essere stato destituito/a o dispensato dall'impiego presso Pubblica Amministrazione;
 di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione:
___________________________________________________________________________
 di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale:
___________________________________________________________________________
 di dare il consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli cosiddetti “sensibili” in
ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità della legge 31
dicembre 1996 nr. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla privacy;
 di indicare, di seguito, il domicilio presso il quale dovrà essere fatta ogni comunicazione:
Via……………………………………………………….………………………………

nr. ……………….

Cap…….……….… Città ………………………….………………………………………….……….……..
recapiti telefonici: ……………………………………………………………………………………………..
fax ………………………….. indirizzo e-mail ……………………………………………………………….
Con osservanza.
Lì,…………………………..

FIRMA
____________________________________________

Allego fotocopia fronte-retro documento di identità:……………………………………………………………………………
nr. ……………………………………………….. rilasciato il ……………………. da ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 28.12.2000, nr. 445)
Io

sottoscritto/a

___________________________________________________________

nato/a a _______________________________ il _______________________________________
residente a ________________________Via_____________________________ nr. _________
consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne 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
DICHIARO


di essere in possesso del titolo di studio di :
1. diploma di: ………………...……………………...… conseguito il :……………………………
presso …………………………………………….… con punteggio: …………………………..
2. diploma di: ………………...……………………...… conseguito il :…………………………….
presso …………………….………………….……… con punteggio: …………………………..



di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di specializzazione o altro:
1. titolo:………………………………………….………… conseguito il …………………………….
presso………………………………………………………………………………………………….
2. titolo:……………………………………………….…… conseguito il ……………………………..
presso ……………………………………… …………………………………………………………



di essere iscritto/a nell’albo/ordine …………………………………………………………………….
dal………………………………………n° posizione …….……………………………………………..

…………………………., il ………………….
(luogo)
(data)

………………………………………………
(firma del dichiarante)

Allego fotocopia fronte-retro documento di identità:____________________________________________________
nr. _______________________________ rilasciato il ___________________ da _________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Informativa ai sensi del D. L.vo 30.6.2003, nr. 196: i dati sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità
connesse alla procedura concorsuale.

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 28.12.2000 nr. 445)
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________ il ___________________
residente a ____________________________________________________________________
via _________________________________________________________ nr. ______________
consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne 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
DICHIARO
di aver prestato/di prestare i sottonotati servizi presso:


denominazione Ente:...…………………………………………………………………………………..
(indicare se Ente Pubblico o istituto accreditato o istituto privato non accreditato)
profilo...….…………….……………………………disciplina...…...…………………………………….

 dipendente a tempo indeterminato/determinato dal ……………….…… al ...……………………..
 tempo pieno
 tempo definito
 tempo parziale (n° ore settimanali ………)

 con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal ……………..……. al ...……………


denominazione Ente:...……………………………………………………………………………..
(indicare se Ente Pubblico o istituto accreditato o istituto privato non accreditato)
profilo...….…………….……………………disciplina...…...……………………………………….

 dipendente a tempo indeterminato/determinato dal ……………….…… al ...………………….
 tempo pieno
 tempo definito
 tempo parziale (n° ore settimanali ………)

 con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal ………..……. al ...………………


denominazione Ente:...……………………………………………………………………………..
(indicare se Ente Pubblico o istituto accreditato o istituto privato non accreditato)
profilo...….…………….……………………disciplina...…...……………………………………….

 dipendente a tempo indeterminato/determinato dal …………….…… al ...………………..….

 tempo pieno
 tempo definito
 tempo parziale (n° ore settimanali ………)
 con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal …….………. al ...………………
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DICHIARO, inoltre, che per i suddetti servizi non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R.
20.12.1979, nr. 761.
…………………………………………….., il ………………….
(luogo)

(data)

______________________________________________
(il/la dichiarante)

Allego fotocopia fronte-retro documento di identità:____________________________________________________
nr. _______________________________ rilasciato il ___________________ da _________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Informativa ai sensi del D. L.vo 30.6.2003, nr. 196: i dati sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità
connesse alla procedura concorsuale.

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, nr. 445)
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________ il _______________________________
residente a _____________________________________________________________________
via ______________________________________________________________ nr. _________

consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne 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

DICHIARO

�

che le copie dei documenti sottoelencati ed allegati, sono conformi agli originali:

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….., il ………………….
(luogo)

(data)

______________________________________________
(il/la dichiarante)
Allego fotocopia fronte-retro documento di identità:____________________________________________________
nr. _______________________________ rilasciato il ___________________ da _________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Informativa ai sensi del D. L.vo 30.6.2003, nr. 196: i dati sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità
connesse alla procedura concorsuale.
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto di dirigente medico - area della medicina diagnostica
e dei servizi - disciplina di cure palliative
In esecuzione della deliberazione n. 107/18 del 27 marzo 2018 è indetto:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
• n. 1 posto di Dirigente Medico
Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi - disciplina di
Cure Palliative.
ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Premesso che, ai sensi delle vigenti disposizioni, è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al posto
messo a concorso, gli aspiranti devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema
di categorie protette - è effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da
pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente da
istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26 - comma 1 del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita
medica;
b) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
c) essere in possesso del diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del presente bando o in disciplina
equipollente - ex d.m. sanità 30 gennaio 1998 e s.m.i. - ovvero essere in possesso della certificazione di cui al d.m.
4 giugno 2015 del Ministero della Salute, pubblicato in G.U.
n. 150 del 1 luglio 2015;
d) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, ferma
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo nonchè coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.
ART. 2 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
TERMINI E MODALITÀ
Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate al:
Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Ovest Milanese - Via Papa Giovanni Paolo II, s.n.c. – 20025
Legnano (MI)
e devono pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda
entro le ore ……………………………….
(30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. del )
Se il termine scade in giorno non lavorativo, é prorogato alle
ore 12.00 del primo giorno lavorativo seguente.
Non saranno ammesse domande di partecipazione ai concorsi spedite prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.
Le domande potranno essere presentate secondo le modalità seguenti:
• consegnate direttamente al Protocollo Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese - Via Papa Giovanni Paolo II - 20025 Legnano (MI), presso il Nuovo Ospedale di Legnano (nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì
dalle ore 9.15 alle ore 16.15 ed il venerdì dalle ore 9.15 alle
ore 12.15);
• spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
indirizzata:
Al Direttore Generale - Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Ovest Milanese - Via Papa Giovanni Paolo II - 20025 Legnano. La data e l’ora di spedizione sono comprovate dal timbro a data dell’ufficio postale accettante;
• tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: proto-

collo@pec.asst-ovestmi.it
L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante
candidato; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica
certificata sopra indicato.
In caso di invio telematico la domanda e i relativi allegati dovranno essere trasmessi in un unico file in formato PDF.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione o smarrimento o mancato recapito o disguidi o altro dovuto
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda di partecipazione ai concorsi gli aspiranti,
anche ai sensi e per gli effetti di cui al d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000, devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità quanto segue:
1. il cognome e nome
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni
previste dalle leggi vigenti, o di uno stato membro dell’Unione Europea; trovano, altresì, applicazione le disposizioni di
cui all’art. 7 della l. 6 agosto 2013, n. 97;
4. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
5. le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo
dichiararne espressamente l’assenza) o i procedimenti penali eventualmente pendenti;
6. i titoli di studio posseduti;
7. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
candidati di sesso maschile);
8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
9. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze
o preferenze nella graduatoria previsti dall’art. 5 del d.p.r.
487/94;
10. il domicilio, con recapito telefonico e indirizzo di posta
elettronica personale, presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione; in caso di
mancata indicazione vale la residenza di cui al precedente
punto 2);
11. il consenso al trattamento dei dati personali come previsto
dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove d’esame in relazione al proprio handicap
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La omessa firma della domanda determina l’esclusione dal
concorso.
ART. 3 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
E MODALITÀ DELLA AUTOCERTIFICAZIONE
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni e dichiarazioni rese ai
sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) relative ai titoli che ritengano opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compresi
eventuali titoli che conferiscano il diritto di riserva, precedenza o
preferenza o qualsiasi altra agevolazione nella formazione della
graduatoria.
Ai sensi dell’art. 40 - c. 1 - 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.
Le autocertificazioni verranno accettate solo se redatte
con specifica indicazione dei termini di legge predetti e con
la dichiarazione di assunzione delle responsabilità previste
dall’art. 76 del predetto d.p.r. 445/2000, conseguenti a dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, l’uso di atti falsi o esibizione di atti
contenenti dati non più rispondenti a verità.
In dettaglio, devono essere allegati alla domanda:
1. autocertificazione resa ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 attestante:
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• il possesso del diploma di laurea;
• il possesso del diploma di specializzazione richiesta o

equipollente ovvero del possesso della certificazione
di cui al d.m. 4 giugno 2015 del Ministero della Salute,
pubblicato in G.U. n. 150 del 1 luglio 2015;

• l’iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici;

2. curriculum formativo e professionale, redatto in carta libera,
datato e firmato (che non ha valore di autocertificazione
delle dichiarazioni in esso contenute relativamente ai titoli
di carriera, accademici e di studio).
È possibile autocertificare quanto dichiarato nel curriculum tenendo presente che qualora il titolo autocertificato
non fosse chiaramente descritto o mancasse di elementi
essenziali alla sua valutazione, non sarà tenuto in considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio. In caso
di mancata produzione della autocertificazione non sarà
valutato ciò che viene dichiarato nel curriculum;
3. eventuali pubblicazioni edite a stampa. Il candidato può
redigere un dettagliato ed analitico elenco in cui descrive
singolarmente, esattamente ed analiticamente le pubblicazioni allegate in copia dichiarandone la conformità agli
originali dai quali sono tratti. Detto elenco deve essere datato e sottoscritto; le copie della produzione scientifica devono essere leggibili;
4. ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di € 10,00
(non rimborsabili) da effettuarsi con codice IBAN IT 63 F
05584 20211 000000008908 intestato all’ASST Ovest Milanese - via Papa Giovanni Paolo II - 20025 Legnano (MI) - indicando come causale «Contributo di ammissione concorso
pubblico»;
5. una fotocopia del documento di identità in corso di validità;
6. dichiarazione di conformità all’originale di eventuali fotocopie allegate alla domanda;
7. elenco in carta semplice ed in triplice copia, datato e firmato, dei documenti e titoli presentati.
Si precisa che:

• nelle certificazioni o autocertificazioni relative ai servizi de-

ve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. 20 dicembre 1979
n. 761 che recita: «La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un periodo superiore ai cinque anni, comporta la
riduzione del punteggio di anzianità ai soli fini dei concorsi,
delle promozioni e dei trasferimenti, in una misura stabilita
dalla commissione di disciplina in relazione al profilo professionale ed alle mansioni del dipendente. La riduzione non
può comunque superare il 50%.». In caso positivo, la certificazione o l’autocertificazione deve precisare la misura
della riduzione del punteggio;

• le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi vari devono
indicare con precisione: ente organizzatore, argomento, data di svolgimento, durata, eventuali esami sostenuti, caratteristiche della partecipazione (uditore, relatore, docente);

• nell’ambito

del curriculum formativo, l’eventuale produzione della casistica clinica/operatoria, prevista dal d.m.
30/1/92 n. 283, verrà valutata purchè controfirmata per
convalida dal Direttore della Struttura e dal Direttore Sanitario dell’Azienda.

Non è ammessa la produzione di titoli o documenti dopo il
termine fissato per la presentazione delle domande.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di
effetto.
L’Amministrazione si riserva di accertare d’ufficio i requisiti di
tutto quanto autocertificato.
ART. 4 - PROVE D’ESAME
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina
stessa;
b) PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disciplina a concorso. La prova deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
c) PROVA ORALE: sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Sarà inoltre accertata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse
e della lingua inglese, così come disposto dall’art. 37 del
d.lgs. 165 del 30 marzo 2001 così come modificato dal
d.lgs. n. 75/2017.
Per quanto riguarda la conoscenza degli elementi di informatica e della lingua inglese, la Commissione esaminatrice, se necessario, potrà essere integrata da membri
aggiunti.
Il superamento di ciascuna delle previste prove - scritta e pratica - è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
L’ammissione alla prova pratica ed alla successiva prova orale è subordinata al raggiungimento del punteggio minimo previsto - rispettivamente - per la prova scritta e, quindi, per la prova
pratica.
È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia
conseguito in ciascuna delle prove d’esame, la prevista valutazione di sufficienza.
ART. 5 - TITOLI VALUTABILI E PUNTEGGI
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b) 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta
b) 30 punti per la prova pratica
c) 20 punti per la prova orale
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:
10 punti
b) titoli accademici e di studio:
3 punti
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
3 punti
d) curriculum formativo e professionale: 4 punti
Il dettaglio della valutazione dei suddetti titoli è disposto
dall’art. 27 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483.
Non è valutata la specializzazione fatta valere come requisito
di ammissione. La specializzazione conseguita ai sensi del d. lgs.
n. 257/91 o del d.lgs. n. 368/99, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata fra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo
della durata del corso di studi.
Inoltre, come espresso dal Ministero della Salute con nota
11 marzo 2008 - in esito a specifico quesito posto dall’Azienda
per i Servizi sanitari di Udine - il d. lgs. n. 368/99 «… stabilisce
una nuova modalità di attribuzione del punteggio per i periodi
di formazione specialistica. Tale nuova modalità innova il d.p.r.
n. 483/97 e si applica a tutte le specializzazioni conseguite sulla
base del d.lgs. n. 257/91 o del d.lgs. n. 368/99, considerato che
le modalità formative (tempo pieno ed esclusività) non differiscono sostanzialmente.»
Pertanto è necessario che il candidato che intenda usufruire
di tale punteggio documenti o dichiari, con esplicita autocertificazione, di aver conseguito la propria specialità ai sensi del
d.lgs. n. 257/91 o del d.lgs. n. 368/99, specificando anche la durata del corso.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti
dall’art. 11 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483.
ART. 6 - DIARIO E SEDE DELLE PROVE
Il diario e la sede delle prove saranno notificati ai candidati
mediante avviso pubblicato sul sito internet aziendale www.asstovestmi.it alla sezione «Pubblicazioni - Concorsi», con il preavviso
dovuto. Nessuna comunicazione verrà inviata ai singoli candidati in quanto, a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale,
gli obblighi di comunicazione e pubblicità devono ritenersi soddisfatti ad ogni effetto di legge.
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di documento di identità personale in corso di validità.
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 medesimi.

Bollettino Ufficiale

– 169 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 16 - Mercoledì 18 aprile 2018

ART. 7 – GRADUATORIA DI MERITO
ASSUNZIONE IN SERVIZIO
Nella formazione della graduatoria di merito, si terrà conto di
quanto previsto dall’art. 5 del d.p.r. n. 487/1994 e s.m.i. (in particolare, art. 2 - comma 9 - legge n. 191/98).
Sarà dichiarato vincitore del concorso il primo candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito, tenuto altresì conto
di quanto disposto dalla vigente normativa in ordine alla riserva
dei posti in favore di particolari categorie di cittadini, se ed in
quanto applicabile.
Il vincitore sarà assunto in servizio a tempo indeterminato, previa stipulazione di contratto individuale e sarà sottoposto a periodo di prova come da contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che
l’assunzione è avvenuta mediante presentazione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La graduatoria degli idonei rimane efficace, per il periodo previsto dalla normativa vigente nel tempo, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito
e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi
disponibili.
ART. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, nr. 196, i dati personali forniti
dai candidati saranno raccolti presso il Servizio Risorse Umane
per le finalità di gestione dell’avviso e saranno trattati presso il
medesimo Servizio anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente agli uffici interessati allo svolgimento dell’avviso o alla
posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui alla citata legge tra i quali
figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
ART. 9 - SORTEGGIO COMPONENTI
COMMISSIONI ESAMINATRICI
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del d.p.r. 483 del 10 dicembre 1997, si rende noto che il sorteggio dei componenti la
Commissione Esaminatrice avrà luogo presso il Servizio Risorse
Umane dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese - Via Papa Giovanni Paolo II - 20025 - Legnano (MI) - Nuovo
Ospedale di Legnano, con inizio alle ore 9,30 del primo martedì
successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
In caso di giorno festivo, il sorteggio avrà luogo - nella stessa
sede ed alla stessa ora - il primo giorno lavorativo successivo.
ART. 10 - NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del
candidato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo
stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.
Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento alle norme vigenti in materia e - in modo precipuo - al
d.p.r. nr. 483 del 10 settembre 1997 ed al vigente CCNL per l’Area
della Dirigenza Medica.
La documentazione allegata alla domanda di concorso potrà essere ritirata dall’interessato, o da persona da questi appositamente delegata per iscritto, a decorrere dal centoventesimo
(120°) giorno dalla comunicazione ufficiale ai candidati della
loro posizione in graduatoria.
Se la documentazione non fosse ritirata entro il 150° giorno
dalla comunicazione di cui sopra, sarà mandata al macero anche se vi fossero compresi documenti in originale.
L’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente bando, dandone
notizia agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità
o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, ovvero in esito
alla procedura promossa ai sensi degli artt. 33, 34 e 34 bis del
d.l.gs. n. 165/01.
Per chiarimenti ed informazioni in merito al presente bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Risorse Umane – Ufficio
Reclutamento dell’Azienda (tel. 0331/449.397 o 542) orario al
pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 11.00 alle ore 12.30

e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, il venerdì solo dalle ore 11.00
alle ore 12.30.
Legnano,
Il direttore generale
Massimo Lombardo
——— • ———
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Al Direttore Generale
ASST Ovest Milanese
Via Papa Giovanni Paolo II
20025 LEGNANO (MI)
Il/La sottoscritto/a………..………………………............................…………... chiede di partecipare al concorso

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
nr. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO – AREA DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI

SERVIZI – DISCIPLINA DI CURE PALLIATIVE.
______________________________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, per il caso di
dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara:


di essere nato/a a …………………….....................................…………………….. il ………..................



di risiedere in …………………............……………………. via …………....................…………….……



di essere in possesso della cittadinanza ……………………………………………………………………



di essere (per i cittadini appartenenti ad uno stato della CEE) cittadino/a dello stato di ………………..…



di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di.…….………..………………………….……….…



di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;



di aver subito le seguenti condanne penali …………………………………………………………………



di avere i seguenti procedimenti penali in corso …………………………………………………..………



di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:


Laurea in ……..………….………………………………….……….……conseguita il :……………
presso……………………………………………………………….…………………………………



Specializzazione in………………………………………….……..conseguita il……………………
presso………………………………………………………………………………………………….




Specializzazione conseguita ai sensi del
corso è di nr. ………. anni;

□ D.L.vo nr. 257/91

o

□ D.L.vo nr. 368/99 e la durata del

Di essere in possesso della certificazione di esperienza triennale di cui al DM 04.6.2015 del Ministero della Salute,
pubblicato in G.U. n. 150 del 1.7.2015, rilasciata da:
……………………………………………………………………………. in data …………………………….



di essere iscritto/a nell’Ordine dei Medici di …...……………………………………….dal…………………
n° posizione …….…………………..
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di essere abilitato/a all'esercizio della professione;



di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di pubbliche amministrazioni:

P.A._________________________________________________periodo____________________________
Profilo ______________________________________________disciplina___________________________
O tempo pieno

O tempo definito

O tempo parziale (n° ore settimanali ….….)

P.A._________________________________________________periodo____________________________
Profilo ______________________________________________disciplina___________________________
O tempo pieno

O tempo definito

O tempo parziale (n° ore settimanali ….….)

P.A._________________________________________________periodo____________________________
Profilo ______________________________________________disciplina___________________________
O tempo pieno

O tempo definito

O tempo parziale (n° ore settimanali ….….)



di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;



di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni:

dal __________al __________ per i seguenti motivi ____________________________________________
dal __________al __________ per i seguenti motivi ____________________________________________


di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso Pubblica Amministrazione;



di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: ____________________________

 di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale:
_______________________________________________________________________________________


di dare il consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli cosiddetti “sensibili” in ordine alla
comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità del D. L.vo 30.6.2003, nr. 196, sulla
privacy;



di indicare:



l’indirizzo mail: …………………………………………………………………..…….………



il domicilio:
Via …………………………………….…………………………… nr. …………….. C.A.P. ………
Città ………….………………………………………… Recapiti telefonici ……….…..……………
………………………………………………………………………………………………..…………

presso cui dovrà essere fatta ogni comunicazione.
Con osservanza.
Lì,…………………………..

__________________________________________
(FIRMA)

allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. ________________________________________________________
rilasciato il __________________________ da _________________________________________________________

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 28.12.2000, nr. 445)
Io sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ___________________________ il ________________________________________
residente a __________________________________________________________________
via

____________________________________________________ nr. _______________

consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne 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
DICHIARO


di essere in possesso del titolo di studio di :
1. titolo...……..………………...…….………………….. .conseguito il :…………………………….
presso ……………………………………………….… con punteggio: …………………………..
2. titolo………………………...………………………….. conseguito il :…………………………….
presso …………………….…………………………… con punteggio: …………………………..



di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di specializzazione o altro:
1. titolo:………………………………………….………… conseguito il …………………………….
presso ………………………………………….……… con punteggio……………………………
2. titolo:………………………………………….………… conseguito il …………………………….
presso …………………………………………………. con punteggio……………………………



di essere iscritto/a nell’albo/ordine …………………………………………………………………….
……..……………………………………………………………………………………….……………….
dal…………………………………n° posizione …….…………………………………………………..

…………………………., il ………………….
(luogo)

(data)

………………………………….
(il/la dichiarante)

allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. _____________________________________________________________
rilasciato il __________________________ da ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Informativa ai sensi del D. L.vo 30.6.2003, nr. 196: i dati sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse
alla procedura concorsuale.

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 28.12.2000 nr. 445)
Io sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ il _____________________________
residente a __________________________________________________________________________
via ________________________________________________________ nr. ____________________
consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne 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

DICHIARO
di aver prestato/di prestare i sottonotati servizi presso:
denominazione Ente:...………………………………………………………………………………………...
(indicare, con una X, se: ___ Ente Pubblico, ___ istituto accreditato, ___ istituto privato non accreditato)
profilo...….…………….…………………………………disciplina...…...…………………………………



con contratto di lavoro dipendente a tempo: ___ indeterminato ___ determinato:
dal ……………….………………. al ...………………………………….
 tempo pieno
 tempo definito
 tempo parziale (n° ore settimanali ………)



con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal ………………… al ...…………………
**********

denominazione Ente:...……………………………………………………………………………………..…..
(indicare se, con una X, se:___ Ente Pubblico, ___ istituto accreditato, ____ istituto privato non
accreditato)
profilo...….……………….……………………………..disciplina...…...……………………………………



con contratto di lavoro dipendente a tempo: ___ indeterminato, ___ determinato:
dal ……………….……………… al ...………………………………….
 tempo pieno
 tempo definito
 tempo parziale (n° ore settimanali ………)



con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal ……..…………. al ...………………….
**********
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denominazione Ente:...………………………………………………………………….……………….………
(indicare, con una X, se: ___
Ente Pubblico, ___ istituto accreditato ___ istituto privato non
accreditato)
profilo…….……………………………………………………disciplina...…...…….………………………..



con contratto di lavoro dipendente a tempo:

___ indeterminato ___ determinato

dal …………………….……… al ...………………………….
 tempo pieno
 tempo definito
 tempo parziale (n° ore settimanali ………)



con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal …….……………. al ...………………
*********

DICHIARO, inoltre, che per i suddetti servizi non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R.
20.12.1979, nr. 761.

…………………………., il ………………….
(luogo)

(data)

…………………………………………………………
(il/la dichiarante)

allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. _________________________________________________________________
rilasciato il __________________________ da _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Informativa ai sensi del D. L.vo 30.6.2003, nr. 196: i dati sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse
alla procedura concorsuale.

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, nr. 445)
Io sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________ il ________________________
residente a ___________________________________________________________________
via _______________________________________________________ nr. ______________
consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne 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
DICHIARO
�

che le copie dei documenti sottoelencati ed allegati sono conformi agli originali:

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………, il ……………..
(luogo)

(data)

……………………………………….………..
(il/la dichiarante)

allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. ____________________________________________________________________
rilasciato il __________________________ da __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Informativa ai sensi del D. L.vo 30.6.2003, nr. 196: i dati sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale.
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
Avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di dirigente
medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche disciplina di ortopedia e traumatologia
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 74
del 25 gennaio 2018 è indetto pubblico concorso, per titoli ed
esami, in conformità alle norme vigenti (d.lvo 502/1992 - d.lvo
n. 165/01 - d.p.r. 487/1994 - d.p.r. 483/1997 e relative successive
integrazioni e/o modificazioni) ed a quelle di seguito indicate
dal presente bando, per la copertura a tempo indeterminato di:

• n. 4 posti di Dirigente Medico - Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche - disciplina di Ortopedia e Traumatologia
SCADENZA DELL’AVVISO
E DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Le domande di ammissione, redatte su carta semplice, ed indirizzate all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona
- Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - dovranno pervenire all’Ufficio Concorsi dell’Ente entro il 30° giorno successivo a
quello della data di pubblicazione dell’estratto del bando sulla
Gazzetta Ufficiale.
Non saranno considerate le domande inviate prima della
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale.
Per la spedizione a mezzo posta elettronica certificata farà
fede la data e l’ora di accettazione da parte del sistema informatico. Per la spedizione a mezzo servizio postale, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, la data di spedizione,
non posteriore al giorno di scadenza del termine per la presentazione delle domande, è comprovata dal timbro recante data
impresso dall’ufficio postale accettante. In tal caso le domande,
ai fini dell’ammissibilità, dovranno pervenire entro il 15° giorno
dalla data di scadenza del termine.
Il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; pertanto, non saranno prese in considerazione quelle che, per qualsiasi ragione, non esclusa la forza
maggiore, verranno presentate o spedite oltre il termine stesso.
L’Azienda declina ogni responsabilità nel caso in cui le comunicazioni relative al concorso non giungano a destinazione
per errata indicazione del recapito o tardiva comunicazione del
cambio di indirizzo precedentemente indicato nella domanda.
Parimenti non risponde del mancato recapito o smarrimento
della domanda di ammissione imputabile a terzi, caso fortuito o
di forza maggiore.
REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti generali e specifici per l’ammissione all’avviso di
concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda e sono i seguenti:
−− cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea. Secondo quanto stabilito dall’art. 38 - comma 1
- del d.lvo 165/2001, così come modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013, possono, altresì, accedere alla
selezione:

• i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i loro

familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente;

• i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria;

−− idoneità fisica all’impiego (che verrà accertata, a cura
dell’Amministrazione, prima dell’immissione in servizio con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette);
−− il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;
−− abilitazione alla professione medico-chirurgica;
−− iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di scadenza del bando - ovvero autocertificato nei limiti e con le modalità previste dalla normativa
vigente. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di
uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’Albo dell’Ordine in Italia prima dell’eventuale assunzione in servizio;

−− specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
discipline equipollenti, così come definite dal d.m. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii.;
−− non possono accedere ai concorsi coloro che siano
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
−− la partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti d’età fermo restando che
non possono essere ammessi al concorso coloro che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Nella domanda di ammissione al concorso, debitamente sottoscritta, gli aspiranti devono indicare sotto la propria
responsabilità:
−− le generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza;
−− il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
−− il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste
medesime;
−− le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti
penali in corso;
−− i titoli di studio posseduti, con riferimento ai requisiti richiesti
dal bando;
−− la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
−− i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
−− le condizioni che danno diritto alla riserva dei posti ovvero
alla precedenza/preferenza in caso di parità di punteggio, allegando alla domanda stessa i relativi documenti
probatori;
−− il consenso al trattamento dei dati personali (d.lvo
196/2003);
−− la dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle situazioni
di incompatibilità/inconferibilità per l’accesso ai pubblici
impieghi previste dalla normativa vigente con particolare
riferimento alla legge n. 190/2012 e ai decreti legislativi
n. 33/2013 e n. 39/2013;
−− l’attestazione di aver preso visione, di accettare e di condividere i contenuti del Piano per la Trasparenza, del Piano
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
affidati ai dipendenti;
2. Linee guida pubblicate sui siti delle Pubbliche Amministrazioni (ed in particolare sul sito www.anticorruzione.
it e del Dipartimento della Funzione Pubblica) in tema
di prevenzione della corruzione e trasparenza;
3. Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
4. Legislazione relativa alla trasparenza sulle retribuzioni
dei dirigenti, sui tassi di assenza e sui tassi di maggiore
presenza del personale;
5. Carta dei Servizi;
6. D.lgs. n. 159/2011: Codice delle Leggi Antimafia;
7. D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. in materia di responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche;
8. Legge n. 190/2012 e s.m.i. in materia di Prevenzione
della Corruzione;
9. D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in materia di Trasparenza:
10. ogni altro provvedimento, atto o normativa che dovesse dinamicamente aggiungersi, modificare, integrare,
implementare, sostituire le predette regole di legalità
ed integrità.
−− il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni comunicazione e l’eventuale recapito telefonico.
In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la
residenza.
L’omissione anche di una sola delle dichiarazioni di cui sopra,
sempreché non sia sanata entro la data fissata per l’inizio delle
prove concorsuali né desumibile da altre dichiarazioni o dalla
documentazione allegata alla domanda, determinerà l’esclusione dalla procedura selettiva.
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I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizioni contenute nella legge 5 febbraio 1992 n. 104, dovranno fare
esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, dell’ausilio
e dell’eventuale tempo aggiuntivo per poter sostenere le prove
d’esame.
Per quanto disposto dall’art. 39 del d.p.r. 28 dicembre 2000
n. 445 non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione della
domanda.
La presentazione della domanda può essere effettuata con le
seguenti modalità:
• tramite servizio postale (raccomandata A.R.) inviate a: ASST
della Valle Olona - Ufficio Concorsi - Via A. da Brescia n. 1
- 21052 Busto Arsizio. La busta dovrà recare l’indicazione:
«Domanda di partecipazione al concorso pubblico a n. 4
posti di Dirigente Medico della disciplina di Ortopedia e
Traumatologia»;
• consegna a mano in busta chiusa presso lo sportello
dell’Ufficio Protocollo del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio dell’ASST Valle Olona - Via A. da Brescia n. 1 - Busto Arsizio
(orario di sportello dalle ore 9.00 alle ore 14.00). La busta
dovrà essere intestata all’Ufficio Concorsi con l’indicazione: «Domanda di partecipazione al concorso pubblico a
4 posti di Dirigente Medico della disciplina di Ortopedia e
Traumatologia»;
• mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.asst-valleolona.it, a condizione che il candidato disponga di un indirizzo di posta elettronica certificata e che
le documentazione allegata sia in formato «.pdf», nei limiti e
con le modalità stabilite dall’art. 65 del d.lvo n. 82/2005. A
tal proposito si precisa che NON SARANNO RITENUTE VALIDE
le domande:
−− inviate da un dominio di posta elettronica non certificato (per esempio da un normale indirizzo di posta
elettronica);
−− inviate da casella di posta elettronica certificata non intestata al candidato;
−− inviate ad un indirizzo PEC non corrispondete a quello indicato nel presente bando;
−− inviate con più di 2 allegati formato .pdf o altro formato.
La sottoscrizione della domanda inviata tramite posta elettronica dovrà avvenire esclusivamente con una delle seguenti modalità, pena nullità della stessa:
• sottoscrizione con firma digitale del candidato con certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
• sottoscrizione con firma autografa del candidato e
scansione della domanda e di ogni altro documento
allegato;
• tramite utenza personale CEC-PAC del candidato di cui
al d.p.c.m. 6 maggio 2009, anche senza scansione, in
quanto l’autore è identificato dal sistema informatico
attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza
personale CEC-PAC.
Per garantire il corretto funzionamento della PEC aziendale in fase di ricezione dei messaggi, è ammesso allegare
a ciascun messaggio di posta elettronica certificata allegati nel limite massimo dimensionale di 20 Mb. Il mancato
rispetto di tale limite esonera questa Azienda da ogni responsabilità per la mancata ricezione entro i termini indicati nel presente bando.
Al fine di agevolare all’Ufficio Protocollo le procedure di ricezione delle istanze di partecipazione trasmesse tramite
posta elettronica certificata si chiede che l’e-mail abbia le
seguenti caratteristiche:
−− i files dovranno essere esclusivamente in formato .pdf;
−− l’istanza di partecipazione all’avviso dovrà essere un file
separato dal resto della documentazione oppure dovrà
costituire le prime 3 pagine dell’allegato unico;
−− la documentazione deve essere in posizione verticale;
−− la presenza di documentazione corposa potrà essere zippata, ma la domanda dovrà essere un file formato .pdf
esterno alla cartella zippata.
Alla domanda il concorrente dovrà allegare:
−− tutte le certificazioni relative ai titoli e servizi che il concorrente ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria. A tale
proposito si precisa che:

• nelle dichiarazioni di servizio devono essere indicate le

posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, la disciplina
di inquadramento, il tipo di rapporto di lavoro (tempo
pieno/tempo parziale con percentuale), nonché le date iniziali e finali dei relativi periodi di attività. Deve essere
altresì chiaramente indicati se il servizio è stato prestato
presso Enti Pubblici, Strutture private accreditate/convenzionate con il SSN ovvero Enti di natura privata;
• le certificazioni di servizio relative all’attività ambulatoriale interna svolta presso strutture a diretta gestione
delle Aziende sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali, per essere valutate dovranno
contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale
(art. 21 d.p.r. 483/97);
• nella dichiarazione relativa ai servizi deve essere inoltre
attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. 20 dicembre 1979
n. 761 indicando, in caso affermativo, la percentuale di
abbattimento del punteggio applicabile nella fattispecie;
• il servizio militare deve essere certificato mediante la
presentazione del foglio matricolare o autocertificato
ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. 445/2000 con indicazione
dell’esatto periodo di svolgimento, della qualifica rivestita e della struttura presso la quale è stato prestato;
• anche il servizio prestato presso questa Azienda ai fini
della valutazione, deve essere formalmente documentato o autocertificato;
−− eventuali pubblicazioni, abstracts e relazioni presentate a
convegni e congressi devono essere edite a stampa e necessariamente prodotte per esteso;
−− la ricevuta del pagamento della tassa di concorso di
€ 10,33 non rimborsabile, da effettuarsi mediante bonifico
bancario - IBAN IT13 M030 6922 8001 0000 0046 073 - Intesa Sanpaolo Filiale di Busto Arsizio - intestato all’ASST della
Valle Olona di Busto Arsizio con l’indicazione della causale «Tassa di partecipazione al Concorso Pubblico per n. 4
posti di Dirigente Medico della disciplina di Ortopedia e
Traumatologia».
Il mancato versamento della suddetta tassa entro la scadenza del bando ovvero entro il termine richiesto d’ufficio
per la relativa regolarizzazione comporta l’esclusione dalla
partecipazione al concorso;
−− un curriculum formativo e professionale, possibilmente in
formato europeo, redatto in carta semplice, datato e firmato dal concorrente. Il curriculum ha unicamente uno
scopo informativo e non costituisce autocertificazione. Le
attività ivi dichiarate saranno prese in esame solo se formalmente documentate;
−− i titoli che conferiscono diritti e preferenze nella graduatoria;
−− la copia di un documento di identità in corso di validità. La
mancata presentazione del documento di identità comporterà l’esclusione dalla procura concorsuale;
−− elenco in duplice copia dei documenti presentati (i documenti ed i titoli devono essere allegati in unico esemplare; solo l’elenco va presentato in duplice copia).
L’eventuale riserva di invio dei documenti successivamente alla scadenza del bando è priva di effetto.
Alla presente procedura si applicano le norme in materia di
dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di
ammissione agli impieghi (d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445). Tutti i
documenti devono essere prodotti in originale o in copia legale
o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e
nei limiti previsti dalla succitata normativa.
Non saranno prese in considerazione autocertificazioni non
redatte in conformità alle prescrizioni di cui al d.p.r. 445/2000.
L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità e l’autenticità delle attestazioni prodotte, con applicazione, in caso di
falsa dichiarazione, delle gravi conseguenze - anche di ordine
penale - di cui all’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
Si rammenta che ai sensi dell’art. 15 della legge n. 183 del
12 novembre 2011 i certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni sono validi ed utilizzabili soltanto nei rapporti con i soggetti privati. Questa Azienda, pertanto, non potrà valutare certificati rilasciati da altre Pubbliche Amministrazioni che dovranno
essere sostituiti da apposita dichiarazione sottoscritta dall’interessato e contenente tutte le informazioni e i dati richiesti.
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LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale dell’ASST secondo la composizione prevista dal
d.p.r. 483/1997.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così
ripartiti:
−− 20 punti per i titoli
−− 80 punti per le prove d’esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti tra le seguenti
categorie:
−− titoli di carriera:
p. 10
−− titoli accademici e di studio:
p. 3
−− pubblicazioni e titoli scientifici:
p. 3
−− curriculum formativo e professionale: p. 4
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
−− 30 punti per la prova scritta
−− 30 punti per la prova pratica
−− 20 punti per la prova orale
PROVE D’ESAME:
Le prove d’esame - da espletarsi in conformità alle norme previste dal d.p.r. n. 483/97 ed eventuali integrazioni e/o modificazioni - sono le seguenti:
PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina
stessa;
PROVA PRATICA: su cadavere o materiale anatomico in sala
autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile
della commissione; la prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto;
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
L’art. 37 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. prevede l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature
e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere.
Il diario e la sede in cui si svolgeranno le prove d’esame saranno rese note ai candidati mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-valleolona.it nella
sezione «Bandi di concorso/concorsi/comunicazione e diario
prove» non meno di 15 giorni prima dell’espletamento della
prova scritta, nonché mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento spedita almeno quindici giorni prima
della data prevista per l’espletamento delle stesse. Prima di
sostenere le prove i candidati dovranno esibire un documento
legale di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se
non dipendente dalla volontà dei concorrenti medesimi.
Il superamento della prova scritta e teorico pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d’esame una valutazione di
sufficienza.
La Commissione al termine delle prove d’esame, formula
la graduatoria di merito dei candidati che sarà formulata secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dagli stessi per i titoli e
per le singole prove d’esame, tenuto conto di quanto previsto
dall’art. 17 del d.p.r. 483/97 e dall’art. 5 del d.p.r. 487/94, in tema di preferenze.
Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio
verrò preferito il candidato più giovane di età, come previsto
dall’art. 2, comma 9, della legge n. 191 del 20 giugno 1998.
La graduatoria generale verrà approvata con deliberazione
del Direttore Generale dell’ASST, riconosciuta la regolarità del
procedimento concorsuale. La graduatoria concorsuale sarà
successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito aziendale - www.asst-valleolona.it nella
sezione Concorsi/graduatorie. Tali pubblicazioni avranno valo-

re di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, ai candidati non verrà
invita alcuna comunicazione riguardante l’idoneità e la conseguente posizione in graduatoria occupata.
SORTEGGIO DEI COMPONENTI
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE:
Ai sensi dell’art. 6 - 3° comma - del d.p.r. 483/97 si rende noto che il sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice verrà fatto presso la sede legale dell’Azienda - Via A. da
Brescia 2 - Busto Arsizio - Sala Riunioni U.O. Risorse Umane alle
ore 15,00 del primo lunedì successivo alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
In caso di giorno festivo avrà luogo nella stessa sede e alla
medesima ora il primo giorno non festivo successivo.
In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo
con le modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore
pubblicazione.
AVVERTENZE FINALI
Ai posti a concorso è attribuito il trattamento economico e
giuridico previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN.
Il vincitore del concorso sarà sottoposto all’accertamento
dell’idoneità fisica all’impiego, con osservanza in tema di categorie protette, che sarà effettuato a cura dell’ASST, prima dell’immissione in servizio.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul
luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7 - comma 1 - del
decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.
L’aspirante nominato vincitore del concorso dovrà assumere
servizio entro 30 gg. dalla data di partecipazione di nomina. Decadrà dalla nomina stessa colui che, senza giustificato motivo
riconosciuto dall’Amministrazione, non assuma servizio entro il
termine predetto.
Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, entro i termini di validità della graduatoria, alla nomina, secondo l’ordine della stessa,
di altri candidati.
La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamento, con esito positivo, del periodo di prova di sei mesi, secondo
quanto stabilito dall’art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale
del lavoro per l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritto in data 8 giugno 2000. Detto periodo non sarà rinnovato
né prorogato alla scadenza.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 35 comma 5 bis del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. i candidati assunti tramite il presente bando dovranno permanere alle dipendenze di questa
Azienda per un periodo non inferiore a 5 anni.
Sulla base di eventuali, sopravvenute circostanze e contingenze e nel rispetto delle norme di legge e delle determinazioni
regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l’esercizio di riferimento, l’Azienda si riserva il diritto
di rideterminare il numero dei posti banditi, di prorogare, sospendere, modificare o annullare il presente concorso, nonché di attingere alla relativa graduatoria degli idonei per eventuali, sopravvenute necessità di nomine in ruolo e/o per il conferimento
di incarichi a tempo determinato.
Questa Azienda si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, revocare ovvero di non proseguire nell’espletamento della procedura concorsuale di cui al presente bando, senza che nei candidati possa sorgere alcun diritto o pretesa, in caso di mutate
esigenze organizzative, anche in considerazione dell’attuazione
della legge regionale n. 23/2015 e s.m.i.
Per quanto non previsto esplicitamente nel presente bando
viene fatto espresso riferimento alle norme di cui al d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, al d.lvo 502/1992, al d.lvo 165/2001, al d.p.r.
n. 483 del 10 dicembre 1997 ed al CCNL per l’area Dirigenziale
Medica e Veterinaria vigenti e relative successive modificazioni
e integrazioni.
Per chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi del P.O. di Busto Arsizio con sede in Via A. da Brescia, 1 - Busto Arsizio tel. 0331/699209 (orario al pubblico e per informazioni
telefoniche: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30).
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione
dei dati personali), i dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti dalla S.A. Risorse Umane e Relazioni
Sindacali in banca dati, sia automatizzata che cartacea, per le
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finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati
anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione
di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Il trattamento
dei dati avverrà nel rispetto del segreto d’ufficio e dei principi
di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione di quanto
disposto dallo stesso decreto legislativo n. 196/2003, fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura concorsuale ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Il titolare del
trattamento è l’ASST Valle Olona di Busto Arsizio in persona del
legale rappresentante, con sede in Via A. da Brescia n. 1 - 21052
Busto Arsizio (VA).
Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte
di coloro che sono portatori di un concreto interesse, ai sensi
dell’art. 22 della legge 241/1990. L’interessato è titolare dei diritti
di cui all’art. 7 del citato d.lgs. n. 196/2003.
RITIRO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni allegate alla domanda decorsi
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria concorsuale sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia ed entro i
successivi 60 gg. Trascorso tale termine fissato per il ritiro, senza
che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni verranno inviati al macero.
Busto Arsizio, 11 aprile 2018
Il direttore generale
Giuseppe Brazzoli
——— • ———
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SCHEMA DI DOMANDA DA REDIGERSI IN CARTA LIBERA
ALLA ASST DELLA VALLE OLONA
Via Arnaldo da Brescia, 1
21052 BUSTO ARSIZIO
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a a ________________________
(prov. di _____) il __________________ residente a _________________________ (prov. di _____) (cap) ____________
via ______________________________________________________________________________________ n° _______
(codice fiscale) ______________________________________ (recapiti telefonici _______________________________)
email_____________________________________@________________________________
CHIEDE
di poter essere ammesso al concorso pubblico per titoli e esami a n. 4 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO - area chirurgica e
delle specialità chirurgiche – disciplina di ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - come da relativo avviso di cui dichiara di avere
preso visione, accettandone le condizioni.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per ali effetti
di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 come modificato dalla normativa vigente, sotto la propria responsabilità,
dichiara:

a)

 di essere in possesso della cittadinanza italiana;
a¹)  cittadino appartenente a uno dei paesi membri dell’Unione Europea
SOLO PER I CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA
 di essere in possesso dei requisiti sostitutivi previsti dall’art.11 del DPR 761/79, dall’art.38 del D.L.vo 165/01 e
dal DPCM n° 174 del 7.2.1991
 di essere cittadino _______________________
 di godere dei diritti civili e politici dello stato di ___________________________
 di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per gli altri cittadini della Repubblica
 di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana
a²) cittadino appartenente ad un paese extracomunitario ed in possesso dei requisiti previsti dall’art.7 della L. 6.8.2013
SOLO PER I CITTADINI DEI PAESI EXTRACOMUNITARI
 di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.7 della legge 6.8.2013 in quanto
_________________________________________________________________________________
 di essere in possesso dei requisiti sostitutivi previsti dall’art.9 della Legge 39/1990
 di essere cittadino _______________________
 di godere dei diritti civili e politici dello stato di ___________________________
 di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per gli altri cittadini della Repubblica
 di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana

b)

 di essere iscritta/o nelle liste elettorali del comune di _____________________________
 di non essere iscritta/o nelle liste elettorali per il seguente motivo ___________________

c)  di non aver riportato condanne penali
 di avere subito le seguenti condanne penali ______________________________________
 di avere i seguenti procedimenti penali in corso ___________________________________
d)  di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione __________________
e)  di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto a selezione
f)  di essere in possesso del seguente diploma di Laurea in _______________________________________________
conseguito presso ______________________________________________________________ il __________
g)  di essere abilitato all’esercizio della professione (abilitazione conseguita il _______________________________
presso _________________________________________________________________________________________)
h)  di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di _______________ dal _____________
al n. _________
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i)  di essere in possesso del diploma di specializzazione conseguita ai sensi del D.lgs. n. 368/99 in _____________
__________________________________________________ conseguito presso ___________________________________
__________________________________________________ il _________________ (durata legale del corso anni ________)
 di essere in possesso del diploma di specializzazione conseguita ai sensi del D.lgs. n. 257/91 in ______________
_____________________________________________________ conseguito presso _________________________________
__________________________________________________ il _________________ (durata legale del corso anni ________)
 di essere in possesso del diploma di specializzazione NON conseguita ai sensi del D.lgs. n. 257/91 in
________________________________________________________________ conseguito presso ________________
_____________________________________________________________________ il ________________________
j)

 di aver prestato servizio alle dipendenze di:
Denominazione Ente ___________________________________________________________
indirizzo _____________________________________________________________________
(specificare se trattasi di Ente Pubblico o Ente Accreditato o Ente di natura privata non accreditato)
periodo dal (gg/mm/aa) ___________al (gg/mm/aa)_____________
Posizione funzionale ___________________________________________________________
Tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato/tempo determinato/borsa di studio/incarico libero prof.le)
con rapporto di lavoro a tempo pieno/definito (ore settimanali _____)
Denominazione Ente ___________________________________________________________
indirizzo _____________________________________________________________________
(specificare se trattasi di Ente Pubblico o Ente Accreditato o Ente di natura privata non accreditato)
periodo dal (gg/mm/aa) ___________al (gg/mm/aa)_____________
Posizione funzionale ___________________________________________________________
Tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato/tempo determinato/borsa di studio/incarico libero prof.le)
con rapporto di lavoro a tempo pieno/definito (ore settimanali _____)

k)  che per i succitati servizi non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativamente all’aggiornamento
professionale obbligatorio.
 che per i succitati servizi ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativamente all’aggiornamento
professionale obbligatorio. La misura della riduzione del punteggio è pari a ______

l)  di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni
dal ____________ al ________________ per motivi ____________________________
dal ____________ al ________________ per motivi ____________________________
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m)  di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;

n)

di aver partecipato ai seguenti corsi:
TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
PRESENZIATO COME:
uditore
relatore
docente
con conseguimento ECM (N. _________ ECM)

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
PRESENZIATO COME:
uditore
relatore
docente
con conseguimento ECM (N. _________ ECM)

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
PRESENZIATO COME:
uditore
relatore
docente
con conseguimento ECM (N. _________ ECM)

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
PRESENZIATO COME:
uditore
relatore
docente
con conseguimento ECM (N. _________ ECM)
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TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
PRESENZIATO COME:
uditore
relatore
docente
con conseguimento ECM (N. _________ ECM)

o)

 che le copie dei documenti allegati alla presente istanza, numerati da 1 a ______ sono conformi agli originali, ai sensi
degli artt. 18/21 del DPR 445 del 28.12.2000.

Il/La sottoscritto/a elegge il seguente domicilio (INDIRIZZO DA SCRIVERE IN STAMPATELLO CON INDICAZIONE
OBBLIGATORIA DEL RECAPITO TELEFONICO ED E-MAIL) al quale deve, ad ogni effetto essere inviata ogni
comunicazione inerente la presente procedura selettiva, autorizzando l'Azienda -in assenza di PEC - ad
utilizzare come mezzo esclusivo di comunicazione l'indirizzo di posta elettronica indicato:
COMUNE__________________________________________________________________________ CAP______________________
VIA________________________________________________________________________________ NR. CIVICO _____________
P.E.C. ____________________________________________________ E-MAIL __________________________________________
TEL. FISSO _______________________________________ CELLULARE _______________________________________________

Il sottoscritto dichiara inoltre di:


accettare, senza riserve, le condizioni contenute nel suddetto bando, le norme regolamentari in vigore presso
questa Azienda nonché le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti e
collaboratori dell’Azienda stessa;



esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli cosiddetti “sensibili” in ordine
alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità di cui alla presente procedura,
secondo quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003;



non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità/inconferibilità per l’accesso ai pubblici impieghi
previste dalla normativa vigente con particolare riferimento alla legge n. 190/2012 e ai Decreti Legislativi n.
33/2013 e n. 39/2013;



aver preso visione, di accettare e di condividere i contenuti del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e del Codice di Comportamento Aziendale, consultabili e scaricabili dal sito internet aziendale;



esprimere il proprio consenso, della possibilità da parte di altre Aziende Sanitarie del S.S.R. di accedere alla
graduatoria risultante dalla presente selezione per eventuali ulteriori assunzioni.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in 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 medesimo
D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Data, __________________

Firma ________________________________

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Il/La
sottoscritto/a
nato/a a
e residente
in
Via

(cognome e nome)

( CAP )

( Comune )
n.
civ.

Cod. Fisc.
(prov.

)

il
(Prov.)

Tel.

avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle
responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci o comunque non corrispondenti al vero, sotto
la propria personale responsabilità
DICHIARA

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere
trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Luogo e data ____________________

Firma _____________________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a
copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio
competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 (privacy):
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ Cod. Fisc. ________________________
(cognome e nome)

nato/a a ______________________________________ (prov. __________) il ____________________
e residente in ______________ _____________________________________________ _____________
( CAP )

( Comune )

(Prov.)

Via _________________________________ n. civ. _____ Tel. __________________________________
avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle responsabilità
penali in caso di dichiarazioni mendaci o comunque non corrispondenti al vero, sotto la propria personale
responsabilità

DICHIARA

(barrare la casella d’interesse e completare)

 1.

di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di qualifica, diplomi di maturità, laurea):
Conseguito presso (indicare Scuola/Istituto, ecc. e indirizzo) :

Titolo di studio

 2.

In data

di aver conseguito l’abilitazione in __________________________________________________________

 4.
 5.

in data __________________ presso _____________________________________________________
di essere iscritto nell’ albo/collegio elenco tenuto dalla pubblica amministrazione (indicare quale)
____________________________Provincia ______________________
dal ___________________
di appartenere all’ordine professionale ____________________________________________________
di aver conseguito il titolo di specializzazione in ___________________________________________

 6.

in data ___________________ presso __________________________________________________
di essere in possesso del seguente titolo di (formazione, aggiornamento, qualifica tecnica)

 3.

Conseguito presso (indicare Scuola/Istituto, ecc. e indirizzo) :

Titolo del corso di aggiornamento

 7.
 8.

In data

di essere studente presso _________________________________ di ___________________________
di aver sostenuto i seguenti esami:
Data

Esame

Presso il seguente Istituto

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. n.
196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Luogo e data __________________________

Firma___________________________________
(apporre la firma per esteso e leggibile davanti al pubblico ufficiale
oppure firmare ed allegare fotocopia documento di identità
la firma non deve essere autenticata)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 (privacy): I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

——— • ———
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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
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RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali in caso di
dichiarazioni mendaci, dichiaro/a che quanto contenuto nel presente
curriculum, è corrispondente al vero. Inoltre, il/la sottoscritto/a esprime il
proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati nel rispetto
del D.Lgs. n. 196/2003.
Città , data

NOME E COGNOME (FIRMA)
__________________________________________

(NB: la firma va apposta in originale)
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Vimercate
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto di dirigente medico nella disciplina di
direzione medica di presidio ospedaliero
In esecuzione della deliberazione n. 26 del 24 gennaio 2018,
avendo avuto esito negativo l’avviso di mobilità pre-concorsuale, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
• n. 1 posto di Dirigente Medico nella disciplina di Direzione
Medica di Presidio Ospedaliero.
Questa Azienda invita gli aspiranti in possesso dei requisiti previsti dal d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997 a far pervenire domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e corredata
dei documenti prescritti, all’Ufficio Protocollo Aziendale entro 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, con le seguenti
modalità:
• consegna a mano, entro il giorno di scadenza suindicato,
presso l’Ufficio Protocollo dell’ASST di Vimercate - Via Santi
Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vimercate (P.O. di Vimercate)
nei seguenti orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 14,00;
• inoltro a mezzo del servizio postale al seguente recapito:
Al Direttore Generale dell’ASST di Vimercate - Ufficio Protocollo - Via Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vimercate
(P.O. di Vimercate) - evidenziando sulla busta la dicitura
«Domanda concorso pubblico» (la data di spedizione delle
domande è stabilita e comprovata dal timbro e dalla data
dell’ufficio postale accettante);
• inoltro tramite PEC al seguente indirizzo: domande.concorsi@pec.asst-vimercate.it; anche in tal caso la domanda dovrà pervenire entro il giorno di scadenza. In caso di
inoltro tramite PEC l’oggetto della e-mail dovrà tassativamente essere il seguente: Cognome ________ Nome ______
DOMANDA CONCORSO D.M. NELLA DISCIPLINA DI DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO delibera n. 26 del
24 gennaio 2018.
In applicazione del d.lgs. 150/2009 e secondo le modalità
di cui alla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2010, la domanda di partecipazione al concorso
pubblico e la relativa documentazione può essere inviata,
entro il termine stabilito, all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra riportata.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte
del candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC), non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria.
Trasmissione della domanda e dei relativi allegati, in un unico file in formato PDF, tramite posta elettronica certificata
(PEC) personale del candidato.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predisposizione del file PDF da inviare, contenente tutta la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo:
1) sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato. Ai fini
dell’identificazione certa dell’autore della domanda,
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato, pena esclusione.
oppure
2) sottoscrizione della domanda con firma autografa del
candidato e scansione della documentazione (compresa la scansione di un valido documento di identità).
Si precisa che nell’eventualità che comunque pervenissero domande tramite PEC non corrispondenti alle predette
istruzioni, le stesse saranno oggetto di esclusione.
In caso di spedizione tramite ufficio postale la domanda deve
essere sottoscritta con firma autografa del candidato. Ai sensi
dell’art. 39 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, la sottoscrizione
della domanda non è soggetta ad autenticazione.
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, la residenza e il codice fiscale;
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 amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego.
Nella domanda di ammissione al concorso l’aspirante deve
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli
fatta ogni necessaria comunicazione. I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’Azienda, la quale non assume alcuna responsabilità nel caso di
loro irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei
candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni del presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti
dell’Azienda.
Si avverte che i requisiti specifici di ammissione al concorso,
per come disposto dall’art. 24 del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483
e dal d.lgs. 28 luglio 2000 n. 254, sono:
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
disciplina affine;
c) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici (l’autocertificazione deve essere in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del concorso).
Ai sensi dell’art. 56 del d.p.r. n. 483/97 il personale del ruolo
sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore di detto
d.p.r. è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per
la partecipazione ai concorsi presso le ASL e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
Alla domanda deve essere allegata la sotto indicata documentazione, descritta in un elenco in carta semplice:
a) autocertificazione, resa ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante: il possesso del diploma di laurea
richiesto dal presente bando di concorso; il possesso del
diploma di specializzazione nella disciplina per la quale è
indetto il concorso pubblico o in disciplina equipollente o
affine, ovvero il possesso dei requisiti previsti dall’art. 56 del
d.p.r. n. 483/97; l’iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici;
b) 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;
c) eventuali pubblicazioni edite a stampa;
d) curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
e) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di € 15,00
non rimborsabili da effettuarsi a mezzo di c/c postale
n. 41562208 intestato a ASST di Vimercate - via Santi Cosma
e Damiano, 10 - 20871 Vimercate, o tramite bonifico bancario - IBAN: IT08 P 05696 34070 000011000X62 indicando
come causale «Contributo spese partecipazione concorso pubblico»;
f) fotocopia di valido documento di riconoscimento nel caso
di spedizione della domanda tramite ufficio postale o tramite Posta Elettronica Certificata.
Si rammentano pure, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel citato d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 in materia di
documentazione amministrativa. In particolare si rammenta che
la sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni temporaneamente 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
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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 scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i
criteri previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 8 e 27 e
dall’art. 11 del d.p.r. n. 483/97.
Le prove d’esame sono quelle previste dall’art. 26 del d.p.r.
n. 483/97.
La data e la sede in cui si svolgeranno le prove d’esame saranno notificate ai candidati mediante avviso pubblicato sul
sito internet aziendale www.asst-vimercate.it - Amministrazione
trasparente - sezione bandi di concorso - almeno 15 giorni prima dell’inizio delle prove scritta e pratica ed almeno 20 giorni
prima della prova orale. Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in
termini numerici, di almeno 14/20.
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo
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.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori
del concorso, 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, 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;
e) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario 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 concorso;
g) iscrizione all’albo professionale.
L’accertamento dell’idoneità fisica incondizionata alla mansione sarà effettuato, ai sensi di quanto previsto dalla normativa
vigente, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio.
Al personale Dirigente assunto in esito alla suddetta procedura concorsuale verrà corrisposto il trattamento economico
previsto dall’art. 33 del CCNL dell’area medica stipulato in data
3 novembre 2005 e successive integrazioni, e da successive disposizioni per gli incarichi professionali.
Ai sensi dell’art. 9 - comma 5 - della legge 8 marzo 2017, n. 24,
per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di risarcimento proposta
dal danneggiato, l’esercente la professione sanitaria, nell’ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non
può essere preposto ad incarichi professionali superiori rispetto
a quelli ricoperti e il giudicato costituisce oggetto di specifica
valutazione da parte dei commissari nei pubblici concorsi per
incarichi superiori.
In conformità a quanto previsto dall’art. 7 - punto 1) - del d.lgs.
n. 165/2001 l’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. Sulla base di eventuali, sopravvenute circostanze
e contingenze e nel rispetto delle norme di legge e delle determinazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio
Sanitario Regionale, l’Azienda si riserva il diritto di rideterminare il
numero dei posti banditi, di prorogare, sospendere, modificare o
annullare il presente concorso, nonché di attingere alla relativa
graduatoria degli idonei per eventuali, sopravvenute necessità
di assunzioni a tempo indeterminato e/o a tempo determinato.
Per quanto non previsto dal presente bando di concorso si
rimanda alla normativa vigente in materia. Si precisa che ai
sensi di quanto previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 i dati
personali forniti dai candidati nella domanda di partecipazio-

ne al concorso saranno trattati per le finalità di gestione della
procedura e per quelle connesse all’eventuale procedimento di
assunzione, nonché per gli eventuali successivi utilizzi della graduatoria da parte di questa o altre Aziende. 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
- tel. 0362385367-368 - dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00
e dalle 14.00 alle 15.00.
Il direttore generale
Pasquale Pellino
——— • ———
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FAC SIMILE DI DOMANDA DA REDIGERSI IN CARTA SEMPLICE.
Al DIRETTORE GENERALE
dell’A.S.S.T. di Vimercate – Ufficio Protocollo
Via Santi Cosma e Damiano, 10 20871 VIMERCATE
Il sottoscritto_________________________________ nato a _______________________________
il _______ e residente in ____________________________ Via _____________________________
CHIEDE di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso per titoli ed esami a n. ___ post__ di
Dirigente Medico nella disciplina di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero indetto con
deliberazione N. 26 del 24/01/2018. Dichiara sotto la propria responsabilità, anche ai fini di quanto
previsto dal D.P.R. n.445/00: 1) di essere nato a ______________________________ il _________
- codice fiscale ______________, 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 avere riportato le
seguenti condanne penali __________; 5) di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia
conseguita il ________ presso l’Università __________ di _______________; 6) di avere conseguito
l’abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo in data _______ presso l’Università
di _____________; 7) di avere conseguito la specializzazione in _____________________________
in data________ presso l’Università __________ di __________ il cui corso di studi ha avuto una
durata di anni______ 8) di essere iscritto all'Ordine dei medici della provincia di ________________;
9) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari ___________________; 10) di
non avere prestato servizio alle dipendenze di 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 ______________________________________________;
11) di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile; 12) di aver preso visione del relativo bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le
condizioni in esso stabilite ed alle norme tutte di legge e dei regolamenti interni ed eventuali
successive modifiche degli stessi; 13) _________________________ (altre eventuali dichiarazioni).
Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente
indirizzo:________________________________________________________________________
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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D) ESPROPRI
Commissioni provinciali espropri
Commissione provinciale espropri di Milano
Provvedimento n. 8/2018 del 27 marzo 2018
In data 27 marzo 2018 alle ore 14,30, presso gli uffici della Città Metropolitana di Milano, in Viale Piceno n. 60, Sala riunioni - 2° piano,
verificata la regolarità della convocazione della Commissione nonché la validità della seduta (come da verbale n. 3/2018), si è tenuta la nona riunione della Commissione Espropri, regolarmente convocata con nota del 6 marzo 2018 prot. 55734.
Il Presidente, dott. Emilio De Vita, ha esaminato gli argomenti posti all’ordine del giorno ed in particolare:
• 3° Argomento - Valutazione del fascicolo n. 1/2017.
Oggetto - Determinazione indennità definitiva di espropriazione per immobili occorrenti per i lavori di realizzazione del collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna»
a Melegnano a sud.
Ente espropriante: Tangenziale Esterna s.p.a.
LA COMMISSIONE ALL’UNANIMITÀ:
Visto il d.p.r. 327/01;
Visto il fascicolo n. 1/2017 all’ordine del giorno della riunione odierna nonché la documentazione agli atti del fascicolo stesso;
Visto l’azzonamento e la destinazione urbanistica degli immobili in questione;
Vista la relazione di stima proposta dal relatore geom. Raffaele Lodise e dato atto che, come risulta dalla stessa, non è possibile procedere alla stima del soprassuolo per mancanza di dati sufficienti nel verbale dello stato di consistenza;
Propone pertanto di determinare il valore dell’indennità definitiva di espropriazione riassumendola come di seguito riportato:
Comune di Melzo
Proprietà

Fg

Mapp.le

Superficie da
espropriare

Superficie in
occupazione
temporanea

Indennità di esproprio
(valore di mercato
dell’area)
€/mq

De Ponti Mario,
10
252 (ex 11)
1.760
90
14,00
De Ponti Umberto, Magni Bruna
De Ponti Mario,
10
111
47
12,00
De Ponti Umberto, Magni Bruna
De Ponti Mario,
10
112
120
12,00
De Ponti Umberto, Magni Bruna
L’indennità per le aree in occupazione (anticipata o temporanea) sarà calcolata - dal beneficiario dell'espropriazione - in ragione
di 1/12 per ogni anno di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell’area e, per ogni mese o frazione di mese, 1/12 di quella
annua e in base al valore di mercato dell'area e all’effettiva durata dell’occupazione stessa.
E HA STABILITO PERTANTO
1) di approvare le indennità come elencate in premessa;
2) di trasmettere il presente provvedimento al richiedente per gli adempimenti di competenza.
La segretaria
Francesca Bonacina
Il presidente
Emilio De Vita
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Province
Provincia di Mantova
Atto dirigenziale n. PD/395 del 9 aprile 2018. Decreto di esproprio, ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. n. 327/2001, degli immobili utilizzati
per la costruzione della Tangenziale di Roverbella, 2^ lotto di collegamento tra la S.P. 17 «Postumia» e la ex S.S. 249 «Gardesana
Orientale», in comune di Roverbella
IL DIRIGENTE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI
Presa in esame la documentazione agli atti, depositata presso l’Ufficio per le Espropriazioni della Provincia di Mantova, relativa al
procedimento espropriativo degli immobili utilizzati per la costruzione della Tangenziale di Roverbella, 2^ lotto di collegamento tra la
S.P. 17 «Postumia» e la ex S.S. 249 «Gardesana Orientale», in comune di Roverbella;
Premesso che:
−− il vincolo preordinato all’esproprio dei terreni necessari per la realizzazione dell’opera in oggetto è stato apposto con Variante al
PRG del Comune di Roverbella, approvata definitivamente con d.c.c. n. 46 del 30 novembre 2010, pubblicata sul BURL n. 52 Serie
Inserzioni e Concorsi del 29 dicembre 2010;
−− con deliberazione di Giunta provinciale n. 128 del 25 ottobre 2013 è stato approvato, con l’osservanza delle disposizioni di cui
all’art. 16 del d.p.r. n. 327/2001, il progetto definitivo dell’opera in oggetto ed è stata dichiarata la pubblica utilità della stessa,
disponendosi, al contempo, di procedere, a norma dell’art. 22bis del d.p.r. n. 327/2001, all’occupazione anticipata dei terreni
necessari e al loro conseguente esproprio;
−− con nota raccomandata n. 50571 PG del 29 ottobre 2013 è stata trasmessa a tutti i proprietari espropriandi la comunicazione
prevista dall’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001;
−− alcuni proprietari espropriandi hanno promosso avanti al TAR Lombardia - Sezione di Brescia - ricorsi n. 15/2014 R.G. (omissis),
n. 16/2014 R.G. (omissis), n. 17/2014 R.G. (omissis), n. 18/2014 R.G. (omissis) contro la Provincia di Mantova e nei confronti del
Comune di Roverbella e della Regione Lombardia per l’annullamento della citata d.g.p. n. 128 del 25 ottobre 2013 e di ogni altro
atto/provvedimento pregresso, preordinato, connesso e conseguente, approvato dalla Provincia di Mantova, dal Comune di
Roverbella e dalla Regione Lombardia e/o da altri organismi, quali la Conferenza di Servizi, con particolare riferimento all’opera
in oggetto;
−− i predetti ricorsi non sono stati, ad oggi, coltivati;
−− con Atto dirigenziale n. PD/242 del 27 febbraio 2014 è stata disposta l’occupazione anticipata, ai sensi dell’art. 22bis del d.p.r.
n. 327/01, dei terreni necessari alla realizzazione dell’opera ed è stata determinata l’indennità di espropriazione in via provvisoria;
−− in data 8 maggio 2014 è stata effettuata, a norma dell’art. 24, comma 3 del d.p.r. n. 327/01, l’esecuzione del decreto suddetto
attraverso l’immissione in possesso dei terreni con la redazione dei verbali di stato di consistenza e immissione in possesso;
−− i sopraccitati proprietari espropriandi, ricorrenti al TAR Lombardia avverso la procedura espropriativa in oggetto, non hanno accettato le indennità offerte con il suddetto decreto ed hanno richiesto la determinazione definitiva delle stesse mediante ricorso
all’istituto di cui all’art. 21 d.p.r. n. 327/2001 mentre tutti i restanti proprietari espropriandi hanno accettato le indennità offerte;
−− con determinazione n. 1230 del 22 dicembre 2014 e relativi mandati di pagamento, dal n. 8207 al n. 8224 in data 24 dicembre 2014, tutti debitamente quietanzati, sono stati disposti la liquidazione e il pagamento dell’acconto delle indennità accettate nonché il deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Mantova di quelle non accettate, giusta ordinanza
n. PD/2064/2017;
−− con atti dirigenziali n. PD/1244, PD/1245, PD/1246, PD/1247, PD/1248 e PD/1249, tutti in data 22 luglio 2014, è stato attivato il procedimento di determinazione della stima previsto e disciplinato dall’art. 21 d.p.r. n. 327/2001 nominando, quale componente di
parte delle due terne peritali, il tecnico designato dai medesimi proprietari espropriandi;
−− con atto dirigenziale n. PD/1612 in data 2 ottobre 2014 sono stati nominati i terzi tecnici dei due collegi, designati di comune
accordo tra gli espropriandi e la Provincia, giusto verbale in data 17 settembre 2014;
−− in data 25 febbraio 2015 e in data 3 marzo 2015 sono state depositate presso l’Ufficio Espropri dell’Ente le relazioni definitive di
stima dei tecnici;
−− con note n. 11711 PG, 11712 PG, 11713 PG e 11715 PG, tutte in data 12 marzo 2015, è stato fatto avviso ai proprietari espropriandi
dell’avvenuto deposito delle stime definitive e del relativo importo;
−− nessuno dei proprietari interessati ha accettato nei termini l’indennità determinata in via definitiva dal collegio dei tecnici ai sensi
dell’art. 21 d.p.r. n. 327/2001;
−− con determinazione n. 67 del 3 febbraio 2016 e relativi mandati di pagamento in data 26 febbraio 2016, dal n. 1388 al 1392, tutti
debitamente quietanzati, è stato disposto il deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Mantova delle somme dovute a saldo delle indennità stimate dalla terna dei tecnici di cui al citato art. 21 d.p.r. n. 327/2001, giusta ordinanza PD/261 del
24 febbraio 2016;
−− successivamente ai suddetti depositi, i proprietari ricorrenti OMISSIS con atto n. 14111 P.G. del 23 marzo 2016 e OMISSIS con atto
n. 51337 P.G. del 1 dicembre 2016 hanno accettato le indennità determinate in via definitiva dalle terne dei tecnici a norma
dell’art. 21 d.p.r. n. 327/2001, ed hanno rinunciato ai ricorsi pendenti avanti al TAR Brescia e, comunque, ad ogni azione, richiesta
o pretesa, a qualunque titolo ed in qualunque sede, giudiziaria e stragiudiziale, comunque riferita o riferibile alla realizzazione
dell’opera in oggetto, ai relativi procedimenti amministrativi e ai correlati procedimenti di espropriazione per pubblica utilità e di
occupazione di urgenza, dichiarando di non avere più nulla a pretendere dalla Provincia di Mantova in relazione al procedimento espropriativo e di occupazione in oggetto;
−− a seguito delle suddette accettazioni con atti dirigenziali PD/574 del 25 marzo 2016 e PD/1925 del 7 dicembre 2016 è stato disposto lo svincolo dell’acconto delle indennità depositate;
Visti i tipi di frazionamento catastale dei terreni utilizzati per la realizzazione dell’opera in oggetto, di seguito elencati:
−− prot. n. 2017/54540, approvato dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Mantova-Territorio in data 8 novembre 2017;
−− prot. n. 2017/55057, approvato dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Mantova-Territorio in data 10 novembre 2017;
−− prot. n. 2018/3887, approvato dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Mantova-Territorio in data 30 gennaio 2018;
Atteso che con note raccomandate protocollo generale n. 51616, n. 51627, n. 51628, n. 51630, n. 51632, n. 51633, n. 51634, n. 51636,
n. 51637, n. 51639, n. 51640, n. 51642 e n. 51643, tutte in data 23 novembre 2017, sono stati trasmessi a tutti i proprietari espropriandi le
copie dei risultati dei frazionamenti catastali sopra indicati nonché i prospetti riepilogativi relativi alle indennità di esproprio, di coltivazione e di occupazione spettanti;
Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 825 del 23 novembre 2017 e relativi mandati di pagamento, dal n. 5768 al n. 5777
in data 1 dicembre 2017, tutti debitamente quietanzati, nonché con successiva determinazione dirigenziale n. 54 del 8 febbraio 2018
e relativi mandati di pagamento n. 1030 in data 21 febbraio 2018 e n. 1093 in data 26 febbraio 2018, debitamente quietanzati, si è
provveduto:
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−− al pagamento del saldo delle indennità di esproprio, di occupazione e di coltivazione accettate, computate sulla base delle
superfici risultanti dai frazionamenti definitivi sopraelencati nonché sulla base delle stime definitive determinate dalle terne dei
tecnici;
−− allo svincolo del saldo delle indennità di esproprio, di occupazione e di coltivazione depositate presso la Ragioneria Territoriale
dello Stato nella misura determinata in via definitiva ai sensi dell’art. 21 del d.p.r. n. 327/2001 e definitivamente accettate, giuste
ordinanze di svincolo PD/1520, PD/1521, PD/1522, PD/1523, PD/1524, PD/1525, PD/1526, tutte in data 23 novembre 2017, nonché
ordinanza di svincolo PD/167 in data 12 febbraio 2018;
−− al deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano del saldo delle indennità di esproprio e di occupazione a
tutt’oggi non accettate, nella misura determinata in via definitiva ai sensi dell’art. 21 del d.p.r. n. 327/2001;
Atteso che:
−− i proprietari ricorrenti (omissis) con atto n. 15235 P.G. del 6 aprile 2018 hanno accettato le indennità determinate in via definitiva
dal collegio dei tecnici ai sensi dell’art. 21 del d.p.r. n. 327/2001 ed hanno rinunciato al ricorso pendente avanti al TAR Brescia
avverso la procedura espropriativa in oggetto;
−− con provvedimenti dirigenziali nn. PD/378, PD/379 e PD/380, tutti in data 6 aprile 2018, è stato disposto lo svincolo a favore dei
proprietari espropriandi OMISSIS delle indennità depositate presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Mantova (posizioni
numeri nazionali 1251696, 1251699, 1276850, 1276882 e presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano (numeri nazionali
1311617 e 1311643);
Evidenziato che:
−− a seguito delle suddette rinunce ai ricorsi, resta pendente il solo ricorso n. 15/2014 R.G. promosso avverso la procedura espropriativa dal proprietario espropriando OMISSIS avanti il TAR Brescia;
−− l’indennità determinata in via definitiva dal collegio dei tecnici di cui all’art. 21 del d.p.r. n. 327/2001 a favore del proprietario
espropriando (omissis) è depositata in parte presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Mantova (posizioni numeri nazionali
1251802 e 1276888) ed in parte presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano (posizione numero nazionale 1311645);
Visti i certificati di destinazione urbanistica dei terreni espropriandi, rilasciati dal Comune di Roverbella con prot. n. 13672 del
19.12.2017 e n. 2674 del 28 febbraio 2018;
Richiamata la d.g.p. n. 21 del 21 marzo 2016, avente ad oggetto la modifica e l’adeguamento della struttura organizzativa dell’Ente
nonché il Provvedimento dirigenziale 21 dicembre 2017 prot. n. 55314, di attribuzione di incarico sulla posizione organizzativa denominata «Servizio Unico Espropri, Concessioni e Pubblicità stradali, Autoparco»;
Atteso che:
−− il Dr Andrea Flora, in qualità di Responsabile del Servizio suddetto nonché di responsabile del procedimento in oggetto, attesta la
regolarità istruttoria del procedimento espropriativo;
−− per il presente atto non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al responsabile del procedimento che adotta il provvedimento finale, all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli
atti endoprocedimentali (art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art. 1 comma 41 della l. 190/2012»);
−− in riferimento alla realizzazione dell’opera in oggetto, la Provincia di Mantova è titolare dei poteri propri dell’Autorità Espropriante
e ne esercita le relative funzioni;
Richiamati
−− il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
−− l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
DECRETA
1) sono definitivamente espropriati a favore di «Provincia di Mantova - Strade Provinciali» (c.f. 80001070202 - via P. Amedeo 32 - 46100
Mantova) i seguenti immobili, posti in comune di Roverbella, identificati in catasto al nome delle seguenti ditte, utilizzati per la realizzazione della Tangenziale di Roverbella 2^ lotto di collegamento tra la ex S.S. 249 «Gardesana Orientale» e la S.P. 17 «Postumia»:

n

ditta catastale espropriata
Fg.

IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Comune di Roverbella
sup.
mpp.
(mq.)

confini

BRAZZI MAURO
Mantova (MN) 13 marzo 1975
c.f. BRZMRA75C13E897O
via Manzoni 90 - 46047 Porto Mantovano (MN)
proprietà 3/14

1

BRUSINI GRAZIA
Goito (MN) 21 aprile 1947
c.f. BRSGRZ47D61E078Y
via Manzoni 90 - 46047 Porto Mantovano (MN)
proprietà 3/14
VENCO FEDERICO
Roverbella (MN) 5 aprile 1963
c.f. VNCFRC63D05H604I
p.zza Verdi 19 - 46048 Roverbella (MN)
proprietà 4/14

20

245 (T)
295 (T)
296 (T)
297 (T)

1.308
1.887
77
13

come da mappe
catastali

20

299 (T)
302 (T)

410
1.051

come da mappe
catastali

VENCO MAURIZIO
Marcaria (MN) 13 aprile 1956
c.f. VNCMRZ56D13E922J
p.zza Verdi 19 - 46048 Roverbella (MN)
proprietà 4/14

2

MANARA MARIA CRISTINA
Bussolengo (VR) 2 febbraio 1975
c.f. MNRMCR75B42B296E
via Custoza 85 - 46048 Roverbella (MN)
proprietà 1/1
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n

ditta catastale espropriata
Fg.
AVANZI RENZO
Mantova (MN) 29 novembre 1937
c.f. VNZRNZ37S29E897Y
str. Pozzolo 1 - 46048 Roverbella (MN)
proprietà 1/2

IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Comune di Roverbella
sup.
mpp.
(mq.)
67
796
951
712
5.239
505
706

confini

20
20
20
20
27
27
27

305 (T)
306 (T)
310 (T)
313 (T)
513 (T)
516 (T)
507 (T)

27

519 (T)
520 (T)
521 (T)
525 (T)
526 (T)

267
919
292
157
79

come da mappe
catastali

20

316 (T)
317 (T)

417
1.126

come da mappe
catastali

20

320 (T)
321 (T)
329 (T)

547
2.709
40

come da mappe
catastali

27

510 (T)

460

come da mappe
catastali

27

527 (T)
528 (T)

4.908
4.332

come da mappe
catastali

27

523 (T)

148

come da mappe
catastali

27

531 (T)

4.714

come da mappe
catastali

11

DE GUIDI DARIO
Roverbella (MN) 21 ottobre 1956
c.f. DGDDRA56R21H604N
str. Casone 36
46048 Roverbella (MN)
proprietà 1/1

27

534 (T)

564

come da mappe
catastali

12

DE GUIDI LINA
Valeggio Sul Mincio (VR) 30 gennaio 1942
c.f. DGDLNI42A70L567W
str. Casone 40 - 46048 Roverbella (MN)
proprietà 1/1

27

536 (T)

2.714

come da mappe
catastali

13

TOSO GIANLUIGI
Roverbella (MN) 30 ottobre 1949
c.f. TSOGLG49R30H604Q
str. Casoncello 11 - 46048 Roverbella (MN)
proprietà 1/1

27

539 (T)
541 (T)
544 (T)
547 (T)
548 (T)
549 (T)

372
1.254
1.119
315
2.064
344

come da mappe
catastali

3

4

5

6

7

8

9

10

DAL CORSO IDELMA
Erbezzo (VR) 22 dicembre 1941
c.f. DLCDLM41T62D420O
str. Pozzolo 1 - 46048 Roverbella (MN)
proprietà 1/2
AVANZI RENZO
Mantova (MN) 29 novembre 1937
c.f. VNZRNZ37S29E897Y
str. Pozzolo 1 - 46048 Roverbella (MN)
proprietà 1/1
COMENCINI GIUSEPPE
Roverbella (MN) 15 aprile 1959
c.f. CMNGPP59D15H604F
str. Pozzolo 2 - 46048 Roverbella (MN)
proprietà 1/1
COMENCINI FRANCO
Castel D’Azzano (VR) 27 luglio 1931
c.f. CMNFNC31L27C078U
str. Pozzolo 4 - 46048 Roverbella (MN)
proprietà 1/1
COMUNE DI ROVERBELLA
c.f. 80005630209
via Solferino 1 - 46048 Roverbella (MN)
proprietà 1/1
AVANZI LUIGI
Mantova (MN) 29 novembre 1937
c.f. VNZLGU37S29E897I
via Benati 67 - 46048 Roverbella (MN)
proprietà 1/1
AVANZI GIANCARLO
Mantova (MN) 17 giugno 1969
c.f. VNZGCR69H17E897A
str. Casone 32 - 46048 Roverbella (MN)
nuda proprietà 1/1
DE GUIDI NATALINA
Roverbella (MN) 21 dicembre 1949
c.f. DGDNLN49T61H604P
str. Casone 32 - 46048 Roverbella (MN)
usufrutto 1/1
De Guidi Maria Luisa
Roverbella (MN) 8 febbraio 1954
c.f. DGDMLS54B48H604V
str. Casone 38
46048 Roverbella (MN)
proprietà 1/1

come da mappe
catastali
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n

ditta catastale espropriata
Fg.

IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Comune di Roverbella
sup.
mpp.
(mq.)

confini

14

GALEAZZI GRAZIA
Roverbella (MN) 17 giugno 1948
c.f. GLZGRZ48H57H604T
via Trento e Trieste 14 - 46048 Roverbella (MN)
proprietà 1/1

27

551 (T)

343

come da mappe
catastali

15

SOC. AGR. GALEZZI RENZO & C. S.N.C.
c.f. 02169420201
str. Casone 15/1 - 46048 Roverbella (MN)
proprietà 1/1

27

559 (T)

915

come da mappe
catastali

(T)* catasto terreni
(F)* catasto fabbricati
2) sono definitivamente espropriati a favore di «DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO» (c.f. 97905300584 - via Barberini 38 - 00187 Roma)
i seguenti immobili, posti in Comune di Roverbella, identificati in catasto al nome delle seguenti ditte, utilizzati per la deviazione del
canale demaniale «Roggia Gardesana»:

n

ditta catastale espropriata
Fg.

16

17

18

GALEAZZI GRAZIA
Roverbella (MN) 17 giugno 1948
c.f. GLZGRZ48H57H604T
via Trento e Trieste 14 - 46048 Roverbella (MN)
proprietà 1/1
SOC. AGR. GALEZZI RENZO & C. S.N.C.
c.f. 02169420201
str. Casone 15/1 - 46048 Roverbella (MN)
proprietà 1/1
GALEAZZI MARISA
Roverbella (MN) 21 settembre 1946
c.f. GLZMRS46P61H604M
via Tagliamento 4 - 46045 Marmirolo (MN)
proprietà 1/1

IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Comune Roverbella
sup.
mpp.
(mq.)

confini

27

552 (T)

726

come da mappe catastali

27

558 (T)

930

come da mappe catastali

27

561 (T)

77

come da mappe catastali

(T)* catasto terreni
(F)* catasto fabbricati

3) il presente decreto sarà notificato ai relativi proprietari espropriati, a cura e spese della Provincia di Mantova, nelle forme degli atti
processuali civili;
4) l’immissione della Provincia di Mantova nel possesso dei beni indicati ai punti 1) e 2) del presente decreto è avvenuta a norma
dell’art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 in data 8 maggio 2014 in esecuzione dell’Atto dirigenziale n. PD/242 del 27 febbraio 2014 richiamato
in premessa, emanato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22bis del d.p.r. n. 327/2001;
5) il presente decreto è trascritto senza indugio a cura e spese della Provincia di Mantova presso il competente Ufficio dei Registri
Immobiliari e volturato in catasto. Un estratto del presente decreto è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia;
6) 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. Dalla data di trascrizione del presente provvedimento
tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità;
7) il presente decreto di esproprio è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 22 dell’Allegato «B» al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642
nonché dai diritti catastali e dagli emolumenti ipotecari a norma di quanto disposto dalla l. 21 novembre 1967 n. 1149;
8) contro il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione di Brescia, entro
60 giorni dalla data della sua notifica (Codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104) o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data (d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199).
Mantova, 9 aprile 2018
Il dirigente
Giovanni Urbani
Città Metropolitana di Milano
Decreto R.G. 2473 del 5 aprile 2018 di rettifica al decreto di esproprio R.G. 2784/04 del 19 marzo 2004 - Lavori di «Realizzazione
del tronco stradale in diramazione per Lainate, lungo la S.P. n. 119 «Garbagnate - Nova Milanese» fra lo svincolo di Lainate
sulla A8 e la rotatoria di via Alfa Romeo in comune di Arese (progetto F.R.I.S.L.)». Decreto di rettifica al decreto di espropriazione
R.G. 2784/2004 in data 19 marzo 2004 per beni in esproprio in comune di Lainate di cui al N.P. 7 di proprietà Rotostampa s.r.l.
IL DIRETTORE DELL’AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE,
DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
Richiamate la deliberazione della Giunta provinciale in data 6 ottobre 1998 n. 73958/2963/96, esecutiva ai sensi di legge, con cui
venne approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione del tronco stradale in diramazione per Lainate, lungo la S.P.
n. 119 «Garbagnate - Nova Milanese» fra lo svincolo di Lainate sulla A8 e la rotatoria di Via Alfa Romeo in comune di Arese (progetto
F.R.I.S.L.);
Visto il decreto con cui è stata stabilita l’indennità provvisoria R.G. 1665/2003 in data 4 marzo 2003
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Accertato che i frazionamenti condotti al fine del completamento del procedimento espropriativo hanno originato i mappali censiti
in Comune di Lainate al fg. 12 nn. 579 e 580 dall’originario 452;
Preso atto che in data 19 marzo 2004 è stato emesso il decreto di espropriazione n. 2784/2004 interessante tra le altre, le aree site in
Comune di Lainate e di cui al fg. 12 mapp. 579 per un’area in esproprio pari a mq 402 di proprietà come sotto specificato:
−− Rotostampa s.r.l. sede legale Via Pavoni, 1 - 20900 Monza (MB) - C.F. 02013320961 (quota di proprietà pari a 1/1)
Atteso che in fase di esecuzione dei lavori è stato spostato il tracciato vero Nord, occupando di fatto la particella censita nel medesimo Comune al fg. 12, n. 580, particella ricadente nel piano di esproprio in quanto prodottasi dall’originaria n. 452, lasciando in parte
inutilizzato il mappale n. 579;
Vista la nota prot. 291969 in data 18 dicembre 2017 con cui Rotostampa s.r.l. richiede la restituzione della particella 579, inutilizzata
per i lavori di cui all’oggetto per una quota pari a mq 329, concordando altresì la cessione della particella 580 su cui di fatto insiste il
tracciato stradale;
Accertato che, al fine di identificare la porzione di terreno effettivamente interessata dai lavori di cui all’oggetto unitamente a quella
rimastane esclusa, in data 27 febbraio 2018 è stato approvato il frazionamento che ha originato le particelle 911 e 912 dall’originaria
579;
Atteso che la quantificazione dell’indennità di espropriazione per la particella 580 risulta pari ad € 2.426,45 che, a fronte di un’indennità liquidata relativamente alla superficie di mq 329 inutilizzata del mappale 579 (superficie che a seguito di frazionamento ha originato la particella 911) pari ad € 12.281,57, produce un conguaglio a favore della Città Metropolitana di Milano pari ad € 9.855,12;
Considerato che con successiva nota prot. 56869 in data 7 marzo 2018 la Ditta Rotostampa s.r.l. ha accettato di corrispondere la
somma liquidata in eccesso come da conteggi di cui al punto che precede e pari ad € 9.855,12, quale differenza tra le indennità
relative ai mappali 579 e 580, ribadendo la richiesta di rettifica del decreto di espropriazione 2784/2004;
Rilevata la necessità di dar seguito alle sopracitate istanze prot. 291969 in data 18 dicembre 2017 e prot. 56869 in data 7 marzo 2018
ai fini della rettifica relativamente all’intestazione del mappale necessario ai lavori come da oggetto, nonchè per quanto attinente al
reintegro nel possesso della porzione di mappale inutilizzata;
Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di competenza della Città Metropolitana di Milano, il responsabile del procedimento è il dott. Emilio De Vita, Direttore dell’Area Pianificazione
Territoriale Generale, delle Reti Infrastrutturali e Servizi del Trasporto Pubblico;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
−− per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie,
−− per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;
Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 334/2017 del 18 dicembre 2017 avente ad oggetto «Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) 2017» ed in particolare l’ob. 15564;
Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica
Amministrazione» e ss.m.i. e, dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel «Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città metropolitana di Milano, in osservanza alle Direttive impartite a riguardo dal
Segretario Generale;
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall’art. 5
del vigente PTPCT e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul sistema controlli interni, rispettato quanto
previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, con particolare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e che si è provveduto
ad osservare quanto previsto dalla Direttive interne;
Visto il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 43 - 44 del regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visti:
−− il d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) ed in particolare l’art. 107;
−− il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;
Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27 luglio 2001, di definizione delle modalità di passaggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal
1 ottobre 2001;
DECRETA
Art. 1 - Fermo restando tutto quanto specificato nelle premesse di cui al Decreto di Espropriazione R.G. 2784/2004 del 19 marzo
2004, si rettifica tale atto per la parte da volturare a favore della Città Metropolitana di Milano, come da tabella a seguire:
N.P.

DITTA INTESTATARIA

COMUNE
CENSUARIO

Fg.

Mappale

Superficie
Catastale
Espropriata
(mq)

7

ROTOSTAMPA s.r.l.
C.F. 02013320961

LAINATE

12

580 (ex 452)

65

Art. 2 - In virtù di quanto enunciato in premessa, si reintegra nella proprietà originaria il mappale censito in Comune di Lainate al
foglio 12 - particella 911 (ex 579 parte) per mq 329, effettuandone voltura a favore di:
−− Rotostampa s.r.l. - Sede Legale Via Pavoni, 1 - 20900 Monza (MB) - C.F. 02013320961 (quota di proprietà pari a 1/1)
Art. 3 - Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il presente provvedimento, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, è inviato al Responsabile del
Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei termini di legge.
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente,
come da documentazione agli atti dell’ufficio.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/90,
testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi
e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
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Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in alternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato,rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. dalla
notifica del medesimo.
Il direttore dell’area pianificazione territoriale generale,
delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico
Emilio De Vita
Città Metropolitana di Milano
Decreto n. 2569 del 10 aprile 2018. Proroga termini al decreto raccolta generale n. 8008/2017 del 4 ottobre 2017 di nomina di
tecnici ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 327/01 progetto denominato: «Rifacimento Metanodotto 0008 Rubbiano - Seregno - Lurago Como» - Tratto: Cernusco - Melzo DN 300 (12") - DP 24 bar e ricollegamenti. Metanodotto «Completamento della Derivazione per
Melzo» DN 300 (12") - DP 60 bar - 1° tronco. Opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a.
IL DIRETTORE DELL’AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE,
DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 548 del 26.1.17 con cui è stato apposto il vincolo preordinato all’ asservimento relativo ai lavori
di realizzazione del metanodotto: «Rifacimento Metanodotto 0008 Rubbiano - Seregno - Lurago - Como» - Tratto: Cernusco - Melzo
DN 300 (12") - DP 24 bar e ricollegamenti necessari, come di seguito esplicitato:
a) «Rifacimento Metanodotto 0008 Rubbiano - Seregno - Lurago - Como» tratto: Cernusco - Melzo DN 300 (12") - DP 24 bar
b) «Ricollegamento Nuovo Allacciamento Comune di Melzo 1^ Presa DN 200 (8") DP 24 bar
c) «Nuovo Impianto di Riduzione IPRS 24/12 bar 20.000 Smc/h per l’alimentazione della «Nuova Derivazione per Melzo» e dell’»Allacciamento Comune di Cassina de’ Pecchi» da realizzare nell’area PIDI sopra citato
d) «Ricollegamento metanodotto «Nuova Derivazione per Melzo» DN 250 (10") DP 12 bar
e) «Ricollegamento dell’«Allacciamento Comune di Cassina de’ Pecchi DN 200 (8") DP 12 bar
f) «Ricollegamento dell’«Allacciamento Comune di Carugate» DN 150 (6") DP 12 bar
g) «Completamento della «Derivazione per Melzo» DN 300 (12") DP 60 bar
h) «Ricollegamento «Allacciamento Unione Gas Auto s.p.a.» DN 150 (6") DP 12 bar
i) «Ricollegamento «Allacciamento Ferrero» DN 100 (4") DP 24 bar
nei Comuni di Cernusco sul Naviglio, Bussero, Cassina de’ Pecchi, Gorgonzola, Melzo e Pozzuolo Martesana nel territorio della Città
Metropolitana di Milano, opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a., con conseguente dichiarazione di pubblica utilità dell’opera,
nonché sua indifferibilità ed urgenza;
Vista l’istanza pervenuta in data 20 aprile 2017 n. 99225 di protocollo, con la quale la società Snam Rete Gas s.p.a., ha chiesto l’emissione del decreto di imposizione della servitù per la posa di condotte su aree di proprietà privata per la realizzazione, nell’ambito
del progetto come sopra citato, del metanodotto «Completamento della derivazione per Melzo» DN 300 (12") DP 60 bar - 1° tronco nel
Comune di Pozzuolo Martesana sito nel territorio della Città Metropolitana di Milano nonché l’occupazione temporanea delle aree
necessarie all’esecuzione dei lavori;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 3798 Racc. Gen. del 2 maggio 2017 con cui, stanti le premesse sopracitate, è stata imposta - a
favore di Snam Rete Gas s.p.a. quale «beneficiario» - la servitù e l’ occupazione temporanea con determinazione urgente delle indennità provvisorie, ex artt. 22 e 52 sexies ed ex art. 52 octies - d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. per aree, tra le altre, site in Comune di
Pozzuolo Martesana fg. 13 mapp. 276 - 277 di proprietà Cave R.P.R. Sabbie, Ghiaie e Pietrischetti s.p.a. con sede in Monza;
Preso atto:
−− che gli stessi proprietari sopra indicati non hanno accettato l’indennità di asservimento loro proposta ed hanno indicato nell’ing.
Carlo Vago - domiciliato in Milano - Via L. Manara 13 il tecnico di fiducia per la determinazione di dette indennità ai sensi dell’art.
21 del d.p.r. 327/2001 «Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità»;
−− che è stato emesso il decreto dirigenziale Raccolta Generale n. 8008/2017 del 4 ottobre 2017 con cui sono stati nominati l’ing.
Carlo Vago - domiciliato in Milano - Via L. Manara 13 e il Dott. Agronomo Valerio Montonati dipendente presso il Settore Parco Agricolo Sud Milano della Città Metropolitana di Milano quali tecnici per la determinazione dell’indennità di asservimento relativa ai
lavori in oggetto ed è stato fissato in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di nomina del Tecnico da
parte del Presidente del Tribunale Civile competente, il termine per la consegna della relazione di stima;
−− che solo in data 16 gennaio 2018 questo Ente è venuto a conoscenza del provvedimento di nomina da parte del Presidente del
Tribunale Ordinario di Milano del terzo tecnico componente la terna arbitrale nella persona del Prof. Giovanni Utica e che pertanto è stato fissato al 18 4.18 il termine per la consegna della relazione peritale di stima;
Vista l’istanza prot. n. 87254 del 9 aprile 2018 con cui il Prof. Giovanni Utica, a nome della terna arbitrale, chiede che venga concessa
una proroga di sessanta giorni del termine per la presentazione della relazione di stima;
Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata e ritenuto pertanto di accogliere la richiesta avanzata con nota prot. n. 87254
del 9 aprile 2018;
Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di competenza della Città Metropolitana di Milano, il responsabile del procedimento è il dott. Emilio De Vita, Direttore dell’area pianificazione
territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi del trasporto pubblico;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
−− per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie
−− per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;
Visti
−− il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
−− il d.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330;
−− il d.lgs. 23 maggio 2000 n. 164;
Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 334/2017 del 18 dicembre 2017 avente ad oggetto «Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) 2017» ed in particolare l’ob. 15564;
Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica
Amministrazione» e ss.m.i., e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel vigente Piano triennale di

Bollettino Ufficiale

– 199 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 16 - Mercoledì 18 aprile 2018

prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, in osservanza alle Direttive impartite a
riguardo dal Segretario Generale;
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall’art. 5
del vigente PTPCT e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul Sistema controlli interni, rispettato quanto
previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, con particolare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e che si è provveduto
ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne;
Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 43 - 44 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visti:
−− il d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;
−− il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;
Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27 luglio 2001, di definizione delle modalità di passaggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal
1 ottobre 2001;
DECRETA
Il termine di 90 giorni fissato nel decreto dirigenziale Raccolta Generale n. 8008/2017 del 4 ottobre 2017 per la consegna - da parte
della terna arbitrale composta dall’ing. Carlo Vago, dal dott. Agronomo Valerio Montonati e dal prof. Giovanni Utica - della relazione di
stima relativa ai terreni di proprietà Cave R.P.R. Sabbie, Ghiaie e Pietrischetti s.p.a. con sede in Monza occorrenti per la realizzazione da
parte di Snam Rete Gas s.p.a. dell’estensione della rete di trasporto gas metano mediante l’esecuzione del metanodotto «Completamento della derivazione per Melzo» DN 300 (12") DP 60 bar - 1° tronco nel Comune di Pozzuolo Martesana - è prorogato di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal 18 aprile 2018 (quindi al 17 giugno 2018)
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Il presente provvedimento, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, è inviato al Responsabile
del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei termini di legge.
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento
dell’Ente, come da documentazione agli atti dell’ufficio.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della
l. 241/90, testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e dall’allegata tabella «A» (omissis).
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in
alternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato,rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg.
dalla notifica del medesimo.
Il direttore dell’area pianificazione territoriale generale,
delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico
Emilio De Vita
Provincia di Varese
Ordinanza n. 13/2018 - Ordinanza di pagamento diretto - Realizzazione pista ciclabile in prossimità del lago di Comabbio - tratto
nel comune di Vergiate - II lotto
IL DIRIGENTE
Premesso che
−− con deliberazione della Giunta provinciale P.V. 430 del 11 settembre 2012 è stato approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione dei lavori in oggetto con contestuale dichiarazione di pubblica utilità;
−− I proprietari delle aree interessate dal procedimento espropriativo hanno convenuto la cessione volontaria dei fondi sottoscrivendo i proposti accordi bonari approvati con determinazione 1916 del 12 giugno 2013;
Specificato che le aree inserite nel piano particellare di esproprio, risultavano interessate solo parzialmente all’esecuzione dell’opera e pertanto in sede di accordo, il pagamento dell’indennità veniva rimandato ad una fase successiva all’approvazione del frazionamento catastale;
Preso atto dei frazionamenti prot. 69845, 149346, 149358 e 149365 approvati dall’Agenzia delle Entrate - sez. Territorio nell’anno 2016
con i quali sono state identificate le particelle interessate dall’esecuzione dell’opera tra le quali risulta il mappale 2923 in Vergiate sez.
Corgeno di mq. 55 che risulta di proprietà della ditta Nese Carmelo nato a Gioio il 7 dicembre 1938 C.F. NSECML38T07E037T che ha
accettato per la cessione dell’area l’indennità proposta di € 10,00/mq;
Definita pertanto l’indennità complessivamente dovuta alla ditta Nese Carmelo per l’esproprio del mappale 2923 in € 550,00;
Acquisite la dichiarazione resa dalla ditta proprietaria in merito alla titolarità del bene ed alla responsabilità assunta in ordine ad
eventuali diritti di terzi ai sensi dell’art. 26 comma 2 del d.p.r. 327/2001 ed effettuate le necessarie verifiche d’ufficio;
Visto l’art. 26, del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e successive integrazioni;
ORDINA
−− Il pagamento a favore della ditta Nese Carmelo nato a Gioio il 7 dicembre 1938 C.F. NSECML38T07E037T della somma di € 550,00
a titolo di indennità definitiva di esproprio e occupazione accettata con l’ accordo bonario approvato con determinazione 1916 del
12 giugno 2013;
Il presente provvedimento ai sensi dell’art. 26 comma 7 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia e diverrà esecutivo decorsi 30 giorni dalla data di tale pubblicazione ove non sia proposta da eventuali terzi
opposizione per l’ammontare dell’indennità.
Varese, 29 marzo 2018
Il dirigente
Alberto Caverzasi
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Comuni
Comune di Gavardo (BS)
Decreto di esproprio n. 1/2018 del 22 gennaio 2018 (adempimento previsto dall’art. 23, del d.p.r. 327/01 e s.m. ed i.)
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNALE PER LE ESPROPRIAZIONI
Richiamato il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, recante «Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità» e s.m. e i.;
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta comunale:
−− n. 120 del 15 giugno 2011 per l’approvazione del progetto definitivo dei lavori di realizzazione nuova strada comunale di collegamento della zona cave di Soprazocco alla località Busela e svincolo sulla S.S. 45 Bis 1° e 2° lotto funzionale;
−− n. 51 del 4 aprile 2012 per l’approvazione del progetto definitivo dei lavori di realizzazione nuova strada comunale di collegamento della zona cave di Soprazocco alla località Busela e svincolo sulla S.S. 45 Bis 3° lotto funzionale;
−− che con delibera di Consiglio comunale n. 21 del 16 aprile 2012 è stato approvato il progetto esecutivo di variante, relativo ai
lavori per la costruzione della nuova strada comunale di collegamento della zona cave di Soprazocco alla località Busela e
svincolo sulla S.S. 45 bis - 1° Lotto funzionale;
Rammentato che con le suddette deliberazioni:
−− ai sensi dell’art. 12, comma 1 - lettera a) del d.p.r. n. 327/2001, è stata dichiarata la pubblica utilità e l’urgenza dell’opera pubblica ed avviato il procedimento espropriativo;
−− è stato incaricato il Responsabile pro-tempore del suddetto Ufficio comunale per le Espropriazioni, alla predisposizione degli atti
conseguenti la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, necessari all’acquisizione degli immobili interessati dai lavori di cui
trattasi;
Richiamata la prima variante generale al PGT ai sensi dell’art. 13 della l.r.12/2005 adottata con delibera del Consiglio comunale
n. 27 del 8 aprile 2014 e approvata definitivamente con delibera del Consiglio comunale n. 78 del 8 ottobre 2014 e pubblicata sul BURL
n. 50 del 10 dicembre 2014, con la quale veniva reiterato il «vincolo preordinato all’esproprio» sulle aree oggetto di espropriazione;
Considerato, quindi, che non è scaduto il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità fissato in data 10 dicembre 2019;
Precisato che era stata determinata in via provvisoria l’indennità di espropriazione dei terreni necessari alla realizzazione dell’opera;
Considerato che:
−− con successive note si trasmetteva, ai proprietari interessati, offerta di indennità provvisoria per l’acquisizione delle aree
necessarie;
−− che i proprietari hanno accettato l’offerta di indennità provvisoria;
−− sono stati stipulati, quindi, «atti di cessione volontaria» a sensi art. 45 del d.p.r. n. 327/2001;
−− sono stati disposti in data 10 novembre 2016 mandato n. 3546 ed in data 8 maggio 2017 mandato n. 1427 per il pagamento accordato con l’»atto di cessione volontaria», ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 14, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e s.m. e
i., a titolo di indennità di espropriazione accettata, degli immobili in Comune Censuario di Gavardo, sotto riportati, per la somma
complessiva di € 3.150,00 a favore del proprietario:
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Visto l’art. 20, comma 14, che al terzo capoverso specifica: «Effettuato il deposito (quindi il pagamento), l’autorità espropriante può
emettere ed eseguire il decreto d’esproprio».
Preso atto che:
l’opera è terminata l’8 agosto 2014 come da «certificato di ultimazione» (determina di approvazione del «collaudo» n. 418 del 24 dicembre 2014);
Richiamato il «verbale» di «immissione in possesso» prevista dall’art. 23 comma 1 lettera «h» del TUEL sugli espropri in data 2 marzo
2017 allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale;
Considerato:
−− che per semplificare la procedura di acquisizione delle aree si può emanare «decreto di esproprio» a sensi art. 23 del TUEL sugli
espropri;
−− che lo «stato di consistenza» previsto dall’art. 24 comma 2° del TUEL sugli espropri, dei beni da acquisire può essere così specificato:
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Visto l’art. 23 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., recante «Contenuto ed effetti del decreto di esproprio»;
Dato atto che tutta la documentazione riguardante il presente procedimento di espropriazione per pubblica utilità e’ depositata
presso questo Ufficio comunale per le espropriazioni;
DECRETA
a favore del Comune di Gavardo l’espropriazione degli immobili in Comune Censuario di Gavardo, necessari per la realizzazione della
nuova strada comunale di collegamento della zona cave di Soprazocco alla località Busela e svincolo sulla S.S. 45 Bis, così individuati:
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Si prende atto che il presente decreto è stato eseguito con la realizzazione dell’opera;
Il presente decreto dispone il passaggio dei summenzionati immobili al Comune di Gavardo;
Il presente decreto deve essere:
−− pubblicato d’ufficio e per estratto nel B.U.R. Lombardia e sul sito internet del Comune di Gavardo all’indirizzo www.comune.gavardo.bs.it;
−− notificato ai proprietari che hanno accettato l’indennità provvisoria di esproprio;
−− trascritto presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari di Salò, nonché volturato (e registrato) a termini di legge a cura e spese dell’ente
espropriante.
Adempiute le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.
Si dichiara avvenuta senza opposizione in data odierna l’immissione in possesso relativamente ai mappali i cui proprietari hanno
accettato e convenuto l’indennità di esproprio.
Responsabile del presente procedimento: il geom. Della Fonte Marco - Settore Tecnico Infrastrutture del Comune di Gavardo tel. 0365 377499.
Disposizioni sulla tutela giurisdizionale: come indicato all’art. 53 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i..
Il responsabile dell’ufficio comunale per le espropriazioni
Della Fonte Marco
Annotazioni: L’immissione in possesso con riferimento al presente decreto è avvenuta in data 2 marzo 2017 come da verbale allegato (omissis)
Comune di Saronno (VA)
Decreto n. 3 del 5 aprile 2018 Reg. n. 123 - Espropriazione per pubblica utilità aree occorrenti per la realizzazione di opere di
urbanizzazione in Comune di Saronno. Pronuncia del trasferimento coatto degli immobili espropriati
IL DIRIGENTE
Viste:
−− la deliberazione di G.C. n. 183 del 24 giugno 2003 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione e potenziamento condotto fognario di via Don Luigi Monza e via San Solutore - 1° lotto;
−− la deliberazione di G.C. n. 308 del 28 dicembre 2006 con la quale è stato approvato il progetto definitivo per i lavori di realizzazione di opere di ammodernamento lungo la strada provinciale S.P. 527 mediante la realizzazione di rotatoria all’intersezione tra via
Piave e via Don Luigi Sturzo;
−− la deliberazione di G.C. n. 113 del 13 giugno 2017 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo al completamento
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste nella convenzione rep. n. 103413/10984 Notaio Chiambretti, attuativa del Piano di Lottizzazione industriale ed artigianale di via Gorizia, denominato P.L. 52;
Dato atto che con gli atti sopra citati è stato disposto di procedere all’acquisizione delle aree occorrenti per la realizzazione delle
opere predette con acquisizione bonaria o mediante procedura espropriativa per pubblica utilità;
Viste le deliberazioni di G.C. n. 120 del 19 aprile 2005, G.C. n. 277 del 27 novembre 2007, C.S. n. 86 del 4 marzo 2010, G.C. n. 52 del
10 marzo 2011 e G.C. n. 113 del 13 giugno 2017 con le quali è stata approvata l’acquisizione bonaria delle aree e con le quali si prende atto delle convenzioni sottoscritte con i proprietari e delle relative condizioni pattuite;
Ritenuto opportuno procedere alla formalizzazione del trasferimento definitivo delle suddette cessioni attraverso l’emissione del
decreto definitivo di esproprio;
Richiamate gli atti di liquidazione degli indennizzi convenuti:
• deliberazione di G.C. n. 120 del 19 aprile 2005 - Sig. Vago Gianfranco - indennizzo € 900,00, mandato n. 6057 del 20 giugno 2005,
debitamente quietanzato;
• determinazione n. 331 del 29 marzo 2010 - Sig. Masini Gian Paolo - indennizzo € 2.800,00, mandati di pagamento n. 9221 del 5
dicembre 2007 e n. 3950 del 9 giugno 2010, debitamente quietanzati;
• determinazione n. 426 del 21 aprile 2010 - Soc. Lombardia s.r.l. - indennizzo € 4.830,00, mandato di pagamento n. 6260 del 30
settembre 2010, debitamente quietanzato;
• determinazione n. 398 del 6 maggio 2011 - Soc. Linea 4 Immobiliare s.n.c. - indennizzo € 4.500,00, mandati di pagamento n. 6857
e n. 6858 del 24 ottobre 2011, debitamente quietanzati;
Visto il d.p.r. n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 3 comma 1 l.r. n. 3/2009;
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DECRETA
Art. 1 - Sono definitivamente espropriate a favore del Comune di Saronno le aree occorrenti per la realizzazione di opere di urbanizzazione, ed identificate come di seguito:
N.

1

2

Ditta catastale

PREATONI AMBROGIO

CARONNI GIUSEPPE
GABRIELE
BORRONI ROSANNA

Coerenze da nord in
senso orario

Quota

Fg.

Mapp.

Mq.

Qualità

1/1

17 SA

518

30

area
urbana

via S. Solutore,
mapp. 81

475

35

area
urbana

via Dante Alighieri,
mapp. 204, mapp. 205, via
S. Solutore

476

27

area
urbana

via Dante Alighieri,
mapp. 214, mapp. 204

1/2
1/2

17 SA

Indennizzo

/

/

3

VAGO GIANFRANCO

1/1

17 SA

521

40

area
urbana

mapp. 520, mapp. 208,
mapp. 522,
via S. Solutore

€ 900,00

4

PREATONI ANTONIA
PREATONI ROSANNA
PREATONI SERAFINA

1/3
1/3
1/3

17 SA

522

20

area
urbana

mapp. 521, mapp. 210,
mapp. 523,
via S. Solutore

/

5

PREATONI AMBROGIO
PREATONI PIERA
VAGO COLOMBINA

1/6
1/6
4/6

17 SA

523

10

area
urbana

mapp. 522, mapp. 211,
mapp. 524,
via S. Solutore

/

524

35

area
urbana

via S. Solutore, mapp. 523,
mapp. 212, mapp. 526,
via S. Solutore

525

5

area
urbana

526

5

area
urbana

527

5

cortile

mapp. 525, mapp. 229,
via S. Solutore

/

via S. Solutore, mapp. 308,
mapp. 311, mapp. 312,
mapp. 320, mapp. 255,
via S. Solutore

/

6

PICOZZI ANTONIA

1/4

PREATONI GIULIA

1/4

PREATONI ORESTE

2/4

1/28
1/28
1/28
1/28
1/28
1/28
1/28
21/28

17 SA

mapp. 526, mapp. 212,
mapp. 527, via S. Solutore
mapp. 524, mapp. 213,
mapp. 525,
via S. Solutore

/

7

CELIO ADELE
CELIO ELDA
CELIO GERMANA
CELIO LINA
CELIO OTTAVIO
CELIO ROBERTO
CELIO ZEMEA
LEGNANI PIERA

8

BIENATI PIERINA
GIUDICI GIANCARLA
LEGNANI ANTONIO
LEGNANI NATALE

1/4
1/4
1/4
1/4

17 SA

254

70

semin
arbor

9

CA.RE.CO. S.R.L.

1/1

17 SA

255

30

semin
arbor

mapp. 254, mapp. 320,
mapp. 256,
via S. Solutore

/

10

LEGNANI ANTONIO
LEGNANI GIAMBATTISTA
LEGNANI GIUSEPPINA
LEGNANI LUIGI ANGELO
LEGNANI MARIA
LEGNANI NATALE
LEGNANI PIERA

1/7
1/7
1/7
1/7
1/7
1/7
1/7

17 SA

256

30

semin
arbor

mapp. 255, mapp. 320,
via S. Solutore

/

11

MASINI GIAN PAOLO DI
GIOVANNI

1/1

17 SA

559

240

semin
arbor

mapp. 288,
via Piave, v.le Lombardia,
mapp. 557,

17 SA

€ 2.800,00
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N.

Ditta catastale

Quota

Fg.

Mapp.

Mq.

Qualità

Coerenze da nord in
senso orario

Indennizzo

ARLEO MAURIZIO
CONTE ERNESTO
DE FRINO IMMACOLATA
LOMBARDIA S.R.L.
MARIANI CRISTINA
1/1

17 SA

557

686

semin
arbor

mapp. 567, mapp. 291,
mapp. 556, mapp. 291,
mapp. 559,
v.le Lombardia,
mapp. 278, mapp. 555

MONTESANO RITA
12

NEGRETTI MARZIA
PENNELLA GIUSEPPE
PREATONI PIERA

€ 4.830,00

€ 4.500,00

R.A.G.A. S.R.L.
RATTI ANDREA
SED S.N.C. DI CONTE EMILIO
& C.
13

LINEA 4 IMMOBILIARE S.N.C.

1/1

18 SA

540

420

area urbana

mapp. 539, mapp. 144,
v.le Lombardia, via Piave

14

PAOLO LAZZARONI & FIGLI
S.P.A.

1/1

21 SA

340

9

area urbana

mapp. 132,
via Gorizia,
mapp. 141

/

Art. 2 - Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n. 2/2018 del 8 febbraio 2018.
Art. 3 - Il presente decreto, a cura e spese dell’ente espropriante, sarà notificato ai relativi proprietari espropriati nelle forme degli atti
processuali civili, nonché registrato e trascritto, in termini d’urgenza, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari.
Art. 4 - Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il dirigente del settore
Massimo Stevenazzi
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Altri
Consorzio di bonifica Garda Chiese - Mantova
Rep. n. 245 - Decreto di espropriazione per pubblica utilità relativo ai lavori di sistemazione della rete di scolo in comune di
Ceresara (MN) - CUP G44H14001120002
IL DIRETTORE GENERALE
del Consorzio di bonifica Garda Chiese
Visto l’art. 23 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto la convenzione per la progettazione e la realizzazione dell’intervento di «lavori di sistemazione della rete di scolo in comune di
Ceresara (MN) - CUP: G44H14001120002» con atto tra Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo
e Consorzio di Bonifica Garda Chiese in data 6 novembre 2016, per l’importo complessivo di euro 450.000,00, approvato con d.g.r.
n. 4058 del 18 settembre 2015;
Considerato che ai sensi dell’art. 4 della citata convenzione, l’esecuzione dei lavori è stata concessa al Consorzio di bonifica Garda
Chiese, con sede a Mantova in C.so Vittorio Emanuele II, 122;
Atteso che, con delibera del Consorzio di bonifica Garda Chiese n. 56 del 4 aprile 2016, i lavori previsti sono stati dichiarati di pubblica utilità urgenti ed indifferibili ai sensi della l.r. 4 marzo 2009, n. 3;
Visto l’art. 4 della citata convenzione che richiama l’art. 5 della l.r. n. 3/2009 in merito all’autorità espropriante per l’intervento, su
delega della Regione, attribuita con la sottoscrizione della presente Convenzione;
Atteso che il Consorzio è tenuto a promuovere la voltura catastale degli immobili necessari all’esecuzione delle opere concesse,
in base al decreto di esproprio, curandone l’intestazione alla partita «Demanio dello Stato-Ramo Bonifica», in quanto trattasi di lavori
attenenti ad opere di bonifica per le quali le funzioni sono state trasferite dallo Stato alle Regioni dall’art. 1, comma 2, del d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 11;
Vista la nota 12 ottobre 2016, n. 2016/3616/DGP-SOT dell’Agenzia del Demanio - Direzione Generale del Patrimonio relativa ai nuovi
codici fiscali da utilizzare per le intestazioni dei beni immobili di proprietà dello Stato;
Atteso che il Consorzio di bonifica Garda Chiese ha natura di ente pubblico ex art. 79, l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 e che il medesimo
è competente alla realizzazione delle opere in oggetto ex artt. 77 e 80, primo comma, lett. a), della l.r. n. 31/2008;
Considerata la competenza del Consorzio anche alla emissione del presente decreto, ex art. 3 l.r. n. 3/2009 citata;
Visto l’art. 37 del vigente statuto consortile circa le attribuzioni della direzione del Consorzio;
Visti gli accordi preliminari con le Ditte interessate, nonché il piano particellare delle aree soggette ad occupazione permanente
per le esecuzioni dei lavori nel Comune Ceresara (MN);
Visti i verbali definitivi di cessione volontaria e di liquidazione definitiva redatti dal Consorzio di bonifica Garda Chiese sottoscritti
dalla Ditte proprietarie interessate dai lavori, con i quali sono state determinate le indennità complessive dovute alle Ditte stesse per la
cessione volontaria dei beni di loro proprietà occorsi all’esecuzione dei lavori;
Vista l’ordinanza di pagamento consortile n. 1776 in data 5 marzo 2018 con la quale è stato disposto il pagamento delle somme spettanti alle proprietà in premessa, interessate dall’esecuzione dei «lavori di sistemazione della rete di scolo in comune di
Ceresara (MN)»;
Viste le quietanze in data 7 marzo 2018 di avvenuto pagamento delle indennità dovute alle ditte interessate tramite mandati di pagamento n. 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470 e in data 12 marzo 2018 con mandato di pagamento n. 502;
Viste le attestazioni di avvenuto pagamento alle ditte interessate delle indennità dovute;
Riconosciuta la validità degli atti soprarichiamati;
DECRETA
Art. 1 - Recepite le premesse, sono espropriati a favore del Demanio Pubblico dello Stato - Ramo bonifica con sede in Roma C.F. 97905240582, i terreni di proprietà delle ditte specificate nell’elenco riassuntivo delle stesse soggette ad esproprio e relativo piano
particellare inerenti i «lavori di sistemazione della rete di scolo in comune di Ceresara (MN) - CUP: G44H14001120002» ed identificati
come nell’elenco così trascritto per un totale di n. 6 ditte proprietarie:
IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEL COMUNE DI CERESARA (MN)
N. ord.

Ditta Proprietaria

Indennità Esproprio
corrisposte
(euro)

Foglio

Mappale

Superficie
in mq

2
2
2
2

154
155
157
158

59,00
340,00
75,00
428,00

2.202,60

7
7

265
266

113,00
1.747,00

3.341,55

REDINI GIUSEPPE
nato a Bozzolo (MN) il 07/10/1977,
resid. a Guidizzolo (MN),
Via Solferino n. 75
C.F.: RDN GPP 77R07 B110D - Propr. 1/6

1

ZOLI ANGELA
nata a Guidizzolo (MN) il 10/10/1950,
resid. a Guidizzolo (MN),
Via Solferino n. 75
C.F.: ZLO NGL 50R50 E261W - Propr. 2/6
ZOLI LUCIA
nata a Guidizzolo (MN) il 12/05/1954,
resid. a Giacciano con Baruchella (RO),
Via Matteotti n. 2/D
C.F.: ZLO LCU 54E52 E261C - Propr. 3/6

2

ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL
CLERO
con sede in Mantova, Piazza Sordello n. 15
C.F.: 93006160209 - Propr. 1000/1000
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IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEL COMUNE DI CERESARA (MN)
Indennità Esproprio
corrisposte
(euro)

Foglio

Mappale

Superficie
in mq

3

SOCIETÀ AGR. GIULIETTA DI SCHENATO ROMEO E
C. S.A.S.
con sede in Ceresara (MN)
via C. Pastore n. 15 - C.F.: 02290760202
Propr. 1/1

7
7

268
269

151,00
1.121,00

5.691,79

4

PREDARI GIULIO
nato a Ceresara (MN) il 19/07/1945,
resid. a Ceresara (MN),
Via S. Martino n. 11
C.F.: PRD GLI 45L19 C502B - Propr. 1000/1000

7
7
7
7
7
7

285
286
271
272
274
275

150,00
497,00
18,00
55,00
152,00
451,00

7.482,61

7
7
7
7
7
7

277
278
279
280
282
283

86,00 328,00
267,00
1.014,00
11,00
42,00

5.035,20

7
7

239
240

301,00
1.022,00

6.903,69

N. ord.

Ditta Proprietaria

ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO
ALIMENTARE (ISMEA)
con sede a Roma,
Viale Liegi n. 26 - C.F.: 08037790584
Oneri venditrice con Patto Riservato Dominio
MESSEDAGLIA LINO
nato a Ceresara (MN) il 15/07/1940
resid. a Ceresara (MN),
Via Colombare Bocchere n. 2/1
C.F.: MSS LNI 40L15 C502E - Propr. 1/4

5

ARTIGIANI ANNA ROSA
nata a Piubega (MN) il 19/08/1941,
resid. a Ceresara (MN),
Via Colombare Bocchere n. 2/1
C.F.: RTG NRS 41M59 G717U - Propr. 1/4
MESSEDAGLIA LUIGI
nato a Ceresara (MN) il 19/02/1952
resid. a Ceresara (MN),
Via Colombare Bocchere n. 2/2
C.F.: MSS LGU 52B19 C502V - Propr. 1/4.
MALAGUTTI DORIANA
nata a Quistello (MN) il 24/02/1956
resid. a Ceresara (MN),
Via Colombare Bocchere n. 2/2
C.F.: MLG DRN 56B64 H143Q - Propr. 1/4

6

ARTIGIANI ANNA ROSA
nata a Piubega (MN) il 19/08/1941,
resid. a Ceresara (MN),
Via Colombare Bocchere n. 2/1
C.F.: RTG NRS 41M59 G717U
Propr. 1000/1000

Art. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia registrato a termini di legge e
trascritto senza indugio presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari, procedendosi alla voltura catastale dei beni espropriati.
Art. 3 - Ai sensi dell’art. 57, comma 8, del d.p.r. n. 131 del 26 aprile 1986 e successive modifiche ed integrazioni, non è dovuta imposta di registro per il presente atto, in quanto acquirente dei beni espropriati è lo Stato; parimenti il presente atto è escluso da imposte
ipotecaria e catastale ai sensi dell’art. 1, comma 2, e art. 10, comma 3, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 e successive modifiche ed
integrazioni.
Il direttore generale
Giuseppe Magotti
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 n. 942 prot. n. 11399/17 del 31 ottobre 2017 - 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 di deposito delle indennità di espropriazione accettate relative
agli immobili ubicati nel comune di Gorla Maggiore
LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.,
con sede legale in Via del Bosco Rinnovato, 4/A Palazzo U9, Assago, 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;
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Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la Società Autostrada 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 Collegamento autostradale;
Visto il provvedimento, prot. CAL 030210-00011 del 3 febbraio 2010, mediante il quale la Concedente 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’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. 166, comma 4 bis, del d.lgs. 163/2006, in deroga a quanto previsto dall’art. 13, commi 4 e 5, del
d.p.r. 327/2001, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di 7 anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace la
delibera del CIPE, e che tale termine, in data 19 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 166, comma 4-bis citato, è stato prorogato per un periodo di 2 anni.
Visti i verbali di accordi sottoscritti dai proprietari indicati nell’Elenco Ditte allegato con i quali gli stessi hanno accettato le indennità
di espropriazione e/o 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 espropriare e/o da asservire e la documentazione comprovante la titolarità
del diritto di proprietà sui medesimi immobili;
Vista l’istanza prot. n. 10471/17 del 10 ottobre 2017 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 delle Finanze) delle somme
da corrispondere, in favore delle Ditte Proprietarie, a titolo di saldo delle indennità di espropriazione accettate e rideterminate.
Visto l’art. 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 Milano - delle somme da corrispondere a titolo di indennità di espropriazione 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.
Assago, 31 ottobre 2017
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il responsabile del procedimento
Raffaella De Giorgi
Il direttore generale
Giuseppe Sambo
——— • ———
N.P.

18

DITTA
BERNASCONI ANTONIO
nato a Gorla Maggiore (VA) il 20/05/1951
c.f.: BRNNTN51E20E101D
Prop.1/1

FG

907

MAPPALE
MAPPALE
ORIGINARIO FRAZIONATO
2290

5185

MQ.

TITOLO

185

AUTOSTRADA

TOTALE INDENNITÀ
DA DEPOSITARE
€ 26.187,78

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale Produzione di Milano
Decreto n. 43/2018 del 3 aprile 2018 Comune di Calcio (BG) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - «Linea AV/AC Milano Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia» - (CUP J41C07000000001) - Decreto di esproprio emanato dalla società Rete Ferroviaria
Italiana - s.p.a.
IL CONSORZIO CEPAV DUE
AVVISA
che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso il decreto di espropriazione per gli immobili censiti in catasto di Bergamo al
Comune di Calcio (BG) di proprietà della ditta come di seguito riportata, unicamente per l’espropriazione delle aree destinate a sede
stabile ferroviaria e mitigazione ambientale:
np 51 - ditta catastale:
• COSTA ALESSANDRA nata a Chiari (BS) il 30 maggio 1982 (CSTLSN82E70C618S),
• COSTA LUCA nato a Chiari (BS) il 2 ottobre 1983 (CSTLCU83R02C618P),
• COSTA MAURO ALESSANDRO nato a Calcio (BG) il 29 marzo 1958 (CSTMLS58C29B395U),
• COSTA VANESSA nata a Chiari (BS) il 5 dicembre 1986 (CSTVSS86T45C618Z),
• DEL NERO NATALINA nata a Rudiano (BS) il 25 dicembre 1953 (DLNNLN53T65H630N)
foglio 10, mappale 744
Totale indennità Euro 2.602,40.
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Ha disposto inoltre con effetto immediato il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di che trattasi a favore della Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., la notifica dello stesso decreto a cura del Consorzio Cepav Due alle ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla
medesima notifica o avvenuta conoscenza.
Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon
Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale Produzione di Milano
Decreto n. 44/2018 del 3 aprile 2018 Comune di Travagliato (BS) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - «Linea AV/AC
Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia» - (CUP J41C07000000001) - Decreto di esproprio emanato dalla società Rete
Ferroviaria Italiana s.p.a.
IL CONSORZIO CEPAV DUE
AVVISA
che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso il decreto di espropriazione per gli immobili censiti in catasto di Brescia al Comune di Travagliato (BS) di proprietà della ditta come di seguito riportata, unicamente per l’espropriazione delle aree destinate a sede
stabile ferroviaria e mitigazione ambientale:
np 10 - ditta catastale:
• METELLI GIOVANNI nato a Brescia (BS) il 28 luglio 1941 (MTLGNN41L28B157I)
foglio 1, mappali 186, 92, 98, 95
Totale indennità Euro 272.943,05.
Ha disposto inoltre con effetto immediato il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di che trattasi a favore della Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., la notifica dello stesso decreto a cura del Consorzio Cepav Due alle ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla
medesima notifica o avvenuta conoscenza.
Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon
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Lario Reti Holding s.p.a.
Estratto di asservimento coattivo e occupazione temporanea n. 1 del 9 aprile 2018. Asservimento coattivo per pubblica utilità
degli immobili necessari per i lavori di separazione reti fognatura in via Vivaldi, via Puccini, via Favirano, via Mandamentale, via
Donizetti e via Mascagni in comune di Torre Dè Busi
IL DIRIGENTE UFFICIO ESPROPRI
OMISSISLI
DECRETA
Art. 1 - Di disporre a favore della Società Lario Reti Holding s.p.a., con sede in Lecco in via Fiandra 13, beneficiario, l’Asservimento e
l’Occupazione temporanea degli immobili meglio descritti nella tabella seguente:

Art. 2 - L’asservimento degli immobili prevede:
1) scavo e la conseguente posa di condotta fognaria ed opere accessorie;
2) l’obbligo di non costituire, da parte dei proprietari, opere di qualsiasi genere sulla fascia di terreno oggetto di servitù, a distanza
inferiore di metri 1,00 dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita nello stato preesistente alla manomissione, con la possibilità di eseguire le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della condotta; l’obbligo
di non mettere a dimora o lasciar crescere alberi di medio o alto fusto;
3) che le tubazioni e i manufatti sono inamovibili e rimarranno di proprietà di Lario Reti Holding s.p.a.;
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4) i proprietari si impegnano, nel caso di danni alle condotte, arrecati anche da terze persone, a darne tempestiva comunicazione
a Lario Reti Holding s.p.a. non appena ne siano venuti a conoscenza, onde consentire l’attuazione dei provvedimenti del caso;
5) Lario Reti Holding s.p.a., è autorizzata al libero accesso alle aree tramite il personale della Società o impresa appaltatrice e comunque di fiducia della stessa per l’esercizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di manutenzione, la sorveglianza e quanto altro necessario per una corretta gestione delle opere oggetto del presente atto;
6) a risarcire i proprietari delle aree per i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, sia durante la posa degli
impianti, sia in occasione di eventuali riparazioni, manutenzioni, esercizi degli stessi, saranno determinati di volta in volta a lavori
ultimati e liquidati a chi di ragione;
7) il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi od ostacoli il libero passaggio, diminuisca o
renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;
8) restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sulle aree.
Art. 3 - Si autorizza altresì la ditta incaricata per la realizzazione dei lavori in oggetto, a procedere all’occupazione temporanea, mesi
1 per ogni mappale, decorrenti dalla data effettiva di inizio dei lavori;
Art. 4 - L’asservimento sopra descritto avrà carattere di permanenza e durerà per tutto il tempo in cui la Società Lario Reti Holding
S.p.A., o chi per essa, avrà diritto di esercitarlo.
Art. 5 - Di dare altresì atto, che l’apposizione della servitù è disposta sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia successivamente eseguito, ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. f) del d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii..
Art. 6 - Il presente decreto sarà, a cura e spese del beneficiario, trascritto senza indugio presso l’Ufficio del Registro di Lecco, oltre alla
registrazione e alla voltura, a termini di legge, al Catasto nei libri censuari.
Art. 7 - Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al competente tribunale Amministrativo Regionale, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Il dirigente ufficio espropri
Vincenzo Lombardo
Il decreto è stato emanato entro i termini di scadenza della dichiarazione di pubblica utilità dichiarata in data 9 ottobre 2017 dall’A.
ATO di Lecco, con determina n. 29.
Ai sensi dell’art. 23.5 d.p.r. 327/2001, l’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Lecco, 11 aprile 2018
Il responsabile del procedimento
Alessandra Besana
La pubblicazione del presente decreto è avvenuta a cura della società Lario Reti Holding s.p.a.
Tangenziale Est Esterna di Milano
Decreto di espropriazione n. 613 del 23 marzo 2018 - Lotto B - Comune di Castiraga Vidardo (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r.
n. 327/2001 e s.m.i.) - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia»
ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Tangenziale Esterna s.p.a., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, Concessionaria delle attività di progettazione,
costruzione e esercizio del Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con
l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud e opere connesse;
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la Società Tangenziale Esterna s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento
autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud e opere connesse;
Vista la delibera CIPE del 29 luglio 2005 n. 95 mediante la quale è stato approvato il progetto preliminare dell’opera con contestuale
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
Vista la delibera CIPE n. 51 del 3 agosto 2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24 febbraio 2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 3 marzo 2012, mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 d.lgs. 163/2006 e dell’art. 12
d.p.r. 327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità;
Vista la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12 marzo 2012 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 327/2001, i
poteri espropriativi a Tangenziale Esterna s.p.a.;
Considerato che in data 11 giugno 2012 tra la Società Tangenziale Esterna s.p.a. e il Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada
Statale per Alessandria n. 6/A, iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n. 07546080966, è stato sottoscritto il Contratto per l’affidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle
opere ad essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni;
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 della data di efficacia dell’atto che dichiara la
pubblica utilità;
Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, della Concedente Concessioni Autostradali
Lombarde - CAL s.p.a., ai sensi degli artt. 169, comma 6 e 166, comma 2, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, a dare notizia ai proprietari della data in cui è divenuta
efficace il citato provvedimento CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con contestuale
comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini
della determinazione dei valori da attribuire alle aree da espropriare;
Considerato che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22bis del
d.p.r. 327/2001 per far luogo all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta;
Dato atto che con decreti di occupazione d’urgenza numero 328 del 12 settembre 2014, numero 326 del 12 settembre 2014 e numero 408 del 28 ottobre 2015 è stata determinata e offerta l’indennità di espropriazione e si è proceduto alla immissione in possesso
dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla
esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
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Dato atto che con le ditte espropriande è stato raggiunto l’accordo sulle indennità precedentemente offerte così come indicato
nell’elenco ditte allegato e che la scrivente Concessionaria ha corrisposto gli importi e le ditte hanno sottoscritto quietanza di avvenuto pagamento;
Dato atto che tra la Società Tangenziale Esterna s.p.a. e il Comune di Castiraga Vidardo è stato sottoscritto un apposito Verbale di
consegna anticipata dei Lavori inerente gli connessi alla realizzazione del Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4
«Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud e opere connesse
Dato atto che Consorzio CCT ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio,
delle aree da espropriare che risultano essere già identificate catastalmente da particelle definitive;
Vista l’istanza prot. 18125002CCT/MAG/GR/ml del 25 gennaio 2018, con la quale il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società
Tangenziale Esterna s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Castiraga Vidardo di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte
integrante del presente decreto;
Richiamato il d.p.r. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai pronunciamenti della Corte Costituzionale n. 181
del 10 giugno 2011 e n. 338 del 22 dicembre 2011;
Visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
– L’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà a favore del Comune di Castiraga Vidardo con sede a Castiraga Vidardo in viale Roma 20 c.f. 84503060158, dei beni immobili identificate nell’elenco ditte allegato facente parte integrante del presente
decreto, censiti nel catasto terreni in Castiraga Vidardo di proprietà delle Ditte indicate in corrispondenza degli immobili nel medesimo
elenco;
– La notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti
processuali e civili;
– Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., nonché alla sua trasmissione per estratto per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene;
– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001, può essere proposto ricorso al competente TAR entro
60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.
– Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello
Allegati:
1. Piani Particellari d’Esproprio (omissis)
2. Elenco Ditte (omissis)
Tangenziale Est Esterna di Milano
Decreto di espropriazione n. 614 del 23 marzo 2018 - Lotto B - Comune di Castiraga Vidardo (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r.
n. 327/2001 e s.m.i.) - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia»
ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Tangenziale Esterna s.p.a., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, Concessionaria delle attività di progettazione,
costruzione e esercizio del Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con
l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud e opere connesse;
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la Società Tangenziale Esterna s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento
autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud e opere connesse;
Vista la delibera CIPE del 29 luglio 2005 n. 95 mediante la quale è stato approvato il progetto preliminare dell’opera con contestuale
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
Vista la delibera CIPE n. 51 del 3 agosto 2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24 febbraio 2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 3 marzo 2012, mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 d.lgs. 163/2006 e dell’art. 12
d.p.r. 327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità;
Vista la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12 marzo 2012 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 327/2001, i
poteri espropriativi a Tangenziale Esterna s.p.a.;
Considerato che in data 11 giugno 2012 tra la Società Tangenziale Esterna s.p.a. e il Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada
Statale per Alessandria n. 6/A, iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n. 07546080966, è stato sottoscritto il Contratto per l’affidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle
opere ad essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni;
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 della data di efficacia dell’atto che dichiara la
pubblica utilità;
Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, della Concedente Concessioni Autostradali
Lombarde - CAL s.p.a., ai sensi degli artt. 169, comma 6 e 166, comma 2, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, a dare notizia ai proprietari della data in cui è divenuta
efficace il citato provvedimento CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con contestuale
comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini
della determinazione dei valori da attribuire alle aree da espropriare;
Considerato che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22bis del
d.p.r. 327/2001 per far luogo all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta;
Dato atto che con decreti di occupazione d’urgenza numero 328 del 12 settembre 2014, numero 326 del 12 settembre 2014 e numero 408 del 28 ottobre 2015 è stata determinata e offerta l’indennità di espropriazione e si è proceduto alla immissione in possesso
dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla
esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
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Dato atto che con le ditte espropriande è stato raggiunto l’accordo sulle indennità precedentemente offerte così come indicato
nell’elenco ditte allegato e che la scrivente Concessionaria ha corrisposto gli importi e le ditte hanno sottoscritto quietanza di avvenuto pagamento;
Dato atto che tra la Società Tangenziale Esterna s.p.a. la Provincia di Lodi è stato sottoscritto un apposito Verbale di consegna anticipata dei Lavori inerente gli connessi alla realizzazione del Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad
Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud e opere connesse;
Dato atto che consorzio CCT ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio,
delle aree da espropriare che risultano essere già identificate catastalmente da particelle definitive;
Vista l’istanza prot. 18125002CCT/MAG/GR/ml del 25 gennaio 2018, con la quale il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società
Tangenziale Esterna s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Castiraga Vidardo di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte
integrante del presente decreto;
Richiamato il d.p.r. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai pronunciamenti della Corte Costituzionale n. 181
del 10 giugno 2011 e n. 338 del 22 dicembre 2011;
Visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
– L’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà a favore della Provincia di Lodi con sede a Lodi in via Fanfulla 14
c.f. 92514470159, dei beni immobili identificate nell’elenco ditte allegato facente parte integrante del presente decreto, censiti nel
catasto terreni in Castiraga Vidardo di proprietà delle Ditte indicate in corrispondenza degli immobili nel medesimo elenco;
– La notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti
processuali e civili;
– Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene;
– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001, può essere proposto ricorso al competente TAR entro
60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.
– Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello
Allegati:
1. Piani Particellari d’Esproprio (omissis)
2. Elenco Ditte (omissis)
Tangenziale Est Esterna di Milano
Decreto di espropriazione n. 615 del 23 marzo 2018 - Lotto B - Comune di Comazzo (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001
e s.m.i.) - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate
Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Tangenziale Esterna s.p.a., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, Concessionaria delle attività di progettazione,
costruzione e esercizio del Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con
l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud e opere connesse;
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la Società Tangenziale Esterna s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento
autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano–Bologna» a Melegnano a sud e opere connesse;
Vista la delibera CIPE del 29 luglio 2005 n.95 mediante la quale è stato approvato il progetto preliminare dell’opera con contestuale
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
Vista la delibera CIPE n. 51 del 3 agosto 2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24 febbraio 2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 3 marzo 2012, mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 d.lgs. 163/2006 e dell’art. 12
d.p.r. 327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità;
Vista la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12 marzo 2012 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 327/2001, i
poteri espropriativi a Tangenziale Esterna s.p.a.;
Considerato che in data 11 giugno 2012 tra la Società Tangenziale Esterna s.p.a. e il Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada
Statale per Alessandria n. 6/A, iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n. 07546080966, è stato sottoscritto il Contratto per l’affidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle
opere ad essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni;
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 della data di efficacia dell’atto che dichiara la
pubblica utilità;
Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, della Concedente Concessioni Autostradali
Lombarde - CAL s.p.a., ai sensi degli artt. 169, comma 6 e 166, comma 2, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, a dare notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con contestuale
comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini
della determinazione dei valori da attribuire alle aree da espropriare;
Considerato che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del
d.p.r. 327/2001 per far luogo all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta;
Dato atto che la Ditta proprietaria ha rinunciato ai termini di notifica del decreto di occupazione e si è proceduto alla immissione in
possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
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Dato atto che con la ditta esproprianda è stato raggiunto l’accordo sulle indennità precedentemente offerte così come indicato
nell’elenco ditte allegato e che la scrivente Concessionaria ha corrisposto gli importi e le ditte hanno sottoscritto quietanza di avvenuto pagamento;
Dato atto che Consorzio CCT ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio,
delle aree da espropriare che risultano essere già identificate catastalmente da particelle definitive;
Dato atto che tra la Società Tangenziale Esterna s.p.a. e il Comune di Comazzo è stato sottoscritto un apposito Verbale di consegna
anticipata dei Lavori inerente gli connessi alla realizzazione del Collegamento Autostradale che collega l’Autostrada A4 «MilanoBrescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud e opere connesse;
Vista l’istanza prot. 18125002CCT/MAG/GR/ml del 25 gennaio 2018, con la quale il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società
Tangenziale Esterna s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’ art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto
Terreni del Comune di Comazzo di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte integrante
del presente decreto;
Richiamato il d.p.r. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai pronunciamenti della Corte Costituzionale n. 181
del 10 giugno 2011 e n. 338 del 22 dicembre 2011;
Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
−− L’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà a favore del Comune di Comazzo con sede a Comazzo in via Palazzo
Pertusati 25 c.f. 84507410151, dei beni immobili identificate nell’elenco ditte allegato facente parte integrante del presente Decreto,
censiti nel catasto terreni in Comazzo di proprietà delle Ditte indicate in corrispondenza degli immobili nel medesimo elenco;
−− La notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti
processuali e civili;
−− Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., nonché alla sua trasmissione per estratto per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene;
−− Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001, può essere proposto ricorso al competente TAR entro
60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine;
−− Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello
Allegati:
1. Piani Particellari d’Esproprio (omissis)
2. Elenco Ditte (omissis)
Tangenziale Est Esterna di Milano
Decreto di espropriazione n. 616 del 23 marzo 2018 - Lotto B - Comune di Comazzo (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001
e s.m.i.) - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate
Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Tangenziale Esterna s.p.a., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, Concessionaria delle attività di progettazione,
costruzione e esercizio del Collegamento Autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano–Brescia» ad Agrate Brianza a nord con
l’Autostrada A1 «Milano–Bologna» a Melegnano a sud e opere connesse;
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la Società Tangenziale Esterna s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento
autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud e opere connesse;
Vista la delibera CIPE del 29 luglio 2005 n.95 mediante la quale è stato approvato il progetto preliminare dell’opera con contestuale
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
Vista la delibera CIPE n. 51 del 3 agosto 2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24 febbraio 2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 3 marzo 2012, mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 d.lgs. 163/2006 e dell’art. 12
d.p.r. 327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità;
Vista la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12 marzo 2012 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 327/2001, i
poteri espropriativi a Tangenziale Esterna s.p.a.;
Considerato che in data 11 giugno 2012 tra la Società Tangenziale Esterna s.p.a. e il Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada
Statale per Alessandria n. 6/A, iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n. 07546080966, è stato sottoscritto il Contratto per l’affidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle
opere ad essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni;
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 della data di efficacia dell’atto che dichiara la
pubblica utilità;
Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, della Concedente Concessioni Autostradali
Lombarde - CAL s.p.a., ai sensi degli artt. 169, comma 6 e 166, comma 2, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, a dare notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con contestuale
comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini
della determinazione dei valori da attribuire alle aree da espropriare;
Considerato che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del
d.p.r. 327/2001 per far luogo all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta;
Dato atto che la Ditta proprietaria ha rinunciato ai termini di notifica del decreto di occupazione e si è proceduto alla immissione in
possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
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Dato atto che con la ditta esproprianda è stato raggiunto l’accordo sulle indennità precedentemente offerte così come indicato
nell’elenco ditte allegato e che la scrivente Concessionaria ha corrisposto gli importi e la ditta ha sottoscritto quietanza di avvenuto
pagamento;
Dato atto che Consorzio CCT ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio,
delle aree da espropriare che risultano essere già identificate catastalmente da particelle definitive;
Dato atto che tra la Società Tangenziale Esterna s.p.a. e il Parco Regionale dell’Adda Sud è stato sottoscritto un apposito Verbale
di consegna anticipata dei Lavori inerente gli connessi alla realizzazione del Collegamento Autostradale che collega l’Autostrada A4
«Milano–Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud e opere connesse;
Vista l’istanza Prot. 18125002CCT/MAG/GR/ml del 25 gennaio 2018, con la quale il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società
Tangenziale Esterna s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto
Terreni del Comune di Comazzo di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte integrante
del presente decreto;
Richiamato il d.p.r. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai pronunciamenti della Corte Costituzionale n. 181
del 10 giugno 2011 e n. 338 del 22 dicembre 2011;
Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
– L’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà a favore del Parco Regionale dell’Adda Sud con sede a Lodi in via Dalmazia 10 c.f. 92503940154, dei beni immobili identificate nell’elenco ditte allegato facente parte integrante del presente decreto, censiti nel catasto terreni in Comazzo di proprietà delle Ditte indicate in corrispondenza degli immobili nel medesimo elenco;
– La notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti
processuali e civili;
– Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., nonché alla sua trasmissione per estratto per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene;
– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001, può essere proposto ricorso al competente TAR entro
60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine;
– Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello
Allegati:
1. Piani Particellari d’Esproprio (omissis)
2. Elenco Ditte (omissis)
Tangenziale Est Esterna di Milano
Decreto di asservimento n. 617 del 23 marzo 2018 per la manutenzione e la gestione di opere di mitigazione ambientale - Lotto B
- Comune di Comazzo (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Collegamento
autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a
Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Tangenziale Esterna s.p.a., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, Concessionaria delle attività di progettazione,
costruzione e esercizio del Collegamento Autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con
l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud e opere connesse;
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la Società Tangenziale Esterna s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento
autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud e opere connesse;
Vista la delibera CIPE del 29 luglio 2005 n. 95 mediante la quale è stato approvato il progetto preliminare dell’opera con contestuale
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
Vista la delibera CIPE n. 51 del 3 agosto 2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24 febbraio 2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 3 marzo 2012, mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 d.lgs. 163/2006 e dell’art. 12
d.p.r. 327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità;
Vista la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12 marzo 2012 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 327/2001, i
poteri espropriativi a Tangenziale Esterna s.p.a.;
Considerato che in data 11 giugno 2012 tra la Società Tangenziale Esterna s.p.a. e il Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada
Statale per Alessandria n. 6/A, iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n. 07546080966, è stato sottoscritto il Contratto per l’affidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle
opere ad essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni;
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 della data di efficacia dell’atto che dichiara la
pubblica utilità;
Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, della Concedente Concessioni Autostradali
Lombarde - CAL s.p.a., ai sensi degli artt. 169, comma 6 e 166, comma 2, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, a dare notizia ai proprietari della data in cui è divenuta
efficace il citato provvedimento CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con contestuale
comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini
della determinazione dei valori da attribuire alle aree da espropriare;
Considerato che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22bis del d.p.r.
327/2001 per far luogo all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture strategiche di cui alla legge
443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta;
Dato atto che la Ditta proprietaria ha rinunciato ai termini di notifica del decreto di occupazione e si è proceduto alla immissione in
possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
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Dato atto che con la ditta esproprianda è stato raggiunto l’accordo sulle indennità precedentemente offerte così come indicato
nell’elenco ditte allegato e che la scrivente Concessionaria ha corrisposto le indennità definitive alla ditta proprietaria, la quale ha
rilasciato quietanza di avvenuto pagamento, anche in relazione alle aree sulle quali era prevista la costituzione di servitù per la manutenzione e conservazione delle piantumazioni realizzate;
Dato atto che Consorzio CCT ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio,
delle aree da espropriare che risultano essere già identificate catastalmente da particelle definitive;
Vista l’istanza prot. 18125002CCT/MAG/GR/ml del 25 gennaio 2018, con la quale il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società
Tangenziale Esterna s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Comazzo di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte integrante del presente decreto;
Richiamato il d.p.r. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai pronunciamenti della Corte Costituzionale n. 181
del 10 giugno 2011 e n. 338 del 22 dicembre 2011;
Visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
– L’asservimento perpetuo a favore di «Tangenziale Esterna s.p.a.» con sede legale a Milano in via F. Filzi n. 25 c.f. 06445740969, dei
beni immobili interessati dalla realizzazione di opere di mitigazione ambientale a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto.
−− Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera di mitigazione sopra richiamata, sono riepilogati nei modi e nelle forme di seguito specificate:
−− La Ditta asservenda si impegna a eseguire tutte le operazioni di cura e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di
mitigazione ambientale realizzate sui beni catastalmente identificati dagli elaborati planimetrici ed elenco ditte allegati al presente decreto;
−− Le attività predette saranno poste a carico della Ditta asservenda a partire dal quarto anno dalla realizzazione delle opere di
mitigazione, ossia a partire dalla data del 1 marzo 2019;
−− Le operazioni di manutenzione dovranno essere condotte, a garanzia del mantenimento del verde, della sua vitalità e specifica
funzione di mitigazione, secondo le linee guida elencate «Piano di manutenzione» condiviso, e suddivise per raggruppamenti
omogenei dei tipologici ambientali previsti;
−− Le alberature realizzate, resteranno di proprietà della Ditta asservenda;
−− È vietato realizzare nuove opere di qualsiasi genere. Le aree dovranno essere mantenute a terreno agricolo con la presenza delle
essenze previste da progetto.
– La notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti
processuali e civili;
– Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., nonché alla sua trasmissione per estratto per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene;
– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001, può essere proposto ricorso al competente TAR entro
60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello
Allegati:
1. Piani Particellari d’Esproprio (omissis)
2. Elenco Ditte (omissis)
Tangenziale Est Esterna di Milano
Decreto di espropriazione n. 618 del 23 marzo 2018 - Lotto A - Comune di Gorgonzola (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r.
n. 327/2001 e s.m.i.) - Delibera CIPE del 3 agosto 2011. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano–Brescia»
ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano–Bologna» a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Tangenziale Esterna s.p.a., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, Concessionaria delle attività di progettazione,
costruzione e esercizio del Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con
l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud e opere connesse;
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la Società Tangenziale Esterna s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento
autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud e opere connesse;
Vista la delibera CIPE del 29 luglio 2005 n. 95 mediante la quale è stato approvato il progetto preliminare dell’opera con contestuale
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
Vista la delibera CIPE n. 51 del 3 agosto 2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24 febbraio 2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 3 marzo 2012, mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 d.lgs. 163/2006 e dell’art. 12
d.p.r. 327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento Autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità;
Vista la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12 marzo 2012 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 327/2001, i
poteri espropriativi a Tangenziale Esterna s.p.a.;
Considerato che in data 11 giugno 2012 tra la Società Tangenziale Esterna s.p.a. e il Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada
Statale per Alessandria n. 6/A, iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n. 07546080966, è stato sottoscritto il Contratto per l’affidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle
opere ad essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni;
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 della data di efficacia dell’atto che dichiara la
pubblica utilità;
Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, della Concedente Concessioni Autostradali
Lombarde - CAL s.p.a., ai sensi degli artt. 169, comma 6 e 166, comma 2, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, a dare notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con contestuale
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comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini
della determinazione dei valori da attribuire alle aree da espropriare;
Considerato che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del
d.p.r. 327/2001 per far luogo all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta;
Dato atto che con decreti di occupazione d’urgenza numero 66 del 19 settembre 2012 è stata determinata e offerta l’indennità di
espropriazione e si è proceduto alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale redazione dei
relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e
s.m.i.;
Dato atto che con le ditte espropriande è stato raggiunto l’accordo sulle indennità precedentemente offerte così come indicato
nell’elenco ditte allegato e che la scrivente Concessionaria ha corrisposto gli importi e le ditte hanno sottoscritto quietanza di avvenuto pagamento;
Dato atto che Consorzio CCT ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio,
delle aree da espropriare che risultano essere già identificate catastalmente da particelle definitive;
Vista l’istanza prot. 18125002CCT/MAG/GR/ml del 25 gennaio 2018, con la quale il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società
Tangenziale Esterna s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto
Terreni del Comune di Gorgonzola di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte integrante del presente decreto;
Richiamato il d.p.r. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai pronunciamenti della Corte Costituzionale n. 181
del 10 giugno 2011 e n. 338 del 22 dicembre 2011;
Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
– L’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà a favore della Società Tangenziale Esterna s.p.a. con sede a Milano
c.f. 06445740969, dei beni immobili identificate nell’elenco ditte allegato facente parte integrante del presente decreto, censiti nel catasto terreni in Gorgonzola di proprietà delle Ditte indicate in corrispondenza degli immobili nel medesimo elenco;
– La notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti
processuali e civili;
– Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., nonché alla sua trasmissione per estratto per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene;
– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001, può essere proposto ricorso al competente TAR entro
60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.
– Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello
Allegati:
1. Piani Particellari d’Esproprio (omissis)
2. Elenco Ditte (omissi)
Tangenziale Est Esterna di Milano
Decreto di espropriazione n. 619 del 23 marzo 2018 - Lotto B - Comune di Liscate (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001
e s.m.i.) - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate
Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Tangenziale Esterna s.p.a., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, Concessionaria delle attività di progettazione,
costruzione e esercizio del Collegamento Autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con
l’Autostrada A1 «Milano–Bologna» a Melegnano a sud e opere connesse;
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la Società Tangenziale Esterna s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento
autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano–Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud e opere connesse;
Vista la delibera CIPE del 29 luglio 2005 n.95 mediante la quale è stato approvato il progetto preliminare dell’opera con contestuale
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
Vista la delibera CIPE n. 51 del 3 agosto 2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24 febbraio 2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 3 marzo 2012, mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 d.lgs. 163/2006 e dell’art. 12
d.p.r. 327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento Autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità;
Vista la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12 marzo 2012 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 327/2001, i
poteri espropriativi a Tangenziale Esterna s.p.a.;
Considerato che in data 11 giugno 2012 tra la Società Tangenziale Esterna s.p.a. e il Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada
Statale per Alessandria n. 6/A, iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n. 07546080966, è stato sottoscritto il Contratto per l’affidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle
opere ad essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni;
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 della data di efficacia dell’atto che dichiara la
pubblica utilità;
Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, della Concedente Concessioni Autostradali
Lombarde - CAL s.p.a., ai sensi degli artt. 169, comma 6 e 166, comma 2, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, a dare notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con contestuale
comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini
della determinazione dei valori da attribuire alle aree da espropriare;
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Considerato che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del
d.p.r. 327/2001 per far luogo all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta;
Dato atto che la ditta proprietaria ha rinunciato ai termini di notifica del decreto di occupazione e si è proceduto alla immissione in
possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
Dato atto che la ditta esproprianda ha inviato accettazione delle indennità e che la scrivente Concessionaria ha corrisposto le
indennità accettate;
Dato atto che Consorzio CCT ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio,
delle aree da espropriare che risultano essere già identificate catastalmente da particelle definitive;
Dato atto che tra la Società Tangenziale Esterna s.p.a. e il Comune di Liscate è stato sottoscritto un apposito Verbale di consegna
anticipata dei Lavori inerente gli connessi alla realizzazione del Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «MilanoBrescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud e opere connesse
Vista l’istanza prot. 18125002CCT/MAG/GR/ml del 25 gennaio 2018 con la quale il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società
Tangenziale Esterna s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto
Terreni del Comune di Liscate di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte integrante del
presente decreto;
Richiamato il d.p.r. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai pronunciamenti della Corte Costituzionale n. 181
del 10 giugno 2011 e n. 338 del 22 dicembre 2011;
Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
– L’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà a favore del Comune di Liscate con sede a Liscate in Largo Europa 2
c.f. 83503450153, dei beni immobili identificate nell’elenco ditte allegato facente parte integrante del presente decreto, censiti nel catasto terreni in Liscate di proprietà delle Ditte indicate in corrispondenza degli immobili nel medesimo elenco;
– La notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti
processuali e civili;
– Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., nonché alla sua trasmissione per estratto per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene;
– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001, può essere proposto ricorso al competente TAR entro
60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.
– Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello
Allegati:
1. Piani Particellari d’Esproprio (omissis)
2. Elenco Ditte (omissis)
Tangenziale Est Esterna di Milano
Decreto di espropriazione n. 620 del 23 marzo 2018 - Lotto B - Comune di Melzo (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001
e s.m.i.) - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate
Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Tangenziale Esterna s.p.a., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, Concessionaria delle attività di progettazione,
costruzione e esercizio del Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con
l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud e opere connesse;
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la Società Tangenziale Esterna s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento
autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud e opere connesse;
Vista la delibera CIPE del 29 luglio 2005 n. 95 mediante la quale è stato approvato il progetto preliminare dell’opera con contestuale
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
Vista la delibera CIPE n. 51 del 3 agosto 2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24 febbraio 2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 3 marzo 2012, mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 d.lgs. 163/2006 e dell’art. 12
d.p.r. 327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità;
Vista la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12 marzo 2012 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 327/2001, i
poteri espropriativi a Tangenziale Esterna s.p.a.;
Considerato che in data 11 giugno 2012 tra la Società Tangenziale Esterna s.p.a. e il Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada
Statale per Alessandria n. 6/A, iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n. 07546080966, è stato sottoscritto il Contratto per l’affidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle
opere ad essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni;
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 della data di efficacia dell’atto che dichiara la
pubblica utilità;
Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, della Concedente Concessioni Autostradali
Lombarde - CAL s.p.a., ai sensi degli artt. 169, comma 6 e 166, comma 2, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, a dare notizia ai proprietari della data in cui è divenuta
efficace il citato provvedimento CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con contestuale
comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini
della determinazione dei valori da attribuire alle aree da espropriare;
Considerato che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22bis del
d.p.r. 327/2001 per far luogo all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta;
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Dato atto che con decreto di occupazione d’urgenza numero 401 del 28 ottobre 2015 è stata determinata e offerta l’indennità di
espropriazione e si è proceduto alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale redazione dei
relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e
s.m.i.;
Dato atto che con la ditta esproprianda è stato raggiunto l’accordo sulle indennità precedentemente offerte così come indicato
nell’elenco ditte allegato e che la scrivente Concessionaria ha corrisposto le indennità a titolo di acconto, mentre ha provveduto al
deposito del saldo;
Dato atto che consorzio CCT ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio,
delle aree da espropriare che risultano essere già identificate catastalmente da particelle definitive;
Dato atto che tra la Società Tangenziale Esterna s.p.a. e la Città Metropolitana di Milano è stato sottoscritto un apposito Verbale di
consegna anticipata dei Lavori inerente gli connessi alla realizzazione del Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4
«Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud e opere connesse;
Vista l’istanza prot. 18125002CCT/MAG/GR/ml del 25 gennaio 2018, con la quale il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società
Tangenziale Esterna s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Melzo di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte integrante
del presente decreto;
Richiamato il d.p.r. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai pronunciamenti della Corte Costituzionale n. 181
del 10 giugno 2011 e n. 338 del 22 dicembre 2011;
Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
– L’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà a favore della Città Metropolitana di Milano con sede a Milano in via
Vivaio 1 c.f. 08911820960, dei beni immobili identificate nell’elenco ditte allegato facente parte integrante del presente decreto, censiti
nel catasto terreni in Melzo di proprietà delle Ditte indicate in corrispondenza degli immobili nel medesimo elenco;
– La notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti
processuali e civili;
– Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., nonché alla sua trasmissione per estratto per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene;
– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001, può essere proposto ricorso al competente TAR entro
60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine;
– Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello
Allegati:
1. Piani Particellari d’Esproprio (omissis)
2. Elenco Ditte (omissis)
Tangenziale Est Esterna di Milano
Decreto di espropriazione n. 621 del 23 marzo 2018 - Lotto B - Comune di Melzo (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001
e s.m.i.) - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate
Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Tangenziale Esterna s.p.a., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, Concessionaria delle attività di progettazione,
costruzione e esercizio del Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano–Brescia» ad Agrate Brianza a nord con
l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud e opere connesse;
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la Società Tangenziale Esterna s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento
autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud e opere connesse;
Vista la delibera CIPE del 29 luglio 2005 n.95 mediante la quale è stato approvato il progetto preliminare dell’opera con contestuale
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
Vista la delibera CIPE n. 51 del 3 agosto 2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24 febbraio 2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 3 marzo 2012, mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 d.lgs. 163/2006 e dell’art. 12
d.p.r. 327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità;
Vista la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12 marzo 2012 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 327/2001, i
poteri espropriativi a Tangenziale Esterna s.p.a.;
Considerato che in data 11 giugno 2012 tra la Società Tangenziale Esterna s.p.a. e il Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada
Statale per Alessandria n. 6/A, iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n. 07546080966, è stato sottoscritto il Contratto per l’affidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle
opere ad essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni;
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 della data di efficacia dell’atto che dichiara la
pubblica utilità;
Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, della Concedente Concessioni Autostradali
Lombarde - CAL s.p.a., ai sensi degli artt. 169, comma 6 e 166, comma 2, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, a dare notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con contestuale
comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini
della determinazione dei valori da attribuire alle aree da espropriare;
Considerato che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del
d.p.r. 327/2001 per far luogo all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta;
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Dato atto che con decreto di occupazione d’urgenza numero 401 del 28 ottobre 2015 è stata determinata e offerta l’indennità di
espropriazione e si è proceduto alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale redazione dei
relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e
s.m.i.;
Dato atto che con la ditta esproprianda è stato raggiunto l’accordo sulle indennità precedentemente offerte così come indicato
nell’elenco ditte allegato e che la scrivente Concessionaria ha corrisposto le indennità a titolo di acconto, mentre ha provveduto al
deposito del saldo;
Dato atto che Consorzio CCT ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio,
delle aree da espropriare che risultano essere già identificate catastalmente da particelle definitive;
Dato atto che tra la Società Tangenziale Esterna s.p.a. e il Comune di Melzo è stato sottoscritto un apposito Verbale di consegna anticipata dei Lavori inerente gli connessi alla realizzazione del Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia»
ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud e opere connesse;
Vista l’istanza prot. 18125002CCT/MAG/GR/ml del 25 gennaio 2018, con la quale il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società
Tangenziale Esterna s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’ art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto
Terreni del Comune di Melzo di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte integrante del
presente decreto;
Richiamato il d.p.r. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai pronunciamenti della Corte Costituzionale n. 181
del 10 giugno 2011 e n. 338 del 22 dicembre 2011;
Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
– L’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà a favore del Comune di Melzo con sede a Melzo in Piazza Vittorio Emanuele II c.f. 00795710151, dei beni immobili identificate nell’elenco ditte allegato facente parte integrante del presente decreto, censiti
nel catasto terreni in Melzo di proprietà delle Ditte indicate in corrispondenza degli immobili nel medesimo elenco;
– La notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti
processuali e civili;
– Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene;
– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001, può essere proposto ricorso al competente TAR entro
60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine;
– Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello
Allegati:
1. Piani Particellari d’Esproprio (omissis)
2. Elenco Ditte (omissis)
Tangenziale Est Esterna di Milano
Decreto di espropriazione n. 622 del 23 marzo 2018 - Lotto C - Comune di Vizzolo Predabissi (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r.
n. 327/2001 e s.m.i.) - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia»
ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Tangenziale Esterna s.p.a., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, Concessionaria delle attività di progettazione,
costruzione e esercizio del Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con
l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud e opere connesse;
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la Società Tangenziale Esterna s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento
autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud e opere connesse;
Vista la delibera CIPE del 29 luglio 2005 n. 95 mediante la quale è stato approvato il progetto preliminare dell’opera con contestuale
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
Vista la delibera CIPE n. 51 del 3 agosto 2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24 febbraio 2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 3 marzo 2012, mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 d.lgs. 163/2006 e dell’art. 12
d.p.r. 327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità;
Vista la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12 marzo 2012 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 327/2001, i
poteri espropriativi a Tangenziale Esterna s.p.a.;
Considerato che in data 11 giugno 2012 tra la Società Tangenziale Esterna s.p.a. e il Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada
Statale per Alessandria n. 6/A, iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n. 07546080966, è stato sottoscritto il Contratto per l’affidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle
opere ad essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni;
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 della data di efficacia dell’atto che dichiara la
pubblica utilità;
Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, della Concedente Concessioni Autostradali
Lombarde - CAL s.p.a., ai sensi degli artt. 169, comma 6 e 166, comma 2, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, a dare notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con contestuale
comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini
della determinazione dei valori da attribuire alle aree da espropriare;
Considerato che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del
d.p.r. 327/2001 per far luogo all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta;
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Dato atto che con decreti di occupazione d’urgenza n.136 del 21 marzo 2013 è stata determinata e offerta l’indennità di espropriazione e si è proceduto alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale redazione dei relativi
verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
Dato atto che Consorzio CCT ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio,
delle aree da espropriare che risultano essere già identificate catastalmente da particelle definitive;
Dato atto che in data 27 novembre 2014 è stata sottoscritta apposita convenzione tra la Società Tangenziale Esterna s.p.a. e il
Comune di Vizzolo Predabissi, che disciplina i rapporti connessi agli interventi compensativi di demolizione e rilocalizzazione della
Piattaforma Ecologica, derivanti dal Progetto del Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate
Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud e opere connesse;
Vista l’istanza prot. 18125002CCT/MAG/GR/ml del 25 gennaio 2018, con la quale il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società
Tangenziale Esterna s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’ art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto
Terreni del Comune di Vizzolo Predabissi di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte
integrante del presente decreto;
Richiamato il d.p.r. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai pronunciamenti della Corte Costituzionale n. 181
del 10 giugno 2011 e n. 338 del 22 dicembre 2011;
Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
– L’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà a favore del Demanio Pubblico dello Stato - Ramo idrico con sede a Roma c.f. 80207790587, dei beni immobili identificate nell’elenco ditte allegato facente parte integrante del presente decreto, censiti nel
catasto terreni in Vizzolo Predabissi di proprietà delle Ditte indicate in corrispondenza degli immobili nel medesimo elenco;
– La notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti
processuali e civili;
– Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., nonché alla sua trasmissione per estratto per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene;
– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001, può essere proposto ricorso al competente TAR entro
60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine;
– Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello
Allegati:
1. Piani Particellari d’Esproprio
2. Elenco Ditte
Tangenziale Est Esterna di Milano
Decreto di espropriazione n. 623 del 23 marzo 2018 - Lotto C - Comune di Vizzolo Predabissi (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r.
n. 327/2001 e s.m.i.) - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia»
ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Tangenziale Esterna s.p.a., con sede legale in Milano in Via Fabio Filzi numero 25, Concessionaria delle attività di progettazione,
costruzione e esercizio del Collegamento Autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano–Brescia» ad Agrate Brianza a nord con
l’Autostrada A1 «Milano–Bologna» a Melegnano a sud e opere connesse;
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la Società Tangenziale Esterna s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento
autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud e opere connesse;
Vista la delibera CIPE del 29 luglio 2005 n.95 mediante la quale è stato approvato il progetto preliminare dell’opera con contestuale
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
Vista la delibera CIPE n. 51 del 3 agosto 2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24 febbraio 2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 3 marzo 2012, mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 d.lgs. 163/2006 e dell’art. 12
d.p.r. 327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento Autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità;
Vista la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12 marzo 2012 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 327/2001, i
poteri espropriativi a Tangenziale Esterna s.p.a.;
Considerato che in data 11 giugno 2012 tra la Società Tangenziale Esterna s.p.a. e il Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada
Statale per Alessandria n. 6/A, iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n. 07546080966, è stato sottoscritto il Contratto per l’affidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle
opere ad essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni;
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 della data di efficacia dell’atto che dichiara la
pubblica utilità;
Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, della Concedente Concessioni Autostradali
Lombarde - CAL s.p.a., ai sensi degli artt. 169, comma 6 e 166, comma 2, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, a dare notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con contestuale
comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini
della determinazione dei valori da attribuire alle aree da espropriare;
Considerato che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del
d.p.r. 327/2001 per far luogo all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta;
Dato atto che con decreti di occupazione d’urgenza n.136 del 21 marzo 2013 è stata determinata e offerta l’indennità di espropriazione e si è proceduto alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale redazione dei relativi
verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
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Dato atto che il Consorzio CCT ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio,
delle aree da espropriare che risultano essere già identificate catastalmente da particelle definitive;
Dato atto che in data 27 novembre 2014 è stata sottoscritta apposita convenzione tra la Società Tangenziale Esterna s.p.a. e il
Comune di Vizzolo Predabissi, che disciplina i rapporti connessi agli interventi compensativi di demolizione e rilocalizzazione della
Piattaforma Ecologica, derivanti dal Progetto del Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate
Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud e opere connesse;
Vista l’istanza prot. 18125002CCT/MAG/GR/ml del 25 gennaio 2018, con la quale il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società
Tangenziale Esterna s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto
Terreni del Comune di Vizzolo Predabissi di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte
integrante del presente decreto;
Richiamato il d.p.r. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai pronunciamenti della Corte Costituzionale n. 181
del 10 giugno 2011 e n. 338 del 22 dicembre 2011;
Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
– L’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà a favore della Società Tangenziale Esterna s.p.a. con sede a Milano in via
F. Filzi 25 c.f. 06445740969, dei beni immobili identificate nell’elenco ditte allegato facente parte integrante del presente decreto, censiti
nel catasto terreni in Vizzolo Predabissi di proprietà delle Ditte indicate in corrispondenza degli immobili nel medesimo elenco;
– La notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti
processuali e civili;
– Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene;
– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001, può essere proposto ricorso al competente TAR entro
60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine;
– Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello
Allegati:
1. Piani Particellari d’Esproprio
2. Elenco Ditte
Tangenziale Est Esterna di Milano
Decreto di asservimento coattivo n. 624 del 23 marzo 2018 a favore di Cogeser s.p.a. - Lotto B interferenza Bellinzago Lombardo
ACQ 05-01_02_03 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Collegamento
autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a
Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
La Tangenziale Esterna s.p.a., con sede legale in Via F. Filzi numero 25 in Milano, Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud e opere connesse;
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la Società Tangenziale Esterna s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento
autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud e opere connesse;
Vista la delibera CIPE del 29 luglio 2005 n.95 mediante la quale è stato approvato il progetto preliminare dell’opera con contestuale
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
Vista la delibera CIPE n. 51 del 3 agosto 2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24 febbraio 2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 3 marzo 2012, mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 d.lgs. 163/2006 e dell’art. 12
d.p.r. 327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità;
Vista la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12 marzo 2012 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 327/2001, i
poteri espropriativi a Tangenziale Esterna s.p.a.;
Considerato che in data 11 giugno 2012 tra la Società Tangenziale Esterna s.p.a. e il Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada
Statale per Alessandria n. 6/A, iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n. 07546080966, è stato sottoscritto il Contratto per l’affidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle
opere ad essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni;
Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, della Concedente Concessioni Autostradali
Lombarde - CAL s.p.a., ai sensi degli artt. 169, comma 6 e 166, comma 2, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
Visto il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, redatto sulla base del progetto di risoluzione
dell’interferenza;
Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, a dare notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con contestuale
comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini
della determinazione dei valori da attribuire alle aree da asservire;
Considerato che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del
d.p.r. 327/2001 per far luogo all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta;
Dato atto che con decreto di occupazione d’urgenza numero 63 del 12 settembre 2012, numero 78 del 21 marzo 2013, numero 144
del 27 marzo 2013, numero 181 del 4 settembre 2013, numero 216 del 9 ottobre 2013, numero 222 del 9 ottobre 2013, numero 336 del
19 marzo 2015, numero 421 del 2 novembre 2013 sono state determinate e offerte le indennità di asservimento, si è proceduto alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza;
Rilevato che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la determinazione della indennità di asservimento;

Bollettino Ufficiale

– 221 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 16 - Mercoledì 18 aprile 2018

Dato atto che le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il Ministero delle Economie e Finanze, direzione
Territoriale di Milano;
Dato atto che l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società Tangenziale Esterna s.p.a. che l’onere della stessa ivi
compresa la sua corresponsione è di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna s.p.a.;
Vista l’istanza prot. 171120001CCT/MAG/GR/ml del 20 novembre 2017, con la quale il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società
Tangenziale Esterna s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte integrante del presente decreto;
Richiamato il d.p.r. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai pronunciamenti della Corte Costituzionale n. 181
del 10 giugno 2011 e n. 338 del 22 dicembre 2011;
Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
−− L’asservimento a favore di «Cogeser s.p.a.» con sede legale in Melzo (MI) - Via Martiri della Libertà n. 18 - codice fiscale/partita
IVA 03763100967, degli immobili interessati dalla variante all’acquedotto «ACQ 05-01_02_03» a carico dei fondi descritti ed identificati
catastalmente nel piano particellare (sul quale è tracciato il percorso) ed elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente
decreto.
−− Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra richiamata, sono richiamate nei modi
e nelle forme sotto specificate:
a) La servitù avrà durata pari al mantenimento in esercizio della tubazione.
b) Si dà atto che pe la tubazione corrente la fascia di rispetto è pari 2 mt a destra e a sinistra dall’asse della condotta.
c) Cogeser s.p.a. potrà accedere liberamente ed in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi
necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio e le eventuali riparazioni. Resta a carico di Cogeser s.p.a. il pagamento di ogni ed eventuale danno provocato ed anche dovuto a manutenzioni ordinarie e straordinarie alle tubazioni.
d) La tubazione, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative all’impianto sono inamovibili, sono e rimarranno di
proprietà di Cogeser s.p.a. e/o suoi aventi causa che avrà pertanto anche la facoltà di rimuoverli.
e) È vietato qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per la tubazione, i manufatti , le apparecchiature, ostacolare il libero
passaggio, diminuire l’uso e l’esercizio della servitù o renderla più incomoda. Restano a carico della proprietà i tributi e gli altri
oneri gravanti sul fondo.
f)		 Al termine della concessione il terreno, a seguito delle attività di rimozione, dovrà essere ripristinato a regola d’arte e riconsegnato nel pieno godimento alla parte proprietaria.
−− La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti
processuali e civili;
−− Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione del presente decreto di asservimento nei modi
e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., nonché alla sua trasmissione per estratto per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene;
−− Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001, può essere proposto ricorso al competente TAR entro
60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.
−− Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello
Allegati:
1. Piani Particellari d’Esproprio (omissis)
2. Elenco Ditte (omissis)
Tangenziale Est Esterna di Milano
Decreto di asservimento coattivo n. 625 del 23 marzo 2018 a favore di Cogeser s.p.a. - Lotto B interferenza Bellinzago Lombardo
Gas 05-09_10-11-15-20 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Collegamento
autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a
Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
La Tangenziale Esterna s.p.a., con sede legale in Via F. Filzi numero 25 in Milano, Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud e opere connesse;
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la Società Tangenziale Esterna s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento
autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud e opere connesse;
Vista la delibera CIPE del 29 luglio 2005 n.95 mediante la quale è stato approvato il progetto preliminare dell’opera con contestuale
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
Vista la delibera CIPE n. 51 del 3 agosto 2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24 febbraio 2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 3 marzo 2012, mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 d.lgs. 163/2006 e dell’art. 12
d.p.r. 327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità;
Vista la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12 marzo 2012 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 327/2001, i
poteri espropriativi a Tangenziale Esterna s.p.a.;
Considerato che in data 11 giugno 2012 tra la Società Tangenziale Esterna s.p.a. e il Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada
Statale per Alessandria n. 6/A, iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n. 07546080966, è stato sottoscritto il Contratto per l’affidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle
opere ad essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni;
Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, della Concedente Concessioni Autostradali
Lombarde - CAL s.p.a., ai sensi degli artt. 169, comma 6 e 166, comma 2, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
Visto il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, redatto sulla base del progetto di risoluzione
dell’interferenza;
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Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, a dare notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con contestuale
comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini
della determinazione dei valori da attribuire alle aree da asservire;
Considerato che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del
d.p.r. 327/2001 per far luogo all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta;
Dato atto che con decreto di occupazione d’urgenza numero 63 del 12 settembre 2012, numero 78 del 21 marzo 2013, numero 144
del 27 marzo 2013, numero 181 del 4 settembre 2013, numero 216 del 9 ottobre 2013, numero 222 del 9 ottobre 2013, numero 336 del
19 marzo 2015, numero 421 del 2 novembre 2013, sono state determinate e offerte le indennità di asservimento, si è proceduto alla
immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza;
Rilevato che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la determinazione della indennità di asservimento;
Dato atto che le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il Ministero delle Economie e Finanze, direzione
Territoriale di Milano;
Dato atto che l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società Tangenziale Esterna s.p.a. che l’onere della stessa ivi
compresa la sua corresponsione è di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna s.p.a.;
Vista l’istanza prot. 171120001CCT/MAG/GR/ml del 20 novembre 2017, con la quale il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società
Tangenziale Esterna s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte integrante del presente decreto;
Richiamato il d.p.r. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai pronunciamenti della Corte Costituzionale n. 181
del 10 giugno 2011 e n. 338 del 22 dicembre 2011;
Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
−− L’asservimento a favore di «COGESER s.p.a.» con sede legale in Melzo (MI) - Via Martiri della Libertà n. 18 - codice fiscale/partita
IVA 03763100967, degli immobili interessati dalla variante al gasdotto «ACQ 05-09_10-11_15_20» a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare (sul quale è tracciato il percorso) ed elenco ditte allegati e facenti parte integrante del
presente decreto.
−− Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra richiamata, sono richiamate nei modi
e nelle forme sotto specificate:
a) La servitù avrà durata pari al mantenimento in esercizio della tubazione.
b) Si dà atto che pe la tubazione corrente la fascia di rispetto è pari 2 mt a destra e a sinistra dall’asse della condotta.
c)		COGESER s.p.a. potrà accedere liberamente ed in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i
mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio e le eventuali riparazioni. Resta a carico di COGESER s.p.a. il
pagamento di ogni ed eventuale danno provocato ed anche dovuto a manutenzioni ordinarie e straordinarie alle tubazioni.
d) La tubazione, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative all’impianto sono inamovibili, sono e rimarranno di
proprietà di COGESER s.p.a. e/o suoi aventi causa che avrà pertanto anche la facoltà di rimuoverli.
e)		È vietato qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per la tubazione, i manufatti, le apparecchiature, ostacolare il libero
passaggio, diminuire l’uso e l’esercizio della servitù o renderla più incomoda. Restano a carico della proprietà i tributi e gli altri
oneri gravanti sul fondo.
f)		Al termine della concessione il terreno, a seguito delle attività di rimozione, dovrà essere ripristinato a regola d’arte e riconsegnato nel pieno godimento alla parte proprietaria.
−− La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti
processuali e civili;
−− Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione del presente decreto di asservimento nei modi
e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., nonché alla sua trasmissione per estratto per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene;
−− Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001, può essere proposto ricorso al competente TAR entro
60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.
−− Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello
Allegati:
1. Piani Particellari d’Esproprio (omissis)
2. Elenco Ditte (omissis)
Tangenziale Est Esterna di Milano
Decreto di asservimento coattivo n. 626 del 23 marzo 2018 a favore di Cogeser s.p.a. - Lotto B interferenza Melzo ACQ 05-04_0522 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) - Delibera CIPE del 3 agosto 2011. Collegamento autostradale che
collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud.
CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
La Tangenziale Esterna s.p.a., con sede legale in Via F. Filzi numero 25 in Milano, Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano–Bologna» a Melegnano a sud e opere connesse;
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la Società Tangenziale Esterna s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento
autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud e opere connesse;
Vista la delibera CIPE del 29 luglio 2005 n.95 mediante la quale è stato approvato il progetto preliminare dell’opera con contestuale
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
Vista la delibera CIPE n. 51 del 3 agosto 2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24 febbraio 2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 3 marzo 2012, mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 d.lgs. 163/2006 e dell’art. 12
d.p.r. 327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità;
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Vista la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12 marzo 2012 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 327/2001, i
poteri espropriativi a Tangenziale Esterna s.p.a.;
Considerato che in data 11 giugno 2012 tra la Società Tangenziale Esterna s.p.a. e il Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada
Statale per Alessandria n. 6/A, iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n. 07546080966, è stato sottoscritto il Contratto per l’affidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle
opere ad essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni;
Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, della Concedente Concessioni Autostradali
Lombarde - CAL s.p.a., ai sensi degli artt. 169, comma 6 e 166, comma 2, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
Visto il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, redatto sulla base del progetto di risoluzione
dell’interferenza;
Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, a dare notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con contestuale
comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini
della determinazione dei valori da attribuire alle aree da asservire;
Considerato che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del
d.p.r. 327/2001 per far luogo all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta;
Dato atto che con decreto di occupazione d’urgenza numero 6 del 15 giugno 2012, numero 54 del 6 agosto 2012, numero 228 del
9 ottobre 2013, numero 235 del 9 ottobre 2013 sono state determinate e offerte le indennità di asservimento, si è proceduto alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza;
Rilevato che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la determinazione della indennità di asservimento;
Dato atto che le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il Ministero delle Economie e Finanze, direzione
Territoriale di Milano;
Dato atto che l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società Tangenziale Esterna s.p.a. che l’onere della stessa ivi
compresa la sua corresponsione è di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna s.p.a.;
Vista l’istanza prot. 171120001CCT/MAG/GR/ml del 20 novembre 2017, con la quale il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società
Tangenziale Esterna s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento ai sensi dell’ art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte integrante del presente decreto;
Richiamato il d.p.r. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai pronunciamenti della Corte Costituzionale n. 181
del 10 giugno 2011 e n. 338 del 22 dicembre 2011;
Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
−− L’asservimento a favore di «Cogeser s.p.a.» con sede legale in Melzo (MI) - Via Martiri della Libertà n. 18 - codice fiscale/partita
IVA 03763100967, degli immobili interessati dalla variante all’acquedotto «ACQ 05-04_05-22» a carico dei fondi descritti ed identificati
catastalmente nel piano particellare (sul quale è tracciato il percorso) ed elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente
decreto.
−− Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra richiamata, sono richiamate nei modi
e nelle forme sotto specificate:
a) La servitù avrà durata pari al mantenimento in esercizio della tubazione.
b) Si dà atto che pe la tubazione corrente la fascia di rispetto è pari 2 mt a destra e a sinistra dall’asse della condotta.
c) Cogeser s.p.a. potrà accedere liberamente ed in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi
necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio e le eventuali riparazioni. Resta a carico di Cogeser s.p.a. il pagamento di ogni ed eventuale danno provocato ed anche dovuto a manutenzioni ordinarie e straordinarie alle tubazioni.
d) La tubazione, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative all’impianto sono inamovibili, sono e rimarranno di
proprietà di Cogeser s.p.a. e/o suoi aventi causa che avrà pertanto anche la facoltà di rimuoverli.
e) È vietato qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per la tubazione, i manufatti , le apparecchiature, ostacolare il libero
passaggio, diminuire l’uso e l’esercizio della servitù o renderla più incomoda. Restano a carico della proprietà i tributi e gli altri
oneri gravanti sul fondo.
f)		 Al termine della concessione il terreno, a seguito delle attività di rimozione, dovrà essere ripristinato a regola d’arte e riconsegnato nel pieno godimento alla parte proprietaria.
−− La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti
processuali e civili;
−− Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione del presente decreto di asservimento nei modi
e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., nonché alla sua trasmissione per estratto per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene;
−− Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001, può essere proposto ricorso al competente TAR entro
60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.
−− Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello
Allegati:
1. Piani Particellari d’Esproprio (omissis)
2. Elenco Ditte (omissis)
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Tangenziale Est Esterna di Milano
Decreto di asservimento coattivo n. 627 del 23 marzo 2018 a favore di Cogeser s.p.a. - Lotto B interferenza Melzo ACQ 05-05
(ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) - Delibera CIPE del 3 agosto 2011. Collegamento autostradale che
collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud.
CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
La Tangenziale Esterna s.p.a., con sede legale in Via F. Filzi numero 25 in Milano, Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud e opere connesse;
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la Società Tangenziale Esterna s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento
autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud e opere connesse;
Vista la delibera CIPE del 29 luglio 2005 n.95 mediante la quale è stato approvato il progetto preliminare dell’opera con contestuale
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
Vista la delibera CIPE n. 51 del 3 agosto 2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24 febbraio 2012 e la successiva pubblicazione
sulla GURI del 3 marzo 2012, mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 d.lgs. 163/2006 e dell’art. 12 d.p.r.
327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità;
Vista la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12 marzo 2012 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 327/2001, i
poteri espropriativi a Tangenziale Esterna s.p.a.;
Considerato che in data 11 giugno 2012 tra la Società Tangenziale Esterna s.p.a. e il Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada
Statale per Alessandria n. 6/A, iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n. 07546080966, è stato sottoscritto il Contratto per l’affidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle
opere ad essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni;
VISTA la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, della Concedente Concessioni Autostradali
Lombarde - CAL s.p.a., ai sensi degli artt. 169, comma 6 e 166, comma 2, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
Visto il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, redatto sulla base del progetto di risoluzione
dell’interferenza;
Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, a dare notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con contestuale
comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini
della determinazione dei valori da attribuire alle aree da asservire;
Considerato che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del
d.p.r. 327/2001 per far luogo all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta;
Dato atto che con decreto di occupazione d’urgenza numero 6 del 15 giugno 2012, numero 54 del 6 agosto 2012, numero 228 del
9 ottobre 2013, numero 235 del 9 ottobre 2013 sono state determinate e offerte le indennità di asservimento, si è proceduto alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza;
Rilevato che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la determinazione della indennità di asservimento;
Dato atto che le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il Ministero delle Economie e Finanze, direzione
Territoriale di Milano;
Dato atto che l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società Tangenziale Esterna s.p.a. che l’onere della stessa ivi
compresa la sua corresponsione è di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna s.p.a.;
Vista l’istanza prot. 171120001CCT/MAG/GR/ml del 20 novembre 2017, con la quale il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società
Tangenziale Esterna s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte integrante del presente decreto;
Richiamato il d.p.r. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai pronunciamenti della Corte Costituzionale n. 181
del 10 giugno 2011 e n. 338 del 22 dicembre 2011;
Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
−− L’asservimento a favore di «Cogeser s.p.a.» con sede legale in Melzo (MI) – Via Martiri della Libertà n. 18 - codice fiscale/partita
IVA 03763100967, degli immobili interessati dalla variante all’acquedotto «ACQ 05-05» a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare (sul quale è tracciato il percorso) ed elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente
decreto.
−− Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra richiamata, sono richiamate nei modi
e nelle forme sotto specificate:
a) La servitù avrà durata pari al mantenimento in esercizio della tubazione.
b) Si dà atto che pe la tubazione corrente la fascia di rispetto è pari 2 mt a destra e a sinistra dall’asse della condotta.
c) Cogeser s.p.a. potrà accedere liberamente ed in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi
necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio e le eventuali riparazioni. Resta a carico di Cogeser s.p.a. il pagamento di ogni ed eventuale danno provocato ed anche dovuto a manutenzioni ordinarie e straordinarie alle tubazioni.
d) La tubazione, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative all’impianto sono inamovibili, sono e rimarranno di
proprietà di Cogeser s.p.a. e/o suoi aventi causa che avrà pertanto anche la facoltà di rimuoverli.
e) È vietato qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per la tubazione, i manufatti , le apparecchiature, ostacolare il libero
passaggio, diminuire l’uso e l’esercizio della servitù o renderla più incomoda. Restano a carico della proprietà i tributi e gli altri
oneri gravanti sul fondo.
f) Al termine della concessione il terreno, a seguito delle attività di rimozione, dovrà essere ripristinato a regola d’arte e riconsegnato nel pieno godimento alla parte proprietaria.
−− La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti
processuali e civili;
−− Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione del presente decreto di asservimento nei modi
e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene;
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−− Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001, può essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro
60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.
−− Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello
Allegati:
1. Piani Particellari d’Esproprio (omissis)
2. Elenco Ditte (omissis)
Tangenziale Est Esterna di Milano
Decreto di asservimento coattivo n. 628 del 23 marzo 2018 a favore di Cogeser s.p.a. - Lotto B interferenza Melzo Gas 05-12
(ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) - Delibera CIPE del 3 agosto 2011. Collegamento autostradale che
collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud.
CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
La Tangenziale Esterna s.p.a., con sede legale in Via F. Filzi 25, in Milano, Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione e
esercizio del Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1
«Milano-Bologna» a Melegnano a sud e opere connesse;
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la Società Tangenziale Esterna s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento
autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud e opere connesse;
Vista la delibera CIPE del 29 luglio 2005 n.95 mediante la quale è stato approvato il progetto preliminare dell’opera con contestuale
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
Vista la delibera CIPE n. 51 del 3 agosto 2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24 febbraio 2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 3 marzo 2012, mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 d.lgs. 163/2006 e dell’art. 12
d.p.r. 327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità;
Vista la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12 marzo 2012 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 327/2001, i
poteri espropriativi a Tangenziale Esterna s.p.a.;
Considerato che in data 11 giugno 2012 tra la Società Tangenziale Esterna s.p.a. e il Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada
Statale per Alessandria n. 6/A, iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n. 07546080966, è stato sottoscritto il Contratto per l’affidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle
opere ad essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni;
Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, della Concedente Concessioni Autostradali
Lombarde - CAL s.p.a., ai sensi degli artt. 169, comma 6 e 166, comma 2, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
Visto il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, redatto sulla base del progetto di risoluzione
dell’interferenza;
Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, a dare notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con contestuale
comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini
della determinazione dei valori da attribuire alle aree da asservire;
Considerato che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del
d.p.r. 327/2001 per far luogo all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta;
Dato atto che con Decreto di occupazione d’urgenza numero 6 del 15 giugno 2012, numero 54 del 6 agosto 2012, numero 228 del
9 ottobre 2013, numero 235 del 9 ottobre 2013 sono state determinate e offerte le indennità di asservimento, si è proceduto alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza;
Rilevato che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la determinazione della indennità di asservimento;
Dato atto che le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il Ministero delle Economie e Finanze, direzione
Territoriale di Milano;
Dato atto che l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società Tangenziale Esterna s.p.a. che l’onere della stessa ivi
compresa la sua corresponsione è di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna s.p.a.;
Vista l’istanza prot. 171120001CCT/MAG/GR/ml del 20 novembre 2017, con la quale il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società
Tangenziale Esterna s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte integrante del presente Decreto;
Richiamato il d.p.r. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181
del 10 giugno 2011 e n. 338 del 22 dicembre 2011;
Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
−− L’asservimento a favore di «Cogeser s.p.a.» con sede legale in Melzo (MI) - Via Martiri della Libertà n. 18 - codice fiscale/partita IVA
03763100967, degli immobili interessati dalla variante al gasdotto «GAS 05-12» a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente
nel piano particellare (sul quale è tracciato il percorso) ed elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto.
−− Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra richiamata, sono richiamate nei modi
e nelle forme sotto specificate:
a) La servitù avrà durata pari al mantenimento in esercizio della tubazione.
b) Si dà atto che pe la tubazione corrente la fascia di rispetto è pari 2 mt a destra e a sinistra dall’asse della condotta.
c) Cogeser s.p.a. potrà accedere liberamente ed in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i
mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio e le eventuali riparazioni. Resta a carico di Cogeser s.p.a. il
pagamento di ogni ed eventuale danno provocato ed anche dovuto a manutenzioni ordinarie e straordinarie alle tubazioni.
d) La tubazione, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative all’impianto sono inamovibili, sono e rimarranno di
proprietà di Cogeser s.p.a. e/o suoi aventi causa che avrà pertanto anche la facoltà di rimuoverli.
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e) È vietato qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per la tubazione, i manufatti , le apparecchiature, ostacolare il libero
passaggio, diminuire l’uso e l’esercizio della servitù o renderla più incomoda. Restano a carico della proprietà i tributi e gli altri
oneri gravanti sul fondo.
f) Al termine della concessione il terreno, a seguito delle attività di rimozione, dovrà essere ripristinato a regola d’arte e riconsegnato nel pieno godimento alla parte proprietaria.
−− La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti
processuali e civili;
−− Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione del presente decreto di asservimento nei modi
e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., nonché alla sua trasmissione per estratto per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene;
−− Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001, può essere proposto ricorso al competente TAR entro
60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine. Per tutto
quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello
Allegati:
1. Piani Particellari d’Esproprio (omissis)
2. Elenco Ditte (omissis)
Tangenziale Est Esterna di Milano
Decreto di asservimento coattivo n. 629 a favore di Cogeser s.p.a. - Lotto B interferenza Truccazzano Gas 05-12 (ex articolo 23 e
seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) - Delibera CIPE del 3 agosto 2011. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4
«Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 CIG 017107578C
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
La Tangenziale Esterna s.p.a., con sede legale in Via F. Filzi 25, in Milano, Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione e
esercizio del Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1
«Milano-Bologna» a Melegnano a sud e opere connesse;
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la Società Tangenziale Esterna s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento
autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud e opere connesse;
Vista la delibera CIPE del 29 luglio 2005 n.95 mediante la quale è stato approvato il progetto preliminare dell’opera con contestuale
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
Vista la delibera CIPE n. 51 del 3 agosto 2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24 febbraio 2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 3 marzo 2012, mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 d.lgs. 163/2006 e dell’art. 12
d.p.r. 327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità;
Vista la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12 marzo 2012 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 327/2001, i
poteri espropriativi a Tangenziale Esterna s.p.a.;
Considerato che in data 11 giugno 2012 tra la Società Tangenziale Esterna s.p.a. e il Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada
Statale per Alessandria n. 6/A, iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n. 07546080966, è stato sottoscritto il Contratto per l’affidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle
opere ad essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni;
Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, della Concedente Concessioni Autostradali
Lombarde - CAL s.p.a., ai sensi degli artt. 169, comma 6 e 166, comma 2, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
Visto il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, redatto sulla base del progetto di risoluzione
dell’interferenza;
Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, a dare notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con contestuale
comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini
della determinazione dei valori da attribuire alle aree da asservire;
Considerato che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del
d.p.r. 327/2001 per far luogo all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta;
Dato atto che con decreto di occupazione d’urgenza numero 224 del 9 ottobre 2013, numero 287 del 26 febbraio 2014, numero 288
del 26 febbraio 2014 sono state determinate e offerte le indennità di asservimento, si è proceduto alla immissione in possesso dei beni
interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza;
Rilevato che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la determinazione della indennità di asservimento;
Dato atto che le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il Ministero delle Economie e Finanze, direzione
Territoriale di Milano;
Dato atto che l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società Tangenziale Esterna s.p.a. che l’onere della stessa ivi
compresa la sua corresponsione è di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna s.p.a.;
Vista l’istanza prot. 171120001CCT/MAG/GR/ml del 20 novembre 2017, con la quale il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società
Tangenziale Esterna s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte integrante del presente decreto;
Richiamato il d.p.r. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai pronunciamenti della Corte Costituzionale n. 181
del 10 giugno 2011 e n. 338 del 22 dicembre 2011;
Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
−− L’asservimento a favore di «Cogeser s.p.a.» con sede legale in Melzo (MI) - Via Martiri della Libertà n. 18 - codice fiscale/partita
IVA 03763100967, degli immobili interessati dalla variante al gasdotto «GAS 05-12» a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare (sul quale è tracciato il percorso) ed elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto.
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−− Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra richiamata, sono richiamate nei modi
e nelle forme sotto specificate:
a) La servitù avrà durata pari al mantenimento in esercizio della tubazione.
b) Si dà atto che pe la tubazione corrente la fascia di rispetto è pari 2 mt a destra e a sinistra dall’asse della condotta.
c) Cogeser s.p.a. potrà accedere liberamente ed in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi
necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio e le eventuali riparazioni. Resta a carico di Cogeser s.p.a. il pagamento
di ogni ed eventuale danno provocato ed anche dovuto a manutenzioni ordinarie e straordinarie alle tubazioni.
d) La tubazione, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative all’impianto sono inamovibili, sono e rimarranno di
proprietà di Cogeser s.p.a. e/o suoi aventi causa che avrà pertanto anche la facoltà di rimuoverli.
e) È vietato qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per la tubazione, i manufatti, le apparecchiature, ostacolare il libero
passaggio, diminuire l’uso e l’esercizio della servitù o renderla più incomoda. Restano a carico della proprietà i tributi e gli altri
oneri gravanti sul fondo.
f) Al termine della concessione il terreno, a seguito delle attività di rimozione, dovrà essere ripristinato a regola d’arte e riconsegnato nel pieno godimento alla parte proprietaria.
−− La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti
processuali e civili;
−− Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione del presente decreto di asservimento nei modi
e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., nonché alla sua trasmissione per estratto per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene;
−− Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001, può essere proposto ricorso al competente TAR entro
60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.
−− Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello
Allegati:
1. Piani Particellari d’Esproprio (omissis)
2. Elenco Ditte (omissis)
Tangenziale Est Esterna di Milano
Decreto di asservimento coattivo n. 630 del 23 marzo 2018 a favore di Cogeser s.p.a. - Lotto B interferenza Truccazzano Gas 0512 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) - Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Collegamento autostradale che
collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud.
CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
La Tangenziale Esterna s.p.a., con sede legale in Via F. Filzi 25, in Milano, Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione e
esercizio del Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1
«Milano-Bologna» a Melegnano a sud e opere connesse;
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la Società Tangenziale Esterna s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento
autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud e opere connesse;
Vista la delibera CIPE del 29 luglio 2005 n. 95 mediante la quale è stato approvato il progetto preliminare dell’opera con contestuale
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
Vista la delibera CIPE n. 51 del 3 agosto 2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24 febbraio 2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 3 marzo 2012, mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 d.lgs. 163/2006 e dell’art. 12
d.p.r. 327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità;
Vista la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12 marzo 2012 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 327/2001, i
poteri espropriativi a Tangenziale Esterna s.p.a.;
Considerato che in data 11 giugno 2012 tra la Società Tangenziale Esterna s.p.a. e il Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada
Statale per Alessandria n. 6/A, iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n. 07546080966, è stato sottoscritto il Contratto per l’affidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle
opere ad essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni;
Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, della Concedente Concessioni Autostradali
Lombarde - CAL s.p.a., ai sensi degli artt. 169, comma 6 e 166, comma 2, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
Visto il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, redatto sulla base del progetto di risoluzione
dell’interferenza;
Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, a dare notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e con contestuale
comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini
della determinazione dei valori da attribuire alle aree da asservire;
Considerato che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del
d.p.r. 327/2001 per far luogo all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta;
Dato atto che con decreto di occupazione d’urgenza numero 224 del 9 ottobre 2013, numero 287 del 26 febbraio 2014, numero 288
del 26 febbraio 2014 sono state determinate e offerte le indennità di asservimento, si è proceduto alla immissione in possesso dei beni
interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza;
Rilevato che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la determinazione della indennità di asservimento;
Dato atto che le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il Ministero delle Economie e Finanze, direzione
Territoriale di Milano;
Dato atto che l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società Tangenziale Esterna s.p.a. che l’onere della stessa ivi
compresa la sua corresponsione è di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna s.p.a.;
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Vista l’istanza prot. 171120001CCT/MAG/GR/ml del 20 novembre 2017, con la quale il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società
Tangenziale Esterna s.p.a. l’emissione del decreto di asservimento ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte integrante del presente decreto;
Richiamato il d.p.r. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai pronunciamenti della Corte Costituzionale n. 181
del 10 giugno 2011 e n. 338 del 22 dicembre 2011;
Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
−− L’asservimento a favore di «Cogeser s.p.a.» con sede legale in Melzo (MI) - Via Martiri della Libertà n. 18 - codice fiscale/partita
IVA 03763100967, degli immobili interessati dalla variante al gasdotto «GAS 05-13» a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare (sul quale è tracciato il percorso) ed elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto.
−− Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera sopra richiamata, sono richiamate nei modi
e nelle forme sotto specificate:
a) La servitù avrà durata pari al mantenimento in esercizio della tubazione.
b) Si dà atto che pe la tubazione corrente la fascia di rispetto è pari 2 mt a destra e a sinistra dall’asse della condotta.
c)		Cogeser s.p.a. potrà accedere liberamente ed in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i
mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio e le eventuali riparazioni. Resta a carico di Cogeser s.p.a. il
pagamento di ogni ed eventuale danno provocato ed anche dovuto a manutenzioni ordinarie e straordinarie alle tubazioni.
d) La tubazione, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative all’impianto sono inamovibili, sono e rimarranno di
proprietà di Cogeser s.p.a. e/o suoi aventi causa che avrà pertanto anche la facoltà di rimuoverli.
e)		 È vietato qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per la tubazione, i manufatti , le apparecchiature, ostacolare il libero
passaggio, diminuire l’uso e l’esercizio della servitù o renderla più incomoda. Restano a carico della proprietà i tributi e gli altri
oneri gravanti sul fondo.
f) Al termine della concessione il terreno, a seguito delle attività di rimozione, dovrà essere ripristinato a regola d’arte e riconsegnato nel pieno godimento alla parte proprietaria.
−− La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti
processuali e civili;
−− Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione del presente decreto di asservimento nei modi
e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., nonché alla sua trasmissione per estratto per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene;
−− Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001, può essere proposto ricorso al competente TAR entro
60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.
−− Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Milano, 23 marzo 2018
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello
Allegati:
1. Piani Particellari d’Esproprio (omissis)
2. Elenco Ditte (omissis)
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E) VARIE
Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Rilascio alla
società Idropagliari s.r.l. della variante della concessione
di derivazione di acqua ad uso idroelettrico dal torrente
Sambuzza per impianto ubicato in comune di Carona (BG).
Impianto Pagliari - Pratica n. 016/09
Il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Bergamo
rende noto che con determinazione dirigenziale n. 530 del
23 marzo 2018 è stata rilasciata alla Società Idropagliari s.r.l. (C.F.
e P. IVA 03964110161), con sede legale in via G. Nonis n. 70/1 a
Marostica (VI), la variante della concessione di derivazione di
acqua superficiale ad uso idroelettrico dal torrente Sambuzza
per un impianto ubicato in comune di Carona (BG) consistente
nella variazione delle quote assolute caratteristiche dell’impianto e nel recepimento delle migliorie tecnologiche apportate
all’opera di presa, mantenendo invariate le portate di derivazione massima di 350 l/s e media di 99,7 l/s, il salto di 123,4 m e la
potenza nominale media di 120,62 kW, con restituzione dell’acqua nel fiume Brembo alla quota di 1.284,00 m s.l.m. (Impianto
Pagliari - pratica n°016/09).
La durata della concessione è fissata in anni trenta successivi
e continui a decorrere dal 5 maggio 2014, e subordinatamente
alle condizioni contenute nell’atto unilaterale d’obbligo/ disciplinare di concessione rep. n. 726 del 20 gennaio 2014 come
modificato dall’atto unilaterale d’obbligo/disciplinare suppletivo di concessione rep. interno n. 12 del 19 febbraio 2018, che
prevede tra l’altro che dall’opera di presa la Società Concessionaria garantisca sul torrente Sambuzza il deflusso in continuo
di una quantità di acqua pari a 50 l/s quale Deflusso Minimo
Vitale (D.M.V.).
Bergamo, 6 aprile 2018
Il dirigente del servizio
Claudio Confalonieri
Comune di Casnigo (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)
denominata «Variante 2017»
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− con d.c.c. n.4 del 20 febbraio 2018 è stato definitivamente
approvato la variante al piano di governo del territorio denominata «Variante 2017»;
−− gli atti costituenti la variante al PGT denominata «Variante
2017» sono depositati presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Casnigo, 18 aprile 2018
Igor Meroni
Comune di Ciserano (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)
SI AVVISA CHE:
−− con delibera di Consiglio comunale n. 35 in data 28 novembre 2017 è stata definitivamente approvata la variante urbanistica relativa al SUAP - Ditta SAP Europa s.r.l. ai sensi dell’art. 97
della l.r. 12/2005 e s.m.i.;
−− gli atti costituenti tale variante sono depositati presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque
ne abbia interesse;
Ciserano, 18 aprile 2018
Il responsabile dell’ufficio tecnico
Luca Innocenti

Comune di Ghisalba (BG)
Avviso di rettifica e modifica non costituente variante di piano
della scheda n. 33 del piano dei servizi ed art. 39 delle N.T.A.
del documento di piano
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− con d.c.c. n. 03 del 7 marzo 2018 è stato definitivamente
approvato la variante al Piano di Governo del Territorio;
−− gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Ghisalba, 18 aprile 2018
Il responsabile dell’area territorio
Vezzoli Davide
Comune di Montello (BG)
Proroga della validità del documento di piano del piano di
governo del territorio (PGT) vigente di dodici mesi successivi
all’adeguamento della pianificazione provinciale (PTCP). Prot.
n. 3091/18
Il Responsabile dell’Area Tecnica rende noto che con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 27 marzo 2018 è
stata prorogata, ai sensi e per gli effetti della legge regionale
n. 31/2014 e della legge regionale n. 16/2017, la validità del Documento di Piano del PGT vigente di dodici mesi successivi all’adeguamento della pianificazione provinciale (PTCP).
Montello, 10 aprile 2018
Il responsabile dell’area tecnica
Enzo Ambrosini
Comune di Seriate (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante SUAP al piano di governo del territorio
(PGT) per la realizzazione di un manufatto da adibire a punto
consegna spesa on line - Iper Drive
SI AVVISA CHE:
−− con d.c.c. n. 37 del 4 settembre 2017 è stata definitivamente approvata la variante SUAP al Piano di Governo del Territorio;
−− gli atti costituenti la variante SUAP al PGT sono depositati
presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a
chiunque ne abbia interesse.
Seriate, 18 aprile 2018
Il dirigente del settore 1
Monica Vavassori
Comune di Treviglio (BG)
Avviso deposito atti relativi all’adozione della variante al
programma integrato d’Intervento area «Ex Baslini»
IL DIRIGENTE
Visti gli articoli 13 e 14 della l.r. n. 12 del 16 marzo 2005 e l’articolo 39 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
RENDE NOTO
che il Consiglio comunale con deliberazione n. 21 del 27 marzo
2018, ha adottato la proposta di variante al programma integrato d’Intervento area «Ex Baslini».
La deliberazione di adozione ed i relativi atti ed elaborati allegati, saranno depositati in libera visione al pubblico, presso gli
uffici della Direzione Servizi Tecnici del Comune di Treviglio, siti in
Viale C. Battisti n. 31 e sul sito informatico comunale alla pagina:
http://www.comune.treviglio.bg.it/?q=content/servizioweb_delibere-e-determine-0 per 30 (trenta) giorni consecutivi dal giorno
18 aprile 2018 al giorno 18 maggio 2018 compreso.
Le eventuali osservazioni, redatte in carta semplice dovranno
essere presentate durante il periodo di deposito e nei 30 (trenta)
giorni successivi, comunque entro e non oltre il giorno 17 giugno
2018 presso il Protocollo Generale del Comune, sito in Piazza Ma-
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nara n. 1 oppure, trasmesse mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo: comune.treviglio@legalmail.it.
Le osservazioni che perverranno oltre tale termine NON saranno prese in considerazione.
p. Il dirigente
Il responsabile del servizio edilizia ed urbanistica
Fausto Finardi
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo
esistente nel comune di San Paolo (BS) presentata dalla
società agricola San Paolo s.s. s.r.l. ad uso potabile, igienico,
zootecnico (variante sostanziale da uso zootecnico)
IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visti:
−− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
−− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che il legale rappresentante della Soc. Agr. San Paolo s.s. s.r.l.
con sede a San Paolo (BS), strada per Padernello, ha presentato
istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 148928 del 21 novembre 2017 intesa ad acquisire la concessione per derivare
acqua sotterranea da pozzo esistente nel Comune di San Paolo
(BS) fg. 13 mapp. 151 ad uso potabile, igienico, zootecnico.
• portata media derivata 0,51 l/s e massima di 7,5 l/s;
• volume annuo acqua derivato 23.000 m3;
• profondità del pozzo 70 m;
• diametro colonna definitiva 160 mm;
• filtri da –55 m a -65 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
−− l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
−− il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è trasmesso al Comune di San Paolo (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data della presente
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale
per quindici giorni consecutivi;
−− le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
−− chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 5 aprile 2018
Il responsabile del procedimento
Corrado M. Cesaretti
Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo
pozzo nel comune di Visano (BS) presentata dalla società
Ofar s.p.a. ad uso industriale e antincendio
IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visti:
−− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
−− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che il legale rappresentante della Soc. Ofar s.p.a.. con sede a
Visano (BS), Via dell’Industria, 5 ha presentato istanza, ai sensi

dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G.
della Provincia di Brescia al n. 26153 del 20 febbraio 2018 intesa
ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea da
nuovo pozzo nel Comune di Visano (BS) fg. 10 mapp. 56 ad uso
industriale e antincendio.
• portata media derivata 0,83 l/s e massima di 10 l/s;
• volume annuo acqua derivato 22.264 m3;
• profondità del pozzo 50 m;
• diametro perforazione 400 mm;
• diametro colonna definitiva 250 mm;
• filtri da -28 m a -50 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
−− l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
−− il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Visano (BS), affinché
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per
quindici giorni consecutivi;
−− le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
−− chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 5 aprile 2018
Il responsabile del procedimento
Corrado M. Cesaretti
Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali R.d.11 dicembre 1933,n. 1775 - R.r.24.03.06,n. 2 - D.lgs. 387/2003
- Richiesta di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del
d.lgs. 387/2003 della società Lucchini Costruzioni s.r.l. per
la costruzione e l’esercizio dell’impianto idroelettrico con
derivazione di acqua dal fiume Mella in comune di Collio (BS)
e contestuale variazione del salto di concessione
IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto:
−− il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
−− il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2,
Premesso:
−− che la società è Lucchini Costruzione s.r.l. con sede in Via
Dante n. 153/c, in comune di Sarezzo (BS) è titolare della
concessione per derivare acqua, ad uso idroelettrico, dal
fiume Mella in comune di Collio (BS), assentita con atto
della Provincia di Brescia n. 3090 del 5 maggio 2015,
RENDE NOTO:
la società Lucchini Costruzioni s.r.l. ha inserito nel portale della
Regione Lombardia - MUTA - pratica «FERA47722», la richiesta di
autorizzazione unica per la realizzazione di nuovo un impianto
idroelettrico, mentre la copia cartacea della stessa corredata
dal progetto definitivo è stata asseverata al P.G. della Provincia
n. 0061903 del 27 maggio 2016; successivamente detto progetto in riscontro alla nota dell’Ufficio istruttore è stato integrato/
sostituito con documentazione registrata al P.G. della Provincia
n. 00137288 del 25 ottobre 2017. Nel merito progetto definitivo
presentato, a seguito di dettagliato rilievo topografico, è stato
evidenziato una difformità della quota di riferimento dell’opera
di presa, rispetto alla quota indicata nel disciplinare di concessione, e ciò comporta una riduzione del salto di concessione
da 28,15 m a 25,80 m, con conseguente adeguamento delle
potenza nominale concessione da 252,52 kW a 231,44 kW.
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Relativamente alla predetta istanza, si comunica inoltre che:
−− in riferimento all’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7
e 8 della legge 241/90 e s.m.i., l’ufficio istruttore competente per
il provvedimento finale è l’Ufficio Usi acque - acque minerali e
termali - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Area
Tecnica e dell’Ambiente della Provincia di Brescia con sede in
Via Milano, 13 in Brescia, presso il quale è possibile prendere visione del progetto in esame, previa richiesta di accesso atti;
−− il presente avviso è pubblicato sul BURL e sul sito telematico
della Provincia di Brescia, ed inviato anche al Comune di Collio (BS) affinché provveda all’affissione del medesimo all’Albo
Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;
−− i terzi portatori di eventuali interessi pubblici o privati entro
15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso al BURL
possono presentare alla Provincia di Brescia, eventuali memorie
scritte od osservazioni.
Brescia, 6 aprile 2018
Per il direttore di settore
il responsabile p.o. dell’ufficio
usi acque - acque minerali e termali
Corrado M. Cesaretti
Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali
- Istanza di autorizzazione a variante non sostanziale ad
opere di derivazione di acqua sotterranea mediante pozzo
(incremento portata media - pozzo 1 - ID. BS01116081996) nel
comune di Calvisano (BS) presentata dalla società SO.VIT.AL
s.n.c. di Mainetti Ernesto & C. ad uso zootecnico, potabile e
igienico
IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visti:
−− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
−− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che il legale rappresentante della Soc. SO.VIT.AL s.n.c. Di Mainetti Ernesto & C.. con sede a Calvisano (BS), Via Brescia, n. 36 ha
presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933
n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 22412
del 12 febbraio 2018 intesa ad acquisire l’autorizzazione a variante non sostanziale ad opere di derivazione di acqua sotterranea mediante pozzo (incremento portata media - pozzo 1)
nel Comune di Calvisano (BS) fg. 19 mapp. 60 ad uso zootecnico, potabile e igienico.
• portata media derivata 0,16 l/s e massima di 2,50 l/s;
• volume annuo acqua derivato 6.159,00 m3;
• profondità del pozzo 120 m;
• diametro perforazione 200 mm;
• diametro colonna definitiva 2,5»,
• filtri da -108 m a -120 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Calvisano (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data della presente
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale
per quindici giorni consecutivi;
– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale

periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 9 aprile 2018
Il responsabile del procedimento
Corrado M. Cesaretti
Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e
della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e
termali - Istanza di autorizzazione a variante non sostanziale
ad opere di derivazione di acqua sotterranea mediante
pozzo (incremento portata media - pozzo 2) nel comune di
Calvisano (BS) presentata dalla società SO.VIT.AL s.n.c. di
Mainetti Ernesto & C. ad uso zootecnico
IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visti:
−− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
−− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che il legale rappresentante della Soc. SO.VIT.AL s.n.c. Di Mainetti Ernesto & C.. con sede a Calvisano (BS), Via Brescia, n. 36
ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia
al n. 22424 del 12 febbraio 2018 intesa ad acquisire l’ autorizzazione a variante non sostanziale ad opere di derivazione di
acqua sotterranea mediante pozzo (incremento portata media
- pozzo 2) nel Comune di Calvisano (BS) fg. 19 mapp. 60 ad uso
zootecnico.
• portata media derivata 0,16 l/s e massima di 2,50 l/s;
• volume annuo acqua derivato 5.146 m3;
• profondità del pozzo 120 m;
• diametro perforazione 200 mm;
• diametro colonna definitiva 2,5»,
• filtri da -108 m a -120 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Calvisano (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data della presente
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale
per quindici giorni consecutivi;
– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 9 aprile 2018
Il responsabile del procedimento
Corrado M. Cesaretti
Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo
pozzo nel comune di Calvisano (BS) presentata dalla signora
Morzenti Angela ad uso irriguo
IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visti:
−− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
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−− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che la signora Morzenti Angela, in quaalità di proprietaria, residente in Calvisano (BS), Via Carpenedolo, n. 51/D ha presentato
istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 13315 del 29 gennaio 2018 intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua
sotterranea da nuovo pozzo nel Comune di Calvisano (BS) fg. 32
mapp. 74 ad uso irriguo.
• portata media derivata 0,57 l/s e massima di 45,70 l/s;
• volume annuo acqua derivato 9.050 m3;
• profondità del pozzo 12,50 m;
• diametro perforazione a percussione;
• diametro colonna definitiva 2 da 185 mm;
• filtri da -6,50 m a -12,50 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
−− l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
−− il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Calvisano (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data della presente
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale
per quindici giorni consecutivi;
−− le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
−− chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 5 aprile 2018
Il responsabile del procedimento
Corrado M. Cesaretti
Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo
pozzo nel comune di Isorella (BS) presentata dalla società
agricola Capelli F.lli s.s. ad uso irriguo
IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visti:
−− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
−− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che il legale rappresentante della Sooc. Agr.. Capelli F.lli s.s. con
sede a Isorella (BS), Via Morengo, n. 57 ha presentato istanza,
ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 14437 del 30 gennaio 2018 intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua
sotterranea da nuovo pozzo nel Comune di Isorella (Bs) fg. 16
mapp. 131 ad uso irriguo.

• portata media derivata 3,4 l/s e massima di 42,0 l/s;
• volume annuo acqua derivato 108.657 m ;
• profondità del pozzo 16 m;
• diametro perforazione 350 mm;
• diametro colonna definitiva 200 mm;
• filtri da -8 m a -14 m.
3

Al riguardo si comunica inoltre che:
−− l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
−− il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Isorella (BS), affinché
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per
quindici giorni consecutivi;
−− le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
−− chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 5 aprile 2018
Il responsabile del procedimento
Corrado M. Cesaretti
Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo
pozzo nel comune di Berlingo (BS) presentata dal signor
Bugatti Silvano ad uso scambio termico in impianti a pompa
di calore
IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA 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 proprietario, signor Bugatti Silvano, residente con sede a
Lumezzane (BS), Via Virgilio Montini, n. 192 ha presentato istanza,
ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al
P.G. della Provincia di Brescia al n. 26617 del 20 febbraio 2018 intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea
da nuovo pozzo nel Comune di Berlingo (BS) fg. 3 mapp. 306 ad
uso scambio termico in impianti a pompa di calore.
• portata media derivata 0,80 l/s e massima di 15,00 l/s;
• volume annuo acqua derivato 26.000 m3;
• profondità del pozzo 50 m;
• diametro perforazione 400 mm;
• diametro colonna definitiva 220 mm;
• filtri da -40 m a -50 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Berlingo (BS), affinché
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per
quindici giorni consecutivi;
– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di
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apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 9 aprile 2018
Il responsabile del procedimento
Corrado M. Cesaretti
Comune di Esine (BS)
Avviso di adozione variante al piano acustico comunale in
via Ruc su proposta della ditta Trafilix s.p.a. - Prot. 0003335
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 1 della l.r. 10 agosto
2001, n. 13 e s.m.i.
SI AVVISA CHE:
−− Con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del
14 marzo 2018 è stata adottata la variante al piano acustico
comunale in via Ruc su proposta della Ditta Trafilix s.p.a.;
−− Gli atti costituenti la variante sono depositati presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque
ne abbia interesse.
Esine, 11 aprile 2018
Il segretario comunale
Paolo Scelli
Comune di Montichiari (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)
SI AVVISA CHE:
−− con d.c.c. n. 2 del 28 febbraio 2018 è stata definitivamente
approvata la variante puntuale al Piano delle Regole del PGT
per l’area denominata «ex Valentini» in località Levate di proprietà della Società Isola Verde s.p.a.;
−− gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
Montichiari, 18 aprile 2018
La responsabile dei servizi edilizia urbanistica
e tutela ambientale
Eva Semenzato
Comune di Poncarale (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)
SI AVVISA CHE:
−− con d.c.c. n. 2 del 15 febbraio 2018 è stata definitivamente
approvata la variante PGT del Comune di Poncarale In recepimento nel PGT del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni Immobiliari approvato con d.c.c. n. 2 del 15 febbraio 2018 ai
sensi dell’art. 95 bis della l.r. 12/2005;
−− gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
Poncarale, 18 aprile 2018
Barbara Salatini
Comune di Pontevico (BS)
Avviso di deposito della deliberazione di adozione del piano
attuativo «ATR 08 - EX VIVI» in variante al piano di governo del
territorio (PGT) ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i.
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
In esecuzione alla deliberazione di c.c. n. 14 del 20 marzo
2018
RENDE NOTO
che gli atti di adozione del piano attuativo ambito di trasformazione 08 «Ex VIVI» in variante al PGT ai sensi dell’art. 14 - comma 5
della l.r. 12/2005 e s.m.i., proposto dalla ditta F.M. Immobiliare
di Castiglione delle Stiviere (MN), sono depositati in libera visione al pubblico per 30 giorni consecutivi dal 11 aprile 2018 al
10 maggio 2018 presso l’Ufficio di Segreteria comunale durante
gli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9:00
alle 12:30.
Durante i successivi 30 giorni, decorrenti dalla data di scadenza del deposito, chiunque potrà presentare osservazioni, che

dovranno essere redatte in duplice copia e presentate all’Ufficio
Protocollo del Comune entro il giorno 8 giugno 2018.
Il termine per la presentazione delle osservazioni è perentorio
e, pertanto, le osservazioni pervenute fuori termine non verranno
prese in considerazione.
Comune di Pontevico, 11 aprile 2018
Il responsabile area tecnica
Margherita Seccamani
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Provincia di Como
Comune di Domaso (CO)
Avviso di deposito degli atti costituenti la variante n. 1 al
piano di governo del territorio (PGT)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 4 aprile 2018 di adozione Variante n. 1 al Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Domaso;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, commi 4 e 5 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
AVVISA
−− che gli atti costituenti la variante n. 1 al Piano di Governo
del Territorio sono depositati presso la Segreteria comunale per
trenta giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo pretorio comunale, ovvero dal 12 aprile 2018 al
11 maggio 2018. I medesimi atti sono liberamente visionabili tutti
i giorni non festivi, escluso il sabato, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
−− Nei trenta giorni successivi la data di scadenza del periodo
di deposito, e precisamente dal 12 maggio 2018 sino alle ore
12.00 del 11 giugno 2018, chiunque interessato potrà presentare
osservazioni alla variante n. 1 al PGT. Le eventuali osservazioni,
potranno essere presentate in singola copia, in carta libera e
complete della necessaria documentazione (anch’essa in triplice copia) atta ad individuare con esattezza l’oggetto dell’osservazione. In tal caso dovranno pervenire a mezzo raccomandata
del servizio postale entro il termine di cui sopra al seguente indirizzo: Comune di Domaso - Via Garibaldi n. 69 - 22013 Domaso (CO). È facoltativa la consegna a mano delle stesse osservazioni, entro il suddetto termine, allo stesso indirizzo, tutti i giorni
non festivi, incluso il sabato, nei normali orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo, fatto salvo il predetto termine ultimo.
Predette osservazioni potranno altresì essere inviate a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) entro il termine di cui sopra al
seguente indirizzo: protocollo.comune.domaso@pec.regione.
lombardia.it. Il messaggio di posta elettronica certificata dovrà
contenere l’osservazione sotto forma di file digitale in formato *.pdf firmato digitalmente dal sottoscrittore (formato finale
*.p7m).
−− Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio comunale, sul Bollettino Ufficiale della Regione, mediante inserzione
sul periodico a diffusione locale «Corriere di Como», nonché mediante inserzione sul sito web istituzionale del Comune (www.comunedomaso.it) e su quello della Regione Lombardia (SIVAS).
Domaso, 5 aprile 2018
Il responsabile del procedimento
Cristian Vassanelli
Comune di Rovellasca (CO)
Avviso approvazione definitiva variante parziale al piano di
governo del territorio (PGT) per l’inserimento nelle previsioni
urbanistiche comunali delle opere sostitutive dei passaggi
a livello della linea ferroviaria FNM in località Manera
(sottopasso) e per alcune rettifiche e precisazioni a refusi
presenti nella normativa di attuazione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge regionale
11 marzo 2005, n. 12
RENDE NOTO
−− che con deliberazione consiliare n. 44 del 28 novembre
2017 è stata definitivamente approvata la variante parziale al
PGT per l’inserimento nelle previsioni urbanistiche comunali delle opere sostitutive dei passaggi a livello della linea ferroviaria
FNM in località Manera (sottopasso) e per alcune rettifiche e
precisazioni a refusi presenti nella normativa di attuazione;
−− che tutti gli atti costituenti la variante , al piano di governo
del territorio (PGT) sono depositati presso la Segreteria comunale e preso l’ufficio Tecnico, per consentirne la libera visione a
chiunque ne abbia interesse.
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente
pubblicazione.
−− Il presente avviso viene pubblicato presso l’albo pretorio, sul
BURL, sito internet del Comune di Rovellasca all’indirizzo www.comune.rovellasca.co.it.
Rovellasca, 18 aprile 2018
Il responsabile del servizio
Franco Grilli
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla
S.C.R.P. – Società Cremasca Reti e Patrimonio s.p.a. per
derivare acqua pubblica ad uso igienico, irrigazione aree
verdi, lavaggio piazzali e attrezzature e antincendio da n. 1
pozzo in comune di Soncino
Con decreto del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio
della Provincia di Cremona n. 132 del 6 marzo 2018 è stata rilasciata la concessione alla S.C.R.P. – Società Cremasca Reti e Patrimonio s.p.a. di derivare mod. 0,000006 (0,0006 l/s – 18 m3/anno) di acqua pubblica per uso igienico, mod. 0,00006 (0,006 l/s
– 182 m3/anno) di acqua pubblica per uso irrigazione aree
verdi, mod. 0,00008 (0,008 l/s – 250 m3/anno) di acqua pubblica per uso lavaggio piazzali e attrezzature e mod. 0,1 (10 l/s) di
acqua pubblica per uso antincendio da n. 1 pozzo bicolonna
in comune di Soncino.
Il dirigente del settore
Roberto Zanoni
Provincia di Cremona
Concessione di derivazione d’acqua pubblica superficiale
dal fiume Oglio (codice piano di gestione N0080606LO) ad
uso irriguo in comune di Pessina Cremonese alle signore
Martellenghi Rosina e Zini Emanuela Caterina.
Con decreto del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio
della Provincia di Cremona n. 188 del 9 aprile 2018 è stata rilasciata la concessione alle sigg.re Martellenghi Rosina e Zini
Emanuela Caterina di derivare mod. 0,041(4,1 l/sec – 64800 m3)
di acqua pubblica per uso irriguo di 10.80.00 ha di terreno nel
comune di Pessina Cremonese con prelievo dal fiume Oglio in
comune di Pessina Cremonese.
Il dirigente del settore
Roberto Zanoni
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata al signor
Valerani Giacomo per derivare acqua pubblica ad uso
finalizzato al recupero energetico mediante scambio termico
in impianti a pompa di calore da n. 1 pozzo in comune di
Castelleone
Con decreto del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio
della Provincia di Cremona n. 131 del 6 marzo 2018 è stata rilasciata la concessione al sig. Valerani Giacomo di derivare mod.
0,0021 (0,21 l/s – 6.451 m3) di acqua pubblica per uso finalizzato
al recupero energetico mediante scambio termico in impianti a
pompa di calore da n. 1 pozzo in comune di Castelleone.
Il dirigente del settore
Roberto Zanoni
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio
Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico Avviso relativo a presentazione istanze di concessione da
parte delle ditte: Verde Dei Boschi - Sadepan Chimica s.r.l. Immobiliare Benatti s.r.l. - Latteria Casaticese società Coop
- Azienda agricola Polizza di Cappellari Sara. Soggetto
richiedente: Provincia di Mantova
IL RESPONSABILE
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 recante: «Testo
Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 8 e d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino
del sistema delle autonomie in Lombardia- Attuazione del d.lgs.
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione
del Capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;
RENDE NOTO CHE
1) In data 2 gennaio 2018 prot. Provincia n. 82, il sig. Caserta
Andrea in qualità di legale rappresentante della Ditta Verde dei
Boschi, 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. 484 foglio n. 27, del Comune
di Roverbella (MN), avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a 0,0016 l/s e massima istantanea pari a 2,2 l/s;

• volume annuo derivato mc. 50;

2) in data 24 ottobre 2017 prot. Provincia n. 47144 il sig. Stefano Saviola, in qualità di legale rappresentante della ditta «Sadepan Chimica s.r.l.», con sede legale in comune di Viadana,
Viale Lombardia n. 29, ha presentato istanza di concessione per
piccola derivazione di acque sotterranee ad uso industriale mediante costruzione di n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà
al Fg. n. 100, Mapp. n. 67 del Comune di Viadana, avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non

superiore a mod.0,0824 (l/s 8,24) e massima istantanea
pari a mod.0,24 (l/s 24);

• volume annuo derivato mc.260000;
• restituzione delle acque in C.I.S.

3) in data 25 gennaio 2018 prot. Provincia n. 3452, il sig. Minari
Marco in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Immobiliare Benatti s.r.l., ha presentato istanza di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee ad uso irrigazione aree
verdi e servizi igienici, mediante l’infissione di n. 1 pozzo, distinto
in mappa al n. 401 foglio n. 19, del Comune di Castellucchio
(MN), avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a 0,277 l/s e massima istantanea pari a 0,9 l/s;

• volume annuo derivato mc. 240;

4) In data 26 marzo 2018 prot. Provincia n. 13463, il sig. Marcante Claudio, in qualità di legale rappresentante della Latteria
Casaticese Soc. Coop. con sede in Strada San Michele n. 2/a
- Comune di Marcaria (MN), ha presentato istanza di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso igienico, mediante n. 1 pozzo ubicato al fg. 23 mp. 107, del Comune di
Marcaria, avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,0001 (0,01 l/s) e
massima istantanea pari a moduli 0,0115 (1,15 l/s);

• volume annuo derivato mc 36141
• restituzione delle acque: in corpo idrico superficiale.

5) In data 26 marzo 2018 prot. Provincia n. 13463, il sig. Marcante Claudio, in qualità di legale rappresentante della Latteria
Casaticese Soc. Coop. con sede in Strada San Michele n. 2/a
- Comune di Marcaria (MN), ha presentato istanza di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso indu-

striale, mediante n. 2 pozzi ubicati al fg. 23 mp. 8, del Comune di
Marcaria, avente le seguenti caratteristiche:
• portata media giornaliera pari a moduli 0,0383 + 0,06 (3,83
- 6,0 l/s) e massima istantanea pari a moduli 0,1315 (5,15
+ 8,0 l/s);
• volume annuo derivato mc 160070.
• restituzione delle acque: in corpo idrico superficiale.
6) in data 19 marzo 2018 prot. Provincia n. 2018/12266, la sig.
ra Cappellari Sara, in qualità di legale rappresentante dell’Azienda Agricola Polizza di Cappellari Sara sita in Strada Marchionale n. 72/F - Comune di Medole (MN), ha presentato istanza di
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad
uso zootecnico, mediante un pozzo ubicato al fg. 27 mp. 120, del
Comune di Medole, avente le seguenti caratteristiche:
• portata media giornaliera pari a moduli 0,0016 (0,16 l/s) e
massima istantanea pari a moduli 0,015 (1,5 l/s);
• volume annuo derivato mc 5200.
• restituzione delle acque sul terreno.
L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio Demanio idrico del Servizio Acque e suolo, protezione civile della
Provincia di Mantova.
La presentazione delle eventuali domande in concorrenza
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente avviso.
Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria e la documentazione tecnica presso gli uffici della Provincia dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul
BURL del presente avviso e presentare all’ufficio istruttore, entro i
successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti osservazioni od
opposizioni alle domande.
Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL – Serie Avvisi e
Concorsi.
Mantova, 6 aprile 2018
Il responsabile del servizio p.o.
Sandro Bellini
Provincia di Mantova
Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio
Acque suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione
Ditta Kryalos SGR s.p.a.
IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante: «Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino
del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs.
31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione
del Capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59», come modificata
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
Visto il r.r. 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell’uso delle acque
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione
dell’art. 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»;
RENDE NOTO CHE
−− in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 55704 del
18 luglio 2005, con atto dirigenziale n. PD/377 del 6 aprile 2018,
corredato di relativo Disciplinare per uso antincendio denominato P3, è stata assentita alla Ditta Kryalos SGR s.p.a., avente
sede legale in Via Brera n. 3, in comune di Milano (MI), concessione demaniale di piccola derivazione di acque sotterranee
ad uso antincendio denominato P3, tramite n. 1 pozzo ubicati
su terreno catastalmente censito al mapp. 175 del foglio 5 del
Comune di Villimpenta (MN), avente le seguenti caratteristiche:
• portata media giornaliera pari a moduli 0,000002 (l/s
0,0002)
• portata massima istantanea pari a moduli 0,005 (l/s 5,00).
Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova,
Il responsabile del servizio p.o.
Sandro Bellini
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Provincia di Mantova
Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio
Acque suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione
Ditta Kryalos SGR s.p.a.
IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante: «Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino
del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs.
31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione
del Capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59», come modificata
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
Visto il r.r. 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell’uso delle acque
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione
dell’art. 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»;
RENDE NOTO CHE
−− in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 55704 del
18 luglio 2005, con atto dirigenziale n. PD/376 del 6 aprile 2018,
corredato di relativo Disciplinare per uso antincendio denominato P2, è stata assentita alla Ditta Kryalos SGR s.p.a., avente
sede legale in Via Brera n. 3, in comune di Milano (MI), concessione demaniale di piccola derivazione di acque sotterranee
ad uso antincendio denominato P2, tramite n. 1 pozzo ubicati
su terreno catastalmente censito al mapp. 175 del foglio 5 del
Comune di Villimpenta (MN), avente le seguenti caratteristiche:
• portata media giornaliera pari a moduli 0,00002 (l/s 0,002)
• portata massima istantanea pari a moduli 0,005 (l/s 5,00).
Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova,
Il responsabile del servizio p.o.
Sandro Bellini
Provincia di Mantova
Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio
Acque suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione
Ditta Kryalos SGR s.p.a.
IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante: «Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino
del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs.
31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione
del Capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59», come modificata
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
Visto il r.r. 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell’uso delle acque
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione
dell’art. 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»;
RENDE NOTO CHE
−− in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 55704 del
18 luglio 2005, con Atto Dirigenziale n° PD/375 del 6 aprile 2018,
corredato di relativo Disciplinare per uso igienico denominato
P1, è stata assentita alla Ditta Kryalos SGR s.p.a., avente sede
legale in Via Brera n. 3, in comune di Milano (MI), concessione
demaniale di piccola derivazione di acque sotterranee ad uso
igienico denominato P1, tramite n. 1 pozzo ubicati su terreno
catastalmente censito al mapp. 175 del foglio 5 del comune di
Villimpenta (MN), avente le seguenti caratteristiche:
• portata media giornaliera pari a moduli 0,00012 (l/s 0,012)
• portata massima istantanea pari a moduli 0,002 (l/s 2,00).
Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova,
Il responsabile del servizio p.o.
Sandro Bellini
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1

Tandres s.r.l.

2

Tandres s.r.l.

3

Braglia Giancarlo

indirizzo sede legale

P.IVA o C.F.

Via Gerbolina, 4
01839110200
46019 - Viadana (MN)
Via Gerbolina, 4
01839110200
46019 - Viadana (MN)
Via Marconi, 14
0178660200
46039 - Villimpenta (MN)

indirizzo
insediamento
produttivo
servito dal pozzo
Via Gerbolina, 4
46019 - Viadana (MN)
Via Gerbolina, 4
46019 - Viadana (MN)
Località Le Romane

1

1

1

1

1

1

Foglio e
mappale

Richiedente
(ragione sociale)

N. pozzi tot.

N.
ID

N. pozzi
parz.

Provincia di Mantova
Settore Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque suolo e protezione civile - Elenco istanze di concessione di piccole derivazioni di acque sotterranee, in istruttoria ai sensi della
r.r. 2/2006

92
860
92
860
5
149

prof.
pozzo
m.

portata
media
richiesta
(l/s)

portata
massima
richiesta
(l/s)

uso
richiesto

43

0,10

11

antincendio

113

0,57

1

igienico

48

0,003

3,5

antincendio

Canone 2018
€

Codice
Identificativo
MN

Il responsabile del servizio acque suolo e protezione civile
Sandro Bellini
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad
uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in
comune di Rho presentata da Gardenia s.r.l.
Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Gardenia s.r.l., con
sede in comune di 20156 Milano, Via Varesina, 183, il seguente
decreto di concessione R.G. n. 2588 del 10 aprile 2018 avente durata dal 10 aprile 2018 al 9 aprile 2033, per uso Scambio
termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 1 pozzo di
presa , con portata media complessiva di 5 l/s e portata massima complessiva di 10 l/s, accatastato/i come fg: 26 part: 42 nel
Comune di Rho.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di
concessione per la derivazione d’acqua, ad uso industriale,
a mezzo di n. 1 pozzo di presa situato in via Lodovico il Moro,
s.n.c. (Manufatto Ronchetto) - Milano alla società Metro Blu
s.c.a.r.l. (ID Pratica MI03314622014)
Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Metro Blu s.c.a.r.l.,
con sede in comune di 20135 Milano, Via Adige, 19, il seguente
decreto di concessione R.G. n. 2567 del 10 aprile 2018 avente
durata dal 10 aprile 2018 al 9 aprile 2024 per uso industriale,
mediante n. 1 pozzo di presa, con portata media complessiva
di 4 l/s e portata massima complessiva di 10 l/s, accatastato
come fg: 568 part: 10 nel Comune di Milano.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di
concessione alla società Cofely Italia s.p.a.,ora Engie Servizi
s.p.a. per la derivazione d’acqua, ad uso recupero energetico
mediante scambio termico in impianti a pompe di calore, a
mezzo di n. 2 pozzi di presa situati in Largo Cavalieri di malta
- Milano
Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Cofely Italia
s.p.a. (ora Engie Servizi s.p.a.), con sede in comune di Roma 00144 (RM), Viale G. Ribotta, 31, il seguente decreto di concessione R.G. n. 2615 dell’11 aprile 2018 avente durata dall’11 aprile 2018 al 10 aprile 2033, per uso scambio termico in impianti a
pompe di calore, mediante n. 2 pozzi di presa, con portata media complessiva di 17.1 l/s e portata massima complessiva di
45.6 l/s, accatastati come fg: 467 part: 176 nel Comune di Milano.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di variazione
concessione non sostanziale a mezzo di n. 1 pozzo di presa
ad uso igienico-sanitario, innaffiamento aree verdi o aree
sportive, sito in comune di Paullo, presentata dal Comune di
Paullo
Il richiedente Comune di Paullo, con sede in comune di Paullo - 20067 (MI), Via Mazzini, 28 ha presentato istanza Protocollo
n. 61359 del 12 marzo 2018 intesa ad ottenere la concessione di
piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una portata media complessiva di 8 l/s, ad uso Igienico-sanitario, Innaffiamento aree verdi o aree sportive, mediante n. 1 pozzo di presa
accatastato come fg: 3 part: 674 nel Comune di Paullo.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129
Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori
30 giorni dal termine sopraindicato.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
Comune di Bareggio (MI)
Avviso di approvazione definitiva del piano generale del
traffico urbano (PGTU)
SI RENDE NOTO CHE
– con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 9 marzo 2018
sono stati definitivamente approvati gli atti del Piano Generale
del Traffico Urbano;
– gli atti costituenti il Piano Urbano del Traffico sono depositati presso il settore patrimonio per consentire la libera visione a
chiunque ne abbia interesse;
– gli atti sono pubblicati sul sito web dell’Ente al link http://
www.comune.bareggio.mi.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSe
zione=16936&idArea=16940&idCat=36638&ID=36638&TipoElem
ento=categoria.
Bareggio, 18 aprile 2018
La responsabile del settore patrimonio
Elettra Bresadola
Comune di Casorezzo (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante parziale al piano di governo del
territorio (PGT) vigente
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− con d.c.c. n. 33 del 4 maggio 2017 è stato definitivamente
approvata la variante parziale al piano di governo del territorio;
−− gli atti costituenti la variante parziale al PGT sono depositati
presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a
chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Casorezzo, 18 aprile 2018
Il responsabile del servizio
Angelo Colombo
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Provincia di Monza e della Brianza
Provincia di Monza e della Brianza
Decreto deliberativo presidenziale n. 27 del 29 marzo 2018
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP).
Modifica del PTCP finalizzata ad aggiornamento cartografico
in esecuzione del protocollo d’intesa sottoscritto in data
8 novembre 2012 tra Provincia, Comune di Usmate Velate e
Fintechno TLC RE s.r.l. adozione
Il Presidente della Provincia di Monza e della Brianza con la
partecipazione e l’assistenza del Segretario Generale, dott. Paolo Codarri su proposta del direttore del Settore complesso territorio, Antonio Infosini
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
Visti:
−− l’art. 1, commi 55 e 85 della legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i.
«Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle
Unioni e fusioni di Comuni»;
−− gli articoli 19 e 20 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 del «Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;
−− gli articoli 2, 4 e da 15 a 18 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 «Legge per il governo del territorio»;
−− la d.g.r. VIII/10962 del 30 dicembre 2009, esecutiva, «Rete
Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali,
comprensivi del Settore Alpi e Prealpi»;
−− l’art. 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme
in materia ambientale» e s.m.i.;
−− la d.c.r. 13 marzo 2007 n. VIII/351, esecutiva, «Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi»;
−− la d.g.r. 10 novembre 2010 - n. 9/761, esecutiva, «Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e
programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007)»;
Richiamati:
−− la deliberazione di Consiglio regionale n. 951 del 19 gennaio 2010, esecutiva, di approvazione del Piano Territoriale
Regionale e successive modifiche;
−− la deliberazione di Consiglio provinciale n. 31 del 22 dicembre 2011, esecutiva, con la quale è stato adottato il
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), ai
sensi della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 s.m.i.;
−− la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 aprile 2012
n. 2170/2012 sul ricorso in appello esperito dalla Provincia di Monza e della Brianza contro il Comune di Usmate
Velate;
−− la deliberazione di Giunta provinciale n. 120 del 17 settembre 2012, esecutiva, «Approvazione schema di protocollo
di intesa tra Provincia di Monza e della Brianza, Comune di
Usmate Velate e Fintechno TLC RE s.r.l. per la realizzazione di
interventi di compensazione ambientale in ottemperanza
alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV 16 aprile 2012
n. 2170/2012»;
−− il «Protocollo d’intesa tra la Provincia di Monza e della Brianza, il Comune di Usmate Velate e la società Fintechno TLC
RE s.r.l. per la realizzazione di interventi di compensazione
ambientale in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di
Stato n. 2170/2012, ai fini della rimozione del vizio procedimentale ivi acclarato» (prot. 43851 dell’8 novembre 2012);
−− la deliberazione di Consiglio provinciale n. 16 del 10 luglio 2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
−− la pubblicazione sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi - n. 43 del
23 ottobre 2013 della sopraccitata deliberazione consiliare,
da cui decorre l’efficacia del PTCP;
−− il ricorso TAR della società Fintechno TLC R.E. s.r.l., avverso «il
silenzio serbato dalla Provincia in ordine al procedimento
di ridefinizione del perimetro della RER in attuazione degli
impegni dalla stessa provincia assunti in seno al Protocollo
d’Intesa siglato l’8 novembre 2012»;
−− la sentenza TAR Lombardia, Sezione Terza, n. 01786/2016
pubblicata il 3 ottobre 2016 relativa al ricorso di cui al punto precedente;
−− l’ordinanza del Presidente del TAR Lombardia, Sezione Terza, n. 00369/2017, pubblicata il 10 aprile 2017, di esecuzione alla sentenza dello stesso TAR n. 1786/2016» entro il
16 maggio 2017;
−− l’art. 3, comma 3 delle Norme del Piano contenute nel PTCP

che prevede, tra l’altro, che le modifiche concernenti l’aggiornamento cartografico sono approvate con le modalità
semplificate di cui ai successivi commi da 4 a 7 della medesima fonte regolamentare;
−− il decreto deliberativo presidenziale n. 49 dell’11 maggio 2017 «Piano territoriale di coordinamento provinciale
(PTCP). Avvio del procedimento di modifica del PTCP finalizzata ad aggiornamento cartografico in esecuzione del
protocollo d’intesa tra Provincia, Comune di Usmate Velate
e Fintechno TLC RE s.r.l.»;
−− l’avviso di avvio del procedimento di cui al punto precedente, pubblicato su BURL - Serie Avvisi e Concorsi n. 21 del
24 maggio 2017;
−− la nota della Provincia di Monza e Brianza a Regione Lombardia prot. 17465 del 12 maggio 2017;
−− la nota della Provincia di Monza e Brianza al Comune di
Usmate Velate prot. 18492 del 22 maggio 2017;
−− la nota della Provincia di Monza e Brianza al Comune di
Usmate Velate prot. 18503 del 22 maggio 2017;
−− la nota di Regione Lombardia prot. prov. 21679 del 15 giugno 2017;
−− la nota del Comune di Usmate Velate prot. prov. 30425 del
24 agosto 2017;
−− la nota della Provincia di Monza e Brianza al Comune di
Usmate Velate prot. 34956 del 3 ottobre 2017;
−− la nota del Comune di Usmate Velate prot. prov. 37654 del
25 ottobre 2017;
−− la sentenza TAR Lombardia, Sezione Terza, n. 00561/2018,
pubblicata il 27 febbraio 2018;
−− la nota del Segretario Generale della Provincia di Monza e
della Brianza prot. 10671 del 13 marzo 2018.
Premesso che:
−− il Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza 16 aprile 2012
n. 2170/2012, ha accolto il ricorso in appello esperito dalla Provincia di Monza e della Brianza contro il Comune di
Usmate Velate, accertando vizio procedimentale nello sviluppo dell’iter della procedura SUAP in variante del PGT per
la realizzazione di insediamento produttivo e ritenendo che
l’incidenza sulla Rete Ecologica Regionale (RER) dell’insediamento Fintechno TLC RE s.r.l. avrebbe dovuto comportare la previsione di specifico intervento di compensazione
ambientale;
−− con deliberazione di Consiglio provinciale n. 31 del 22 dicembre 2011, dunque prima della richiamata sentenza del
Consiglio di Stato, la Provincia di Monza e della Brianza ha
adottato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
(PTCP), ai sensi della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, individuando l’area dell’intervento Fintechno in Usmate Velate come
parte della Rete verde di ricomposizione paesaggistica,
con valore anche di rete ecologica;
−− l’esecuzione in via amministrativa della richiamata sentenza ha richiesto l’assunzione di specifici impegni che si sono
concretizzati nella formulazione di uno specifico protocollo
d’intesa, sottoscritto in data 8 novembre 2012, tra la Provincia di Monza e della Brianza, il Comune di Usmate Velate e
la società Fintechno TLC RE s.r.l. per la realizzazione di interventi di compensazione ambientale in ottemperanza alla
sentenza del Consiglio di Stato;
−− il citato protocollo prevede a carico di Fintechno la realizzazione di opere di compensazione ambientale
per un valore non inferiore a € 1.322.000 (unmilionetre
centoventiduemila);
−− il medesimo Protocollo d’intesa impegna contestualmente
la Provincia di Monza e della Brianza ad «avviare la procedura per la ridefinizione del perimetro della REP di cui al
PTCP e della RER, con l’obiettivo di stralciare, dalla REP e
dalla RER, le aree interessate dal permesso di costruire, rilasciato dal Comune di Usmate Velate a Fintechno l’11 agosto 2010»;
−− a seguito dell’adozione del PTCP la società Fintechno TLC
RE s.r.l. (con nota prot. 10926 del 19 marzo 2012) ha presentato osservazione richiedendo lo stralcio dalla Rete verde di ricomposizione paesaggistica dell’area di proprietà
interessata dall’intervento in Usmate Velate;
−− con deliberazione di Consiglio provinciale n. 16 del 10 luglio 2013 è stato approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
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−− la deliberazione di approvazione del PTCP menziona, alla
voce «Richiamati», il Protocollo d’intesa e considera che
l’osservazione presentata da Fintechno TLC RE s.r.l. «è da
intendersi recepita in correlazione al suddetto protocollo
d’intesa, poiché entrambi connessi al contenuto adempitivo della sentenza del C.d.S. 16 aprile 2012 n. 2170/2012,
passata in giudicato e, come tale, immediatamente vincolante per le parti sostanziali del rapporto processuale»;
−− anche il «Documento Tecnico di recepimento della verifica
regionale e della valutazione di incidenza e di controdeduzione alle osservazioni», allegato alla suddetta deliberazione, esplicita, a pagina 155, che l’osservazione presentata da Fintechno non è oggetto di votazione in quanto
superata dal Protocollo d’intesa e, a pagina 505, che «l’osservazione è da intendersi recepita in correlazione al protocollo d’intesa tra la Provincia di Monza e della Brianza, il
Comune di Usmate Velate e la società Fintechno, sottoscritto in data 8 novembre 2012»;
−− ad oggi, come da verbale di validazione approvato con
determinazione dirigenziale n. 2164 del 17 settembre 2014,
sono state validate dalla Provincia opere per un valore
complessivo ben inferiore a quello previsto dal protocollo
d’intesa e che, con medesimo verbale, è stato stabilito di
avviare una fase successiva per l’utilizzo dell’intero importo definito per il ristoro del danno inferto alla RER attraverso la presentazione di un ulteriore progetto per l’importo
rimanente;
−− i lavori di realizzazione di parte delle opere di compensazione ambientale sono stati avviati in data 17 gennaio 2018, come comunicato da Fintechno TLC RE s.r.l. con
nota prot. prov. 1842 del 17 gennaio 2018;
−− la Provincia, considerato quanto sopra e considerato che
l’inclusione di un insediamento produttivo esistente nella
rete verde di ricomposizione paesaggistica non pregiudica in alcun modo l’utilizzo dello stesso, ha ipotizzato di effettuare l’adeguamento cartografico in occasione di una
modifica del PTCP che contemplasse altri casi (es. la correzione di errori materiali), in un’ottica di razionalizzazione del
procedimento amministrativo;
−− ciononostante, con istanza del 10 dicembre 2015, iscritta
al RG del TAR della Lombardia al n. 3012/2015 - Sez. III, la
società Fintechno TLC R.E. s.r.l. proponeva ricorso avverso «il
silenzio serbato dalla Provincia in ordine al procedimento
di ridefinizione del perimetro della RER in attuazione degli
impegni dalla stessa provincia assunti in seno al Protocollo
d’Intesa siglato l’8 novembre 2012»;
−− con sentenza n. 01786/2016 pubblicata il 3 ottobre 2016 il
TAR Lombardia, Sezione Terza, emetteva sentenza in favore
del ricorrente ordinando alla Provincia di Monza e Brianza «di provvedere a dare esecuzione al protocollo d‘intesa
sottoscritto, nella parte in cui impegna l’Ente a stralciare
dalla RER e dalla REP le aree interessate dal permesso di
costruire rilasciato alla ricorrente, adottando i necessari atti o provvedimenti entro tre mesi dalla data di notificazione
o comunicazione della presente sentenza»;
−− con ordinanza n. 00369/2017, pubblicata il 10 aprile 2017,
il Presidente del TAR Lombardia, Sezione Terza, disponeva
«l’acquisizione, in via istruttoria, di copia dei provvedimenti emanati per dare esecuzione alla sentenza dello stesso
TAR n. 1786/2016» entro il 16 maggio 2017;
−− la Provincia di Monza e della Brianza, con decreto deliberativo presidenziale n. 49 del 11 maggio 2017, ha avviato il
procedimento di modifica del PTCP finalizzato ad aggiornamento cartografico in esecuzione del protocollo d’intesa tra Provincia, Comune di Usmate Velate Fintechno TLC
RE s.r.l.;
−− l’avviso di avvio del procedimento di cui al punto precedente è stato pubblicato su BURL - Serie avvisi e concorsi
n. 21 del 24 maggio 2017;
−− la Provincia di Monza e della Brianza, con nota prot. 17465
del 12 maggio 2017, ha richiesto alla competente direzione di Regione Lombardia di procedere a riconoscere lo
stralcio della Rete Ecologica Regionale delle aree interessate dall’insediamento della società Fintechno in comune
di Usmate Velate;
−− la Provincia di Monza e della Brianza, con nota prot. 18492
del 22 maggio 2017, ha richiesto la pubblicazione del decreto deliberativo presidenziale di avvio del procedimento
di modifica del PTCP all’albo pretorio del Comune di Usma-

te Velate, che ha provveduto a partire dal 22 maggio fino
al 5 giugno 2017;
−− la Provincia di Monza e Brianza, con nota prot. 18503 del
22 maggio 2017, ha comunicato l’avvio del procedimento
di modifica del PTCP al Comune di Usmate Velate richiedendo, contestualmente, copia degli elaborati del «Permesso di costruire» rilasciato a Fintechno in data 11 agosto 2010 funzionali alla corretta individuazione dell’area
interessata dalla modifica del PTCP;
−− Regione Lombardia, con nota prot. prov. 21679 del 15 giugno 2017, ha comunicato che si esprimerà in merito alla
possibilità di stralcio dalla RER delle aree interessate dall’insediamento Fintechno successivamente all’adozione della variante del PTCP;
−− il Comune di Usmate Velate, con nota prot. prov. 30425 del
24 agosto 2017, ha trasmesso una selezione di materiali
correlati al permesso di costruire n. 18/2010;
−− la Provincia di Monza e della Brianza, rilevato che la documentazione trasmessa dal Comune non includeva una perimetrazione dell’area idonea a garantire l’individuazione
certa della stessa, ha proceduto alla sua individuazione a
partire dai riferimenti catastali riportati sul richiamato «Permesso di costruire», ricondotti ai riferimenti catastali attuali;
−− l’identificazione catastale dell’area è stata quindi trasmessa, con nota prot. 34956 del 3 ottobre 2017, al Comune di
Usmate Velate con richiesta di attestare e certificare la correttezza dell’individuazione effettuata;
−− il Comune di Usmate Velate, con nota prot. prov. 37654 del
25 ottobre 2017, ha confermato tale individuazione;
−− il TAR Lombardia, Sezione Terza, con sentenza
n. 00561/2018, pubblicata il 27 febbraio 2018, ha accolto l’istanza della ricorrente Fintechno RE s.r.l. nominando
«quali commissari ad acta il Direttore Generale, o dirigente
dallo stesso delegato, della Direzione Territorio della Provincia di Monza e della Brianza e il Direttore Generale, o
dirigente dallo stesso delegato, della Direzione Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana della Regione Lombardia, perché provvedano ai sensi e nei termini
di cui in motivazione»;
Considerato che:
−− in esecuzione del Protocollo d’intesa sottoscritto tra Provincia, Comune di Usmate Velate e Fintechno TLC RE s.r.l.
occorre stralciare dalla Rete ecologica provinciale (REP)
individuata dal PTCP le aree interessate dal permesso di
costruire, rilasciato dal Comune di Usmate Velate a Fintechno l’11 agosto 2010;
−− ai sensi dell’art. 31 - comma 1 - delle Norme del PTCP vigente, la rete verde di ricomposizione paesaggistica del Ptcp
ha valenza anche di rete ecologica provinciale (REP);
−− il PTCP vigente individua - con valore prescrittivo e prevalente – la rete verde ricomposizione paesaggistica nell’elaborato denominato «Tavola 6a»;
−− la Tavola 6a del PTCP individua, oltre alla rete verde di ricomposizione paesaggistica, gli «Elementi della rete ecologica provinciale», tra i quali i «Corridoi ecologici primari»;
−− l’impegno sottoscritto con il Protocollo d’Intesa, nella parte
in cui la Provincia stralcia l’area oggetto del premesso di
costruire rilasciato dal Comune di Usmate Velate alla società Fintechno RE s.r.l. dalla REP, è già stato valutato in fase
di approvazione del PTCP;
−− l’impegno sottoscritto si configura pertanto come modifica
concernente aggiornamento cartografico;
−− la procedura di aggiornamento cartografico è normata dall’articolo 3, commi da 3 a 7, delle Norme del PTCP
vigente;
−− per tale procedura non è richiesto, ai sensi del comma 11
dell’articolo 17 della l.r. 12/2005, il parere della Conferenza
dei comuni e degli enti gestori delle aree regionali protette,
né la valutazione da parte della Regione;
−− l’aggiornamento cartografico interessa la Tavola 6a «Progetto di tutela e valorizzazione del paesaggio (scala
1:30000)» e la Tavola 6a.2 «Progetto di tutela e valorizzazione del paesaggio (scala 1:25000)», oltre alla Tavola 6d
«Ambiti di interesse provinciale (scala 1:30000)» che contiene, tra i tematismi, quello della Rete verde di ricomposizione paesaggistica;
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−− in applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni di cui alla d.g.r. 761/2010, All. 1 «Modello generale», punto 2.3, richiamato che:
−− l’impegno a stralciare l’area Fintechno dalla Rete verde
è stato assunto prima dell’approvazione del PTCP;
−− tale impegno è richiamato sia nella deliberazione di
approvazione del PTCP, sia nel Documento Tecnico di
recepimento della verifica regionale e della valutazione
di incidenza e di controdeduzione alle osservazioni» allegato alla delibera stessa;
−− anche la Dichiarazione di sintesi finale della Valutazione
ambientale strategica del PTCP (allegato alla deliberazione di approvazione del PTCP), richiama l’osservazione di Fintechno indicando che la stessa è superata dal
sopraggiunto protocollo d’intesa;
−− il procedimento di modifica in questione non necessita di
Valutazione ambientale strategica (VAS);
−− il Settore Territorio della Provincia di Monza e della Brianza,
incaricato della predisposizione della modifica del PTCP e
degli atti necessari al relativo procedimento, ha proceduto, a partire dai riferimenti catastali di cui al Permesso di
costruire 18/2010 – ricondotti ai riferimenti catastali attuali
- all’individuazione dell’area da stralciare dalla rete verde
di ricomposizione paesaggistica ai fini dell’aggiornamento cartografico;
−− della corretta individuazione dell’area ha dato conferma
il Comune di Usmate Velate con la richiamata nota prot.
prov. 37654 del 25 ottobre 2017;
−− nello specifico l’area oggetto di stralcio è interessata dai
seguenti tematismi della rete ecologica provinciale:
−− rete verde di ricomposizione paesaggistica;
−− corridoio ecologico primario;
−− la Rete verde di ricomposizione paesaggistica, come graficamente rappresentata in Tavola 6.a, corrisponde ad una
superficie geometrica piana. Lo stralcio dalla Rete verde
dell’area dell’insediamento produttivo Fintechno (47.850
mq circa), comprensivo del residuale frammento al margine sud-ovest (468 mq), è quantificabile in complessivi
48.318 mq;
−− il corridoio ecologico primario, come rappresentato in Tavola 6.a, corrisponde ideograficamente ad una linea di
spessore costante per l’intero sviluppo sul territorio e non
è pertanto volto né ad una individuazione puntuale, né ad
una individuazione areale. Non essendo tecnicamente e
concettualmente possibile stralciare da una linea un’area,
l’impegno assunto con il protocollo d’intesa è assolto individuando specificamente l’«Area stralcio dal corridoio ecologico in esecuzione del Protocollo d’intesa 43851/2012
(Sentenza TAR Lombardia n. 00561/2018)»;
−− il Settore Territorio ha proceduto all’elaborazione dell’aggiornamento cartografico dei seguenti elaborati del PTCP:
−− Tavola 6a «Progetto di tutela e valorizzazione del paesaggio (scala 1:30000)»;
−− Tavola 6a.2 «Progetto di tutela e valorizzazione del paesaggio (scala 1:25000)»;
−− Tavola 6d «Ambiti di interesse provinciale (scala
1:30000)»;
−− l’approvazione del presente atto non esime Fintechno TLC
RE s.r.l. dalla presentazione di progetti sulle ulteriori aree già
individuate dalla Provincia di Monza e della Brianza, sulle
quali dovranno essere realizzate opere fino alla concorrenza di € 1.322.000 (unmilionetrecentoventiduemila);
Ritenuto:
−− di adottare, ai sensi dell’art. 17 della l.r. 12/2005 e dell’art. 3
- commi 3 e 4 - delle vigenti Norme del Piano territoriale
di coordinamento provinciale della Provincia di Monza e
della Brianza, le modifiche finalizzate all’aggiornamento
cartografico apportate ai seguenti elaborati costitutivi del
PTCP:
−− Tavola 6a «Progetto di tutela e valorizzazione del paesaggio (scala 1:30.000)»;
−− Tavola 6a.2 «Progetto di tutela e valorizzazione del paesaggio (scala 1:25.000)»;
−− Tavola 6d «Ambiti di interesse provinciale (scala
1:30.000)»;

Come puntualmente descritte nella Relazione tecnica, tutti
allegati a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (omissis);
−− di procedere alla pubblicazione degli elaborati del PTCP e
del presente provvedimento secondo quanto disciplinato
dai commi 4 e 5 dell’articolo 3 delle Norme del PTCP;
−− di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 39
del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Acquisiti sulla proposta del decreto deliberativo presidenziale
i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile previsti dall’articolo 49, comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e
dall’art. 4, comma 1 e 2 del Regolamento controlli interni espressi, rispettivamente, dal:
−− Direttore del Settore Territorio;
−− Direttore Risorse e servizi ai Comuni;
Acquisito, altresì, il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 4, comma 3 del regolamento controlli interni e dell’art. 6, comma 3, lettera e) del Regolamento per
l’ordinamento degli uffici e dei servizi.
DELIBERA
1. di adottare, ai sensi dell’art.17 della l.r. 12/2005 e dell’art. 3 commi 3 e 4 - delle vigenti Norme del Piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Monza e della Brianza, le
modifiche finalizzate all’aggiornamento cartografico apportate
ai seguenti elaborati costitutivi del PTCP:
−− Tavola 6a «Progetto di tutela e valorizzazione del paesaggio (scala 1:30.000)»;
−− Tavola 6a.2 «Progetto di tutela e valorizzazione del paesaggio (scala 1:25.000)»;
−− Tavola 6d «Ambiti di interesse provinciale (scala 1:30.000)»;
come puntualmente descritte nella Relazione tecnica, tutti allegati a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (omissis);
2. di procedere alla pubblicazione degli elaborati del PTCP e
del presente provvedimento secondo quanto disciplinato dai
commi 4 e 5 dell’articolo 3 delle Norme del PTCP;
3. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell’art.39
del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, commi 5 e 6
SI AVVISA CHE
−− il decreto deliberativo presidenziale n. 27 del 29 marzo 2018
di adozione della «Modifica del Ptcp finalizzata ad aggiornamento cartografico in esecuzione del protocollo d’intesa sottoscritto in data 8 novembre 2012 tra Provincia, Comune di Usmate
Velate e Fintechno TLC RE s.r.l.» con i relativi allegati
• sono pubblicati sul sito web istituzionale della Provincia di
Monza e della Brianza (www.provincia.mb.it), alla sezione
Amministrazione trasparente e alla Sezione Pianificazione
territoriale e parchi;
• sono depositati, affinché chiunque possa prenderne visione, presso la Segreteria del Settore Territorio della Provincia
di Monza e della Brianza - via Grigna 13, primo piano (dal
lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dal lunedì al giovedì
anche dalle 14:30 alle 17:00).
−− entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL chiunque abbia interesse può presentare osservazione:
• tramite posta elettronica certificata all’indirizzo provinciamb@pec.provincia.mb.it;
• tramite posta ordinaria indirizzata al Presidente della Provincia di Monza e della Brianza, via Grigna 13, 20900 Monza
(MB);
• direttamente allo sportello del protocollo generale della
Provincia, via Grigna 13, Monza (aperto da lunedì a giovedì:
9:00 - 12:00; 13:30-15:30. Venerdì: 9:00 - 12:00).
Per informazioni: tel.039.975.2221; territorio@provincia.mb.it.
Il direttore del settore territorio
Antonio Infosini
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Provincia di Pavia
Comune di Parona (PV)
Adozione variante del piano di governo del territorio (PGT)
relativa al piano delle regole ed al piano dei servizi. Correzione
ed adeguamento di fasce di rispetto di servizi tecnici a seguito
delle variazioni di linee interrate e della loro traslazione in aree
esterne al tessuto urbano (produttivo/artigianale). Modifica a
livello normativo di aspetti riguardanti le destinazioni d’uso
improprie all’interno del tessuto consolidato - Correzioni errori
materiali e rettifica atti PGT
SI RENDE NOTO
Ai sensi e per effetti dell’art. 13 comma 4 e 13 della l.r. 12/2005
e s.m.i. che tutti gli atti costituenti la «variante del piano di governo del territorio PGT relativa al piano delle regole ed al piano
dei servizi. Correzione ed adeguamento di fasce di rispetto di
servizi tecnici a seguito delle variazioni di linee interrate e della
loro traslazione in aree esterne al tessuto urbano (produttivo/
artigianale).
Modifica a livello normativo di aspetti riguardanti le destinazioni d’uso improprie all’interno del tessuto consolidato - correzioni errori materiali e rettifica atti PGT», adottati con delibera di
Consiglio comunale n. 8 del 21 marzo 2018, esecutiva ai sensi di
legge, saranno depositati in libera visione presso la Segreteria
del Comune per un periodo di 30 giorni consecutivi a decorrere
dal 18 aprile 2018 e fino al 17 maggio 2018.
Nei 30 giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito,
ossia entro le ore 12 del giorno 16 giugno 2018, chiunque potrà
far pervenire osservazioni da presentare in duplice copia in carta libera, presso l’Ufficio Protocollo comunale.
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio online del
Comune, sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia, sul quotidiano La Provincia Pavese e sul sito internet www.comune.parona.
pv.it.
Parona, 18 aprile 2018
Il responsabile del servizio tecnico
Piero Saino
Comune di Siziano (PV)
Avviso adozione, deposito, pubblicazione degli atti relativi
alla variante al piano di governo del territorio (PGT) variante
n. 02/2018 ai sensi dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12
nel testo vigente
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 05 del 28 febbraio 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata adottata la variante al piano di governo del territorio (PGT) «Variante
n. 02/2018».
Vista la procedura amministrativa di adozione ed approvazione della suddetta variante, stabilita dall’art. 13 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 nel testo vigente.
AVVISA
che gli atti costituenti l’adozione della «variante n. 02/2018» al
piano di governo del territorio (PGT), specificatamente elencati
nella deliberazione di adozione del Consiglio comunale n. 5 del
28 febbraio 2018 sono depositati, congiuntamente alla delibera
di cui sopra, presso la Segreteria comunale e pubblicati sul sito
informatico dell’Amministrazione comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi a far data dal 10 aprile 2018, affinché chiunque
ne abbia interesse possa prenderne visione, negli orari di apertura al pubblico.
Nei successivi 30 (trenta) giorni a partire dal 10 maggio 2018,
gli interessati possono presentare osservazioni, in duplice copia
ed in carta libera, che dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo
di questo Ente entro e non oltre le ore 11,30 del 8 giugno 2018.
Detto termine è perentorio e pertanto le osservazioni pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione.
Gli interessati potranno rivolgersi per ogni chiarimento al Settore 4 Urbanistica-Edilizia (03826780281-84 email ufficiotecnico@
comune.siziano.pv.it) negli orari d’ufficio.
Siziano, 9 aprile 2018
Il responsabile del settore 4 - urbanistica ed edilizia
Massimo Mauro Bertoni
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Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio
Acqua ed energia - Concessione di derivazione d’acqua ad
uso scambio termico in impianti a pompa di calore da n. 1
pozzo in territorio del comune di Talamona (SO). Avviso ai
sensi dell’art. 19 comma 6 del r.r. 24 marzo 2006, n. 2
Con determinazione della Provincia di Sondrio - Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale n. 373 del 6 aprile 2018,
è stata assentita alla ditta L’Isola del Cavallo di Vairetti Società
Agricola s.s., con sede legale a Talamona (SO) in via Isola n. 16
(C.F. 00849130141), la concessione di derivazione d’acqua ad
uso scambio termico in impianti a pompa di calore, da n. 1 pozzo situato sul mapp. 317 del foglio 4 del Comune di Talamona
(SO), nella misura di l/s 0,83 medi annui e di l/s 3,03 massimi
istantanei, pari ad un volume complessivo annuo di 26.100 mc.
La concessione è stata assentita per anni trenta successivi
e continui a decorrere dal 11 marzo 2015, subordinatamente
all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel
disciplinare (e relativi allegati) sottoscritto in data 6 marzo 2018
n. 4943 di repertorio (registrato a Sondrio il 16 marzo 2018 al
n. 2371 serie 1T).
Avverso il provvedimento di concessione può essere presentato ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
(TSAP) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso
sul BURL.
Il responsabile del servizio
Antonio Rodondi
Provincia di Sondrio
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio
Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda
di derivazione d’acqua ad uso industriale per innevamento
artificiale da n. 1 pozzo in territorio del comune di Valfurva (SO),
ai sensi dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2
In data 22 gennaio 2018 il Comune di Valfurva (C.F.
00114700149), ha presentato alla Provincia di Sondrio una domanda intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua da
n. 1 pozzo, situato sul mapp. 834, foglio 81, in località «La Fonte» in territorio del comune stesso, a quota 1.732 m s.l.m. (piano campagna). La derivazione richiesta prevede la captazione
di acqua dalla falda sotterranea nella misura di l/s 10 massimi
istantanei e l/s 0,159 medi annui (pari ad un volume complessivo annuo di 5000 mc). L’acqua derivata verrà utilizzata ad uso
industriale per l’innevamento artificiale della pista di sci di fondo
«Valtellina», nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 28 febbraio di ogni anno.
L’ufficio istruttore è il Servizio Acque ed energia della Provincia di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del
provvedimento finale è il Settore Risorse naturali e pianificazione
territoriale della stessa Provincia.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2,
eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente
incompatibili con quella in argomento, dovranno essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente avviso.
Trascorso detto termine, copia della domanda e della documentazione progettuale allegata, saranno depositate per la
presa visione, presso l’ufficio istruttore della Provincia e presso gli
uffici del Comune di Valfurva (SO). Chiunque avesse interesse,
entro i successivi 30 giorni potrà presentare all’ufficio istruttore
della Provincia di Sondrio memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.
Sondrio, 9 aprile 2018
Il responsabile del servizio
Antonio Rodondi
Provincia di Sondrio
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio
Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda
di rinnovo della concessione di derivazione d’acqua ad uso
igienico da n. 1 pozzo, in territorio del Comune di Piateda (SO),
ai sensi dell’art. 30 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2
In data 25 gennaio 2018 il Comune di Piateda (C.F.
00108190141), ha presentato alla Provincia di Sondrio una domanda intesa ad ottenere il rinnovo della concessione di derivazione d’acqua ad uso igienico da n. 1 pozzo, in territorio del
Comune stesso, originariamente assentita con decreto della

Regione Lombardia n. 23295 del 2 ottobre 2001. La derivazione
oggetto dell’istanza di rinnovo prevede la captazione di acqua
dalla falda sotterranea mediante n. 1 pozzo, situato sul mapp. 6
foglio 5 del Comune di Piateda (SO), nella misura non superiore
a l/s 0,1. L’acqua derivata continuerà ad essere utilizzata ad uso
igienico, per la manutenzione ordinaria dell’impianto di depurazione per la rete fognaria, sito in località Busteggia, nel Comune
di Piateda (SO).
L’ufficio istruttore è il Servizio Acqua ed energia della Provincia di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del
provvedimento finale è il Settore Risorse naturali e pianificazione
territoriale della stessa Provincia.
Ai sensi dell’art. 30 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2, copia della domanda e della documentazione allegata sarà depositata per
la presa visione presso l’ufficio istruttore della Provincia e presso
gli uffici del Comune di Piateda (SO). Entro sessanta giorni dalla
pubblicazione sul BURL del presente avviso, i terzi interessati potranno presentare all’ufficio istruttore della Provincia di Sondrio
memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda di rinnovo.
Sondrio, 5 aprile 2018
Il responsabile del servizio
Antonio Rodondi
Provincia di Sondrio
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio
Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda
di rinnovo della concessione di derivazione d’acqua ad uso
industriale da n. 1 pozzo, in territorio del Comune di Berbenno
di Valtellina (SO), ai sensi dell’art. 30 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2
In data 13 febbraio 2018 la società Carnazzola geom. Camillo s.p.a., con sede a Colorina (SO) in via Provinciale n. 183
(C.F. 00796140143), ha presentato alla Provincia di Sondrio una
domanda intesa ad ottenere il rinnovo della concessione di
derivazione d’acqua da n. 1 pozzo, in territorio del Comune di
Berbenno di Valtellina (SO), originariamente assentita con d.g.r.
Lombardia n. 8718 del 7 maggio 1991 e successivamente prorogata con d.g.r. Lombardia n. 11734 del 12 aprile 1996.
La derivazione oggetto dell’istanza di rinnovo prevede la captazione di acqua dalla falda sotterranea mediante n. 1 pozzo,
situato sul mapp. 120 foglio 31 in località Geri, in territorio del
Comune di Berbenno di Valtellina (SO), in misura non superiore
di l/s 10. L’acqua derivata continuerà ad essere utilizzata ad uso
industriale, per il processo di lavorazione e lavaggio degli inerti.
L’ufficio istruttore è il Servizio Acqua ed energia della Provincia di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del
provvedimento finale è il Settore Risorse naturali e pianificazione
territoriale della stessa Provincia.
Ai sensi dell’art. 30 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2, copia della domanda e della documentazione allegata sarà depositata per la
presa visione presso l’ufficio istruttore della Provincia e presso gli
uffici del Comune di Berbenno di Valtellina (SO). Entro sessanta
giorni dalla pubblicazione sul BURL del presente avviso, i terzi interessati potranno presentare all’ufficio istruttore della Provincia
di Sondrio memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda di rinnovo.
Sondrio, 5 aprile 2018
Il responsabile del servizio
Antonio Rodondi
Comune di Chiesa in Valmalenco (SO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− con d.c.c. n. 9 del 6 marzo 2018 è stata definitivamente approvata la variante al Piano di Governo del Territorio relativa alla
riperimetrazione del dominio sciabile in loc. Sasso Nero;
−− gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Chiesa in Valmalenco, 18 aprile 2018
Il responsabile del servizio urbanistica
Fulvio Ragazzi
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Provincia di Varese
Provincia di Varese
Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Energia, rifiuti, risorse
idriche - Istanza presentata dal Comune di Castellanza
di variante alla concessione per derivazione d’acque
sotterranee ad uso potabile da n. 2 pozzi ubicati in territorio
comunale. (Pratica n. 1733)
Il Responsabile del Settore Energia, rifiuti, risorse idriche della
Provincia di Varese - Ufficio competente per l’istruttoria, delegato
alla firma con decreto dirigenziale n. 25 del 13 febbraio 2018
RENDE NOTO
che il Comune di Castellanza (C.F. e P.IVA 00252280128), con
sede in Viale Rimembranze, n. 4, ha presentato in data 17 marzo 2017 - prot. n. 16062 istanza di variante alla Concessione, rilasciata con d.d.g. 19616 del 21 ottobre 2002, per derivazione
d’acque sotterranee (31 l/s) ad uso potabile a servizio del pubblico acquedotto dai pozzi denominati «Jucker» e «Italia» ubicati
in territorio comunale rispettivamente ai mappali nn. 5245 - foglio 107 e 117 - foglio 207
La variante richiesta consiste nella sostituzione dell’ormai sigillato pozzo «Italia» con il nuovo pozzo denominato «Italia nuovo»
terebrato al medesimo mappale n. 117 in ottemperanza al disposto dell’ordinanza n. 82 del 17 luglio 2015. È confermata la
portata media complessiva di Concessione di 31 l/s (977.616
mc/anno).
Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione
tecnica c/o la Provincia di Varese e può presentare all’Ufficio
Istruttore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni
entro il termine perentorio di 30 (trenta giorni) dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 4 aprile 2018
Il responsabile del settore
Piergiuseppe Sibilia
Provincia di Varese
Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Energia, rifiuti, risorse
idriche - Istanza della società per azioni Esercizi Aeroportuali
S.E.A. di variante alla concessione per derivazione d’acque
sotterranee ad uso potabile ed igienico ed antincendio
da n. 5 pozzi nei comuni di Somma Lombardo (VA), Lonate
Pozzolo (VA) e Ferno (VA). (Pratica n. 2573)
Il Responsabile del Settore Energia, rifiuti, risorse idriche della
Provincia di Varese - ufficio competente per l’istruttoria, delegato
alla firma con decreto dirigenziale n. 25 del 13 febbraio 2018
Premesso che
−− Con d.m.ll.pp. 24 ottobre 1997 n. 1815 è stata rilasciata alla Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A. la Concessione ex r.d. 1775/1933 per «grande derivazione» di acque
sotterranee ad uso potabile (168 l/s) nei comuni di Somma Lombardo, Lonate Pozzolo e Ferno dai pozzi denominati «F», «G», «H», «L» e ad uso antincendio (60 l/s) in comune
di Lonate Pozzolo dal pozzo denominato «I» a servizio del
Terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa. Detta Concessione
è subordinata all’osservanza degli obblighi e delle condizioni indicati nel Disciplinare rep. n. 23 del 30 ottobre 1996
ed avrà scadenza in data 23 ottobre 2027.
−− Con decreto di Regione Lombardia n. 15151 del 22 dicembre 2006 S.E.A. è stata autorizzata, in variante alla Concessione esistente, a modificare l’ubicazione del pozzo «F»,
all’epoca non ancora realizzato; è stato inoltre sottoscritto il Disciplinare integrativo e modificativo rep. n. 8832 del
15 dicembre 2006.
−− Con provvedimento n. 3219 del 23 agosto 2012 è stata accordata la riduzione della portata media di Concessione a
complessivi 85 l/s (84,5 l/s ad uso potabile e 0,5 l/s ad uso
antincendio) ed è stata inoltre ridefinita la portata massima ad uso antincendio in 42 l/s.
Per l’approvvigionamento idrico della nuova «Cargo City» è
prevista la terebrazione di un ulteriore pozzo, denominato «N», in
comune di Lonate Pozzolo (VA) al mappale n. 15842, su terreno
di proprietà della Società S.E.A., che avrà caratteristiche simili ai
pozzi esistenti.
Successivamente alla realizzazione del nuovo pozzo «N» la
Società S.E.A. provvederà alla definitiva chiusura dell’esistente
pozzo «ex colonia penale 1», oggetto di separato provvedimento
di Concessione rilasciato con d.d.g. 12181 del 27 giugno 2002,
già variato con provvedimento n. 2224 del 17 settembre 2015 (ri-

duzione della portata media di Concessione a 20 l/s a seguito
della chiusura del pozzo «ex colonia penale 2»).
RENDE NOTO
che la Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A. (C.F. e P. IVA
n. 00826040156), con sede legale a Segrate (MI) presso Aeroporto di Linate, ha richiesto, con istanza del 26 febbraio 2018 - in
atti prot. n. 11338:
1. l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 22 del r.r. n. 2 del 24 marzo 2006, alla terebrazione del nuovo pozzo «N» da ubicarsi
in Comune di Lonate Pozzolo (VA) al mappale n. 15842, foglio 34. Detto pozzo avrà una portata media di utilizzo prevista di 15 l/s e massima di 40 l/s;
2. ai sensi dell’art. 25 del r.r. n. 2 del 24 marzo 2006, di incrementare la portata media ad uso potabile dell’esistente Concessione rilasciata con d.m.ll.pp. 24 ottobre 1997
n. 1815 a 99,5 l/s e la portata massima a 208 l/s.
Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con la succitata istanza debbono essere presentate
all’ufficio istruttore entro il termine perentorio di 30 (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 documentazione tecnica c/o la Provincia di Varese o i Comuni di Somma
Lombardo, Lonate Pozzolo e Ferno. Le memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni, possono essere presentate all’Ufficio Istruttore entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 5 aprile 2018
Il responsabile del settore
Piergiuseppe Sibilia
Provincia di Varese
Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Amministrativo Concessione per derivazione di 0,64 l/s medi annui d’acque
sotterranee ad uso irriguo da un pozzo ubicato in comune
di Uboldo (VA), rilasciata all’impresa individuale Colombo
Paolo azienda agricola. (Pratica n. 2794)
Il Responsabile del Settore Amministrativo dell’Area 4 - Ambiente e territorio della Provincia di Varese, nominato con decreto dirigenziale n. 25 del 13 febbraio 2018,
RENDE NOTO
che con provvedimento n. 765 del 29 marzo 2018, prot.
n. 18078/9.8.3, è stato concesso all’Impresa Individuale Colombo Paolo Azienda Agricola (C.F. CLMPLA68L28L319L), con sede
in comune di Uboldo (VA) - Via IV Novembre n. 220, di derivare 0,64 l/s (0,0064 moduli) medi annui, corrispondenti a 20.183
mc/anno, di acque sotterranee ad uso irriguo da un pozzo ubicato in comune di Uboldo (VA) al mappale n. 1902.
• La portata massima di Concessione è pari a 11,7 l/s.
Tale concessione è stata assentita per anni 40 (quaranta)
successivi e continui decorrenti dal giorno 29 marzo 2018 e
quindi con scadenza il 28 marzo 2058, subordinatamente alle
condizioni contenute nel Disciplinare di concessione sottoscritto
in data 14 marzo 2018 - prot. n. 14031, registrato a Varese il giorno
27 marzo 2018 al n. 653 Serie 3a.
Varese, 9 aprile 2018
Il responsabile
Maria Grazia Pirocca
Provincia di Varese
Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Energia, rifiuti, risorse
idriche - Provvedimento n. 498 del 28 febbraio 2018 Concessione alla F.I.P.S.A.S. - Sezione di Varese per derivazione
di acque pubbliche ad uso piscicolo ed igienico dal fiume
Ticino e da un pozzo in comune di Somma Lombardo (VA)
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Visti
−− il r.d. n. 1285 del 14 agosto 1920 «Approvazione del regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque
pubbliche»;
−− il r.d. n. 1775 del 11 dicembre 1933 e s.m.i. «Approvazione
del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici»;
−− il d.p.r. n. 8 del 15 gennaio 1972 «Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali
in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori
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pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici» e il d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616 «Attuazione della delega
di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382»;
−− la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
−− la l.r. n. 1 del 5 gennaio 2000 «Riordino del sistema delle
autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. n. 112 del
31 marzo 1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge n. 59 del 15 marzo 1997)»;
−− il d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, art. 107 commi 2 e 3;
−− la l.r. n. 26 del 12 dicembre 2003 e s.m.i. «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di utilizzo del sottosuolo e di risorse
idriche»;
−− il Protocollo d’Intesa «Accordo tra le Regioni Lombardia
e Piemonte in materia di derivazioni interregionali di cui
all’art. 89, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112»;
−− il regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 «Disciplina
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo
delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del
riutilizzo dell’acqua in attuazione dell’articolo 52, comma
1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;
−− il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. «Norme in materia
ambientale»;
−− il «Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po.
Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015-2021» approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po con Deliberazione
n. 1/2016;
−− il Programma di Tutela ed Uso delle Acque della Regione
Lombardia approvato con d.g.r. n. X/6990 del 31 luglio 2017;
Vista altresì
−− l’istanza presentata in data 31 ottobre 2014 - prot.
n. 85387 con la quale la F.I.P.S.A.S - Sezione di Varese (C.F.
95047730122), con sede in Varese - via Speri della Chiesa,
n. 15, ha richiesto la Concessione per derivazione, in comune di Somma Lombardo (VA) - mappale n. 21309, di acque
superficiali ad uso piscicolo dal fiume Ticino (portata media
1,5 l/s e massima 4 l/s) e di acque sotterranee da pozzo ad
uso piscicolo (portata media 3,5 l/s e massima 7,5 l/s) ed
igienico (portata media 0,01 l/s e massima 2 l/s);
Rilevato
−− che le acque richieste in Concessione saranno utilizzate a
servizio dell’incubatoio ittico di Porto della Torre;
Dato atto che
−− il prelievo idrico dal fiume Ticino si configura quale derivazione di confine di interesse interregionale in quanto sarà
effettuato in un tratto ove il corso d’acqua segna il confine
tra Regione Lombardia e Regione Piemonte;
−− ai sensi dell’art. 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998, le Concessioni di interesse interregionale sono assentite d’intesa
tra le Regioni interessate;
−− al fine di disciplinare i procedimenti amministrativi per l’acquisizione dell’intesa nel caso di derivazioni di interesse interregionale, tra Regione Lombardia e Regione Piemonte è
stato sottoscritto nel 2004 il Protocollo d’Intesa «Accordo tra
le Regioni Lombardia e Piemonte in materia di derivazioni
interregionali di cui all’art. 89, comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»;
−− sulla base del succitato Protocollo d’Intesa, l’Autorità concedente nel caso in esame è individuata nella Provincia
di Varese mentre l’Autorità cointeressata è la Regione
Piemonte;
Richiamati
−− gli atti dell’istruttoria regolarmente esperita ed in particolare il verbale di visita locale d’istruttoria del 6 dicembre 2016
- prot. n. 65133 e la relazione d’istruttoria del 22 agosto 2017 - prot. n. 46842, aggiornata, per quanto attiene
la durata della Concessione, con nota prot. n. 53117 del
28 settembre 2017;
Atteso che
−− con nota prot. n. 20815 del 8 settembre 2017, Regione Piemonte, in qualità di Autorità cointeressata, ha espresso, ai

sensi del punto 2.4 del Protocollo d’Intesa, la propria condivisione in linea tecnica (intesa tecnica) sull’istruttoria compiuta dalla Provincia di Varese;
−− la F.I.P.S.A.S - Sezione di Varese ha depositato in data
20 ottobre 2017 presso la Tesoreria della Provincia di Varese la somma di € 276,94 a titolo di cauzione a garanzia
degli obblighi che viene ad assumere per effetto della
Concessione;
Considerato che
−− il succitato Protocollo d’Intesa (punto 3.2) rimanda ad un
successivo atto integrativo, che dovrà essere approvato
dalle due Giunte regionali, le modalità di quantificazione e
riparto dei canoni e sovracanoni per l’utilizzo delle acque
di interesse interregionale;
−− detto atto integrativo non risulta essere stato ancora assunto dalle rispettive Giunte regionali;
−− in ogni caso la F.I.P.S.A.S - Sezione di Varese resta obbligata
a versare alla Tesoreria della Regione Lombardia l’annuo
canone demaniale secondo gli importi vigenti nel territorio regionale lombardo ove avviene il prelievo e l’uso
dell’acqua;
−− sarà cura di Regione Lombardia, una volta condivise ed
assunte dalle Giunte regionali le modalità di ripartizione
dei proventi delle acque di interesse interregionale, provvedere a ripartire con Regione Piemonte una quota di quanto introitato per la Concessione di derivazione assentita
con il presente provvedimento;
Richiamati inoltre
−− il disciplinare sottoscritto in data 4 dicembre 2017, prot.
n. 64078, e registrato a Varese il 13 dicembre 2017 al
n. 2602 Serie 3a, contenente gli obblighi e le condizioni cui
è vincolata la presente Concessione;
−− la determinazione del Dirigente del Settore Tutela delle Acque della Regione Piemonte n. 44 del 9 febbraio 2018 con
il quale viene espresso parere favorevole, con prescrizioni,
all’intesa con la Provincia di Varese in ordine al rilascio della Concessione in argomento;
Considerato altresì
−− che la ripartizione dei canoni per l’uso delle acque oggetto del presente provvedimento avverrà sulla base degli accordi che saranno stipulati tra Regione Lombardia e Regione Piemonte, senza che ciò debba comportare pregiudizio
nei confronti della F.I.P.S.A.S - Sezione di Varese, dal momento che l’istanza depositata è stata positivamente valutata dalla Pubblica Amministrazione e nulla osta al rilascio
della Concessione alla luce della normativa nazionale e
regionale in materia di utilizzazione e tutela delle acque
pubbliche;
Attestata
−− la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma
1, del d.lgs. 267/2000;
Atteso
−− che il Responsabile del Settore Energia, rifiuti, risorse idriche
dell’Area 4 - Ambiente e Territorio della Provincia di Varese,
in relazione agli esiti sopra elencati, propone l’adozione
del provvedimento di Concessione in oggetto alle condizioni e con le prescrizioni di seguito indicate;
DISPONE
1. salvi i diritti di terzi, di concedere alla F.I.P.S.A.S - Sezione di
Varese (C.F. 95047730122), con sede in Varese - via Speri della
Chiesa, n. 15, di derivare, in comune di Somma Lombardo (VA)
- mappale n. 21309, foglio 13, acque superficiali ad uso piscicolo dal fiume Ticino (portata media 1,5 l/s e massima 4 l/s) ed
acque sotterranee da pozzo ad uso piscicolo (portata media
3,5 l/s e massima 7,5 l/s) ed igienico (portata media 0,01 l/s e
massima 2 l/s);
2. di accordare la Concessione per la durata di anni 30
(trenta) successivi e continui decorrenti alla data del presente
provvedimento e quindi sino al 27 febbraio 2048, salvo rinnovo
a norma dell’art. 30, comma 2 del r.r. n. 2 del 24 marzo 2006,
subordinatamente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel Disciplinare prot. n. 64078 sottoscritto in data
4 dicembre 2017;
3. di subordinare la Concessione al versamento alla Tesoreria
della Regione Lombardia dell’annuo canone demaniale; il canone da applicare sarà quello corrispondente all’uso piscico-
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lo per una portata media complessiva di 5 l/s e quello relativo
all’uso igienico per una portata media di 0,01 l/s ed è quantificato per l’anno 2018 in € 140,82 (canone minimo) in ragione
di € 391,17 al modulo per moduli 0,05 per l’uso piscicolo ed in
€ 140,82 (canone minimo) in ragione di € 1.173,45 al modulo
per moduli 0,0001 per l’uso igienico, risultando pertanto il canone complessivo di € 281,64, pari alla somma degli importi come
sopra calcolati. Il canone, il cui importo verrà aggiornato periodicamente da Regione Lombardia secondo la disciplina vigente, sarà dovuto anche qualora la F.I.P.S.A.S - Sezione di Varese
non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte delle acque
oggetto del presente provvedimento, salvo il diritto di rinuncia ai
sensi dell’art. 55 del r.d. 1775/1933 e s.m.i.;
4. che le somme introitate a titolo di canone demaniale
da Regione Lombardia, secondo le modalità e quantificazioni vigenti nel territorio lombardo, si intendono comprensive
dell’importo che spetterà a Regione Piemonte per effetto della
definizione dell’atto integrativo di cui al punto 3.2 del vigente
Protocollo d’Intesa, approvato da Regione Lombardia con d.g.r.
n. VII/15968 del 30 dicembre 2003 e da Regione Piemonte con
d.g.r. n. 22-12675 del 7 giugno 2004;
5. di dare atto che la F.I.P.S.A.S - Sezione di Varese è tenuta a
trasmettere annualmente, entro il 31 marzo, alla Provincia di Varese ed alla Provincia di Novara la denuncia dei quantitativi di
acqua prelevati dal pozzo e dal fiume Ticino nel corso dell’anno
precedente, suddivisi su base mensile, come risultanti dalla periodica lettura dei contatori che dovranno essere installati entro
e non oltre 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data del presente
provvedimento;
6. che le eventuali variazioni in aumento del valore del Deflusso Minimo Vitale (D.M.V.) alla sezione di prelievo dal fiume Ticino
comporteranno, ove necessario, l’adeguamento d’ufficio dei valori delle portate media e massima di Concessione;
7. che il presente provvedimento è rilasciato fatta salva la disponibilità dell’acqua; in caso di periodi di carenze idriche la
F.I.P.S.A.S - Sezione di Varese non ha diritto ad alcun indennizzo
da parte della Pubblica Amministrazione per la diminuzione
delle portate derivate causate dalla ridotta disponibilità della
risorsa, anche in caso di provvedimenti eccezionali d’urgenza
adottati dalla Pubblica Amministrazione stessa ai fini della conservazione dell’equilibrio idrico e idrologico del territorio;
8. di dare atto che, in relazione alle disposizioni di cui all’art. 3,
punto 4 della legge n. 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato il ricorso giurisdizionale al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 (sessanta) giorni
dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, ai sensi del d.p.r. n. 1199 del 24 novembre 1971, entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data;
9. di pubblicare il presente provvedimento ed un estratto del
Disciplinare di Concessione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
10. di notificare il presente provvedimento alla F.I.P.S.A.S - Sezione di Varese in via Speri della Chiesa, n. 15 - 21100 Varese e di
inviarne copia ai sottoelencati Soggetti interessati:
• Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Governo e Tutela
del Territorio - Settore Tutela delle Acque - territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it;
• Provincia di Novara - Settore Ambiente, Ecologia, Energia Ufficio Qualità dell’Aria ed Energia - protocollo@provincia.
novara.sistemapiemonte.it;
• Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente, Energia
e Sviluppo Sostenibile - U.O. Risorse Idriche - ambiente@pec.
regione.lombardia.it;
• Regione Lombardia - UTR Insubria - Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Insubria - insubriaregione@pec.regione.lombardia.it;
• A.I.PO - Ufficio Periferico di Pavia - ufficio-pv@cert.agenziapo.
it;
• Autorità di Bacino del fiume Po - protocollo@postacert.
adbpo.it;
• Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino - parco.ticino@
pec.regione.lombardia.it;
• Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago
Maggiore - parcoticinolagomaggiore@pec-mail.it;
• Comune di Somma Lombardo - comunedisommalombardo@legalmail.it;

• Comune di Varallo Pombia - protocollo@pec.comune.varallopombia.no.it;

• Consorzio del Ticino - regolazione@pec.ticinoconsorzio.it.

Il dirigente
Alberto Caverzasi

——— • ———
ESTRATTO DEL DISCIPLINARE
Sottoscritto in data 4 dicembre 2017 - prot. n. 64078 e registrato a Varese il giorno 13 dicembre 2017 al n. 2602 - Serie 3a
ART. 1
QUANTITÀ ED USO DELL’ACQUA DA DERIVARE
La quantità d’acqua da derivare dal fiume Ticino in comune
di Somma Lombardo (VA) ad uso piscicolo è fissata nella misura
non superiore a moduli medi 0,015 (pari a 1,5 l/s) e massimi
0,04 (pari a 4 l/s).
La quantità d’acqua da derivare dal pozzo al mappale
n. 21309 è fissata nella misura non superiore a complessivi 3,51
l/s medi (0,0351 moduli), di cui 3,5 l/s ad uso piscicolo e 0,01 l/s
ad uso igienico, e 9,5 l/s massimi (0,095 moduli), di cui 7,5 l/s ad
uso piscicolo e 2 l/s ad uso igienico.
Le acque derivate saranno utilizzate dalla Concessionaria a
servizio dell’incubatoio ittico di Porto della Torre.
La quantità d’acqua prelevata dovrà essere sempre commisurata all’effettiva necessità di utilizzo e dovranno essere adottate le possibili misure volte al risparmio, riutilizzo e riciclo della risorsa, all’eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi,
anche mediante l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili
ai sensi dell’art. 98 del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.
ART. 2
LUOGO E MODO DI PRESA DELL’ACQUA
Le acque del fiume Ticino oggetto di Concessione saranno
derivate in sponda sinistra, circa 300 m a valle dello sbarramento di Porto della Torre, in corrispondenza del mappale n. 21309,
foglio 13 del comune di Somma Lombardo (VA) mediante una
tubazione del diametro di 2» ed una pompa sommergibile. Il
pozzo, ubicato al medesimo mappale n. 21309, è profondo 19 m
da p.c. La colonna definitiva ha un diametro DN = 350 mm ed i
filtri sono posizionati tra 13 e 16 m da p.c.
Le opere di presa hanno caratteristiche illustrate negli elaborati tecnici datati ottobre 2014 a firma del dott. geol. Marco
Parmigiani, un cui stralcio è allegato a parte integrante del presente Disciplinare.
ART. 3
REGOLAZIONE E MISURA DELLA PORTATA DERIVATA
Entro e non oltre il termine di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data del provvedimento di Concessione, la Concessionaria
dovrà installare, in posizione facilmente accessibile alle Autorità
preposte al controllo, idonei contatori per la misura dei volumi
idrici prelevati sia dal fiume Ticino che dal pozzo.
La Concessionaria è tenuta a mantenere in regolare stato di
funzionamento i contatori ed a trasmettere annualmente, entro
il 31 marzo, alla Provincia di Varese - in seguito denominata Ente
Concedente - ed alla Provincia di Novara la denuncia dei quantitativi di acqua prelevati dal pozzo e dal fiume Ticino nel corso
dell’anno precedente, come risultanti dalla periodica lettura dei
contatori medesimi.
OMISSIS
ART. 4
CONDIZIONI PARTICOLARI
La Concessione viene accordata fatti salvi i diritti di terzi e può
essere assentita unicamente a condizione che l’utilizzazione
delle acque non comporti il mancato raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale per tratto di fiume Ticino (codice corpo idrico N0080982ir) e per il corpo idrico
sotterraneo (codice GWBISSAPTA) interessati, così come indicati
nel vigente Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume
Po in adempimento della Direttiva 2000/60/CE.
L’Ente Concedente potrà in qualunque tempo revocare la
Concessione, in tutto od in parte, qualora, a suo insindacabile
giudizio, essa risultasse incompatibile con superiori ragioni di interesse pubblico o perché in contrasto con gli atti di pianificazione in materia di usi e tutela delle acque o con il raggiungimen-
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to/mantenimento dei succitati obiettivi di qualità ambientale,
che potrà essere garantito anche tramite iniziative da assumersi di concerto tra Regione Lombardia e Regione Piemonte, ciò
senza che la Concessionaria possa accampare pretese ed
indennizzi.
L’Ente Concedente, qualora venissero rilevate significative alterazioni degli ecosistemi o in considerazione del raggiungimento e del mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale per i
corpi idrici interessati, nonché dei risultati e degli sviluppi del monitoraggio ambientale effettuato sul corso d’acqua, oltre che
dell’evoluzione nel tempo dell’impatto antropico, potrà inoltre, in
qualunque momento, procedere ad una revisione dei parametri tecnici della Concessione senza che ciò possa dar luogo alla
corresponsione d’indennizzi, fatta salva la relativa riduzione del
canone demaniale.
OMISSIS
ART. 5
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ
La Concessione è nominale: essa non potrà essere ceduta ad
altri senza la preventiva autorizzazione rilasciata dall’Ente Concedente in ottemperanza alle modalità stabilite dall’art. 31 del
r.r. n. 2 del 24 marzo 2006.
Saranno eseguite e mantenute a carico della Concessionaria tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade,
canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon
regime del fiume Ticino, in dipendenza della concessa derivazione. Inoltre, è fatto obbligo alla Concessionaria di eseguire e
mantenere tutte quelle eventuali opere che le Autorità competenti dovessero prescrivere a tutela della pesca e dell’igiene e
sicurezza pubblica ed a garanzia dell’uso corretto e razionale
delle risorse idriche sotterranee e della protezione del pozzo e
della falda dalle contaminazioni ambientali dirette, tanto se il
bisogno di tali opere si riconosca allo stato attuale quanto se
venga accertato in seguito.
Le opere di derivazione e tutte le apparecchiature idrauliche
ed elettromeccaniche dovranno essere mantenute in regolare
stato di funzionamento.
A tal fine saranno in particolare eseguite e mantenute, a carico della Concessionaria, tutte le opere che si rendessero necessarie a seguito di eventi di piena del fiume Ticino e di variazioni
plano-altimetriche dell’alveo dovute a fenomeni connessi al trasporto solido.
La cameretta avampozzo dovrà essere mantenuta pulita ed
asciutta e la testata del pozzo dotata di idonea chiusura entro e
non oltre il termine di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data del
provvedimento di Concessione.
Ai sensi dell’art. 15, comma 6 del r.r. n. 2 del 24 marzo 2006,
dovrà essere posto in prossimità delle opere di presa un cartello
di identificazione della Concessione.
Lo scarico delle acque prelevate dovrà avvenire nel rispetto
delle condizioni previste dal d.lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché delle prescrizioni indicate nel relativo provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ex d.p.r. n. 59 del 13 marzo 2013.
La Concessionaria è tenuta a comunicare tempestivamente
qualunque variazione allo stato della derivazione intervenuta
durante gli anni oggetto di Concessione. Nel caso di ristrutturazione, potenziamento o modifica delle modalità di prelievo
o delle condizioni di esercizio in essere all’atto dell’assentimento della Concessione, i relativi progetti dovranno, per la
sola parte tecnica, essere preventivamente approvati dall’Ente
Concedente.
ART. 6
DEFLUSSO MINIMO VITALE DEL FIUME TICINO
Il Deflusso Minimo Vitale (D.M.V.) che dovrà essere garantito
nel fiume Ticino immediatamente a valle della captazione è
pari a 28 mc/s (componente idrologica) e potrà essere eventualmente incrementato con l’applicazione dei fattori correttivi
previsti dalla pianificazione regionale in materia di uso e tutela
delle acque.
In ragione dell’esigua portata derivata rispetto alla portata disponibile alla sezione di derivazione e delle modalità di prelievo,
non si ritiene necessario imporre l’installazione di sistemi di misura e controllo delle portate di D.M.V.
ART. 7
DURATA DELLA CONCESSIONE
La Concessione, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca,
è accordata per un periodo di anni 30 (trenta) successivi e con-

tinui decorrenti dalla data del relativo provvedimento, del quale
il presente Disciplinare costituisce parte integrante.
Qualora al termine della Concessione persistano i fini della
derivazione, la stessa risulti conforme alla pianificazione regionale in materia e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse e di valorizzazione dei corpi idrici, essa potrà essere rinnovata
con quelle modificazioni che si rendessero necessarie.
In mancanza di rinnovo, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, ai sensi dell’art. 30 del r.d. n. 1775/1933 e s.m.i.,
lo Stato ha il diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite nell’alveo, sulle sponde e sulle arginature del fiume Ticino
o di obbligare la Concessionaria a rimuoverle e ad eseguire a
proprie spese i lavori necessari per il ripristino dell’alveo, delle
sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.
L’Ente Concedente si riserva altresì la facoltà di obbligare la
Concessionaria alla definitiva sigillatura del pozzo e ad eseguire
a proprie spese i lavori per il ripristino del sottosuolo nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.
OMISSIS

– 250 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 16 - Mercoledì 18 aprile 2018

Altri
Terna Rete Italia s.p.a. - Direzione Territoriale Nord Ovest
Decreto n. 239/EL-204/178/2012-PR del Ministero dello
Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato
Elettrico, le Rinnovabili e l’Efficienza Energetica, il Nucleare
di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare - Direzione Generale per i Rifiuti e
l’Inquinamento. Proroga del termine di ultimazione dei lavori
di realizzazione di varianti a linee 220 e 132 Kv nei comuni di
Tavazzano con Villavesco e Lodi in provincia di Lodi
Visto il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e
per il recupero di potenza di energia elettrica;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo
sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante
integrazioni al citato d.p.r. 327/2001, in materia di espropriazione
per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;
Vista l’istanza n. TEAOTMI/P2010000668 del 9 marzo 2010 (Prot.
MiSE n. 0002719 del 23 marzo 2010), corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale la Terna s.p.a., Area Operativa Trasmissione di Milano – Via Galileo Galilei n. 18 – 20126
Pero (MI) (C.F. e P.I. 05779661007) ha richiesto al Ministero dello
Sviluppo Economico e al Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di varianti aeree e in cavo ai tracciati di linee 220 e 132
kV, nei comuni di Tavazzano con Villavesco e Lodi, in provincia
di Lodi;
Visto il decreto n. 239/EL-204/178/2012 del 22 novembre 2012,
con il quale questi Ministeri hanno approvato il progetto definitivo per la realizzazione delle suddette opere ed hanno autorizzato la Terna s.p.a. alla costruzione e all’esercizio delle stesse;
Visto, in particolare, il comma 6 dell’articolo 4 del suddetto decreto, con il quale questi Ministeri hanno stabilito il termine di cinque anni, a decorrere dal 22 novembre 2012, per la realizzazione
delle suddette opere;
Visto l’atto Notaio dott. Luca Troili in Roma - Rep. n. 18372/8920
del 23 febbraio 2012, con il quale è stata costituita Terna Rete
Italia s.p.a., società interamente controllata da Terna s.p.a.;
Vista la nota prot. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012 con
la quale Terna Rete Italia s.p.a. ha inviato la procura generale
conferitale da Terna s.p.a. affinché la rappresenti nei confronti
della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi,
espropriativi e di asservimento a far data dal 1° aprile 2012;
Vista l’istanza n. TRISPANO/P20170000891 del 3 agosto 2017,
con la quale Terna Rete Italia s.p.a., non essendo in grado di
ultimare nel termine stabilito dall’articolo 4, comma 6 del citato
decreto n. 239/EL-204/178/2012 del 22 novembre 2012 la costruzione delle opere autorizzate, ha chiesto la proroga di due
anni del termine medesimo;
Considerato che nella suddetta nota la società ha fatto presente che i lavori per la realizzazione delle opere sono stati rallentati dalla complessità della progettazione esecutiva e dal
protrarsi degli adempimenti connessi, ovvero espropri e autorizzazioni secondarie;
Ritenuto di concedere la proroga richiesta per l’ultimazione
delle suddette opere;
DECRETA
Articolo 1
1. Il termine di cinque anni, fissato nel comma 6 dell’articolo
4 del decreto n. 239/EL-204/178/2012 del 22 novembre 2012 è
prorogato di due anni.
Articolo 2
1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta
e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente de-

creto sul Bollettino Ufficiale regionale che dovrà avvenire a cura
e spese della Terna s.p.a..
Roma, 9 novembre 2017
Il direttore generale per il mercato elettrico,
le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare
Rosaria Romano
Il direttore generale per i rifiuti e l’inquinamento
Mariano Grillo

