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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 - Melzo
In attuazione della deliberazione n. 366 del 16 aprile 2020 è
indetto avviso pubblico finalizzato all’attribuzione
• dell’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa per la U.O.C. Chirurgia Generale - Melzo 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 di cui al d.lgs. n. 101/2018 e del Regolamento UE 679/2016 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 - Melzo.
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.
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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 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 - Melzo».
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 naziona-

le 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 decimo 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:
o 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.
o Attività di formazione, di studio, di ricerca, attività didattica, 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’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;
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■

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 Regolamento UE 2016/679, 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 Regolamento 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 tratta-

mento 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
Angela Pezzolla
——— • ———
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ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA
AVVISO PUBBLICO DIREZIONE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
DI CHIRURGIA GENERALE DEL P.O. DI MELZO
PROFILO PROFESSIONALE
S.C. DI CHIRURGIA GENERALE DEL P.O. DI MELZO
Categoria

Descrizione

Organizzazione

La UO di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero di Melzo afferisce al
Dipartimento Chirurgico dell’Azienda Ospedaliera di Melegnano ed è
costituita da un reparto di 40 posti letto accreditati per attività di ricovero sia
programmato che di emergenza urgenza.
Alla UO di chirurgia appartiene inoltre un DaySurgery di 4 posti letto ed 1
posto letto dedicato alla attività BIC, sito anch’esso nel presidio ospedaliero,
che garantisce, con sedute dedicate, il trattamento delle patologie proprie di
questo regime di cura.
La UO assicura la guardia attiva 24h/24 presso il Pronto Soccorso, nonché
la consulenza per le altre UUOO dell’Ospedale e le attività ambulatoriali e
di prericovero legate alla stessa UO.
L’attività ambulatoriale viene svolta nel presidio di Melzo e, in accordo con
la Direzione Strategica, presso altre strutture dell’ASST, prevedendo oltre
all’attività propria della Chirurgia Generale anche un’attività ambulatoriale
specialistica di Piccola Chirurgia, di Senologia, di Urologia, di Proctologia,
di Chirurgia Digestiva, di Chirurgia delle Ernie e della Parete Addominale, di
Angiologia, di Stomaterapia. Rientra nell’organizzazione dell’attività
ambulatoriale anche la diagnostica strumentale di Ecocolordoppler,
Cistoscopie, Broncoscopie e, in collaborazione con l’U.O. di
Gastroenterologia, di Endoscopia Digestiva.
L’attività chirurgica del presidio deve garantire lo sviluppo secondo le
moderne indicazioni della tecnica chirurgica della gestione del paziente
oncologico oltre che delle diverse sottobranche specialistiche della chirurgia
generale compresa l’attività pediatrica.
L’UO collabora con la Breast Unit aziendale che prevede la gestione
centralizzata presso l’ospedale di Vizzolo Predabissi della parte
interventistica del PDTA delle pazienti.

Elementi
Oggettivi
Relativi alla
struttura
operativa

Dotazione
Organica

Tecnologia

n. 13 Dirigenti Medici (di cui n. 3 a tempo determinato)
3 APPARECCHI PER AEROSOL
2 ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO
BISTURI AD ULTRASUONI
2 BRONCOSCOPI
2 CARRELLI ELETTRIFICATI
CARRELLO
SERVITORE
PER
ENDOSCOPI
2 DEFIBRILLATORI
1 ECOTOMOGRAFO
2 ELETTROBISTURI
2 FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA
INSUFFLATORE DI GAS
2 APPARECCHI PERLAVAGGIO E DISINFEZIONE
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7 LETTI PER DEGENZA ELETTRIFICATI
MACERATORE
MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI
2 NUTRIPOMPA
POMPA DI INFUSIONE
PULSOSSIMETRO
RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI
2 TAVOLO OPERATORIO
TELECAMERA
Attività erogata
nell’ultimo anno

I volumi di attività annuali sono stimabili in oltre 900 ricoveri e oltre 5500
prestazioni ambulatoriali.
La S.C. di Chirurgia Generale del P.O. di Melzo fa parte del Dipartimento di
Chirurgia ed ha una forte interazione con le strutture del

Relazione
rispetto
all’ambito
aziendale

Dipartimento oltre che con le altre unità operative aziendali
nell’ottica del miglioramento della gestione degli aspetti di
interesse chirurgico dei ricoverati, dell’ottimizzazione della presa
in carico.

In ambito Dipartimentale la UO di Chirurgia di Melzo deve partecipare
attivamente ed in sinergia con le altre UUOO dell’ASST alla promozione,
stesura ed applicazione dei PDTA partecipando a costituire una rete di
offerta secondo il modello Hub and Spoke.
Fondamentale è la partecipazione sopra riportata alle attività della Breast
Unit Aziendale oltre allo sviluppo di percorsi simili relativi al resto dell’attività
oncologica aziendale ed alla collaborazione con il servizio di endoscopia
digestiva.

Organizzazione
e gestione
risorse

Innovazione
ricerca e
governo clinico

Il Direttore di struttura complessa ha il compito di:
•
gestire le risorse umane, materiali, tecnologie e finanziarie
nell’ambito del budget ed in relazione agli obiettivi
annualmente assegnati;
•
inserire, coordinare e valutare il personale della struttura
relativamente
alle
competenze
professionali
e
comportamenti organizzativi;
orientare lo sviluppo dell’attività della UO in completa
•
integrazione con le altre UO aziendali perseguendo
secondo le indicazioni della Direzione Strategica lo
sviluppo di attività trasversali e la caratterizzazione dei
presidi della ASST;
•
gestire i conflitti interni al gruppo e costruire un buon clima
organizzativo;
•
programmare i fabbisogni delle risorse in aderenza al
budget assegnato ed alle attività ed i volumi prestazionali;
•
promuovere e gestire le riunioni di carattere organizzativo
e clinico favorendo il lavoro d’équipe e l’integrazione con
le altre strutture aziendali;
• promuovere il corretto ed efficiente utilizzo delle
apparecchiature specialistiche di pertinenza;
• promuovere il diritto all’informazione interattiva
dell’utente.
Il Direttore di struttura complessa ha il compito di:
•
assicurare la corretta applicazione delle procedure
operative diagnostiche;
• favorire l’introduzione di nuovi modelli organizzativi
flessibili in linea con l’evoluzione organizzativa definita
dalla Direzione Strategica
• promuovere l’adozione di procedure innovative in linea con
le linee guida nazionali ed internazionali.
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Competenze
richieste per
la gestione
della struttura

Gestione
sicurezza dei
rischi e della
privacy

Anticorruzione

Conoscenze,
metodiche e
tecniche

Competenze
tecnico
professionali
richieste

Percorsi
formativi

Il Direttore di struttura complessa ha il compito di:
• promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi
prevedibili e gestibili collegati all’attività professionale;
• assicurare e promuovere comportamenti professionali nel
rispetto delle normative generali e specifiche sulla
sicurezza e sulla privacy.
Il Direttore di struttura complessa ha il compito di:
•
promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei
pubblici dipendenti;
•
garantire il rispetto della normativa in ambito di
anticorruzione e promuovere la conoscenza del
regolamento aziendale nell’ambito della struttura gestita;
con
il
Responsabile
Aziendale
della
•
collaborare
Prevenzione della Corruzione per il miglioramento delle
prassi aziendali.

Sono particolarmente valorizzate:
•
capacità professionale ed esperienza nell’ambito della
chirurgia oncologica e e video laparoscopica;
•
la rilevanza della casistica operatoria;
•
esperienza nel promuovere ed attuare procedure e
tecniche innovative e definire protocolli diagnostico
terapeutici in ambito aziendale;
capacità professionale ed esperienza nella gestione delle
•
risorse umane, materiali, tecnologiche e finanziarie
nell’ambito del budget ed in relazione agli obiettivi
aziendali annualmente assegnati;
•
esperienza nella promozione di percorsi intraziendali
nell’ottica di promuovere l’omogeneità gestionale del
percorso del paziente chirurgico;
• capacità di promuovere professionalità e scambi culturali,
a gestire i conflitti interni per costruire un buon clima
organizzativo e formativo.

Attività formativa degli ultimi 10 anni.
Produzione scientifica di rilievo nazionale ed internazionale

Pubblicazioni

——— • ———
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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 - Melzo, presso l’ASST
Melegnano e della Martesana - indetto con deliberazione del Direttore Generale n.
366l del 16.4.2020.
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
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di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo
______________________________________________________________



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;

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(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 dei medici della Provincia di………………………. …………..….
dal………………………………………………………………n. di iscrizione……………….……………….....
di essere in possesso dei seguenti diplomi di specializzazione:
1) Disciplina: ………………………..……………. …………….…………………………………………………..
conseguita in data……………………….presso l’Università di………………………………………………...
ai sensi del

D.Lgs. 257/1991  D.Lgs. 368/1999  durata anni …………

2) Disciplina:………………………………………………………………………………………………….………
conseguita 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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Tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture ove è stata svolta l’attività ……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime ………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
di avere prestato servizio con rapporto di dipendenza, in qualità di:
profilo professionale …………………………………………… disciplina …………………………..…..…………..
dal …………………… al …………………….
dal …………………… al …………………….
dal …………………… al …………………….
con interruzione dal servizio (ad es. per aspettative, congedi, senza assegni):
dal ……………………..al …………………………….(indicare giorno/mese/anno)
motivo interruzione o causa risoluzione rapporto ……………………………………………………………………
con rapporto determinato
 indeterminato
 a tempo pieno
con impegno ridotto, ore ………. settimanali
presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.) ……………………………………………………………..………..
di ……………………………………………………….. – via ………………………………………….. n.
Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….

(duplicare il riquadro ad ogni variazione)
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di avere prestato attività di specialista ambulatoriale ex ACN
nella branca di ……………………………………………………...........................................................................
dal ……………………………………. al ……………………………….(indicare giorno/mese/anno)
con impegno settimanale pari a ore …………………………………...
dal ……………………………………. al ……………………………….
con impegno settimanale pari a ore …………………………………...
dal ……………………………………. al ………………………………
presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.) ………………………………………………………………..………..
di…………………………………(prov. …) – via …………………………………….………………………. , n. ……..
Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato ………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….….
(duplicare il riquadro ad ogni variazione)

di avere prestato servizio con rapporto di lavoro autonomo (es. co.co.co, collaborazione libero
professionista, prestazione occasionale)
presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.) ………………………………………………………………………..
di…………………………………(prov. …) – via …………………………………………………………. , n. ……….
profilo/mansione/progetto
…………………………………………………………………………………………………………….……..………….
dal ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno)
con impegno orario settimanale di ore …………………….
motivo interruzione o cause risoluzione ………………………………………………………………………………..
dal ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno)
con impegno orario settimanale di ore …………………….
motivo interruzione o cause risoluzione ………………………………………………………………………………..
Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato ………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….…………….
(duplicare il riquadro ad ogni variazione)

Competenze del candidato con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzione
di direzione (ad es. incarico di alta professionalità, di direzione di struttura semplice, di struttura complessa…)
tipologia di incarico……………..……………………………………………………………………….…………..…….
dal ……………...al ………………………………………………………………………………………….……….……
presso…………………………………………………………………………………………………….……………..,…
descrizione attività svolta………………………………………………………………………………….….…….…….
…………………………………………………………………………………………………………….….…….………
………………………………………………………………………………………………………..……….……………
……………………………………………………………………………………………..……………….………………
(duplicare il riquadro ad ogni variazione)
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Soggiorni di studio/addestramento
(soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere, di durata non inferiore a mesi tre, con esclusione dei tirocini obbligatori)
presso …………………………………………………………………………………………………………..……….
di…………………………………(prov. …) – via …………………………………………………………. , n. ……….
dal ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno)
con impegno settimanale pari a ore …………………
dal ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno)
con impegno settimanale pari a ore …………………

(duplicare il riquadro ad ogni variazione)

di aver svolto attività didattica (attività presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di
laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario - esclusa l’attività di
relatore/docente in corsi di aggiornamento professionale, convegni, congressi)
presso…………………………………………………………………………………………………………nell’ambito del
Corso di ……………………………………………………………………………………………………………………….
insegnamento ………………………………………………………a.a. …………………………………………….…….
ore docenza …………………………………………………(specificare se complessive o settimanali)
(duplicare il riquadro ad ogni variazione)
di aver frequentato i seguenti corsi di formazione manageriale
dal ……………...al …………………………………………………………………………………………………
presso………………………………………………………………………………………………………………..
contenuti del corso…………………………………………………………………………………………………
dal ……………...al …………………………………………………………………………………………………
presso………………………………………………………………………………………………………………..
contenuti del corso…………………………………………………………………………………………………
dal ……………...al …………………………………………………………………………………………………
presso………………………………………………………………………………………………………………..
contenuti del corso…………………………………………………………………………………………………
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di aver partecipato quale UDITORE ai seguenti corsi, convegni, congressi, seminari anche effettuati
all’estero (secondo i criteri stabiliti dall’art. 9 del DPR 484/1997):
ENTE
ORGANIZZATORE

TITOLO DEL CORSO

PERIODO
giorno/mese/anno
dal/al

ore

LUOGO DI
SVOLGIMENTO

ecm

(duplicare le righe se insufficienti)

di aver partecipato in qualità di RELATORE ai seguenti corsi, convegni, congressi anche effettuati
all’estero (secondo i criteri stabiliti dall’art. 9 del DPR 484/1997):
ENTE
ORGANIZZATORE

TITOLO DEL CORSO

PERIODO
giorno/mese/anno
dal/al

ore

LUOGO DI
SVOLGIMENTO

ecm

(duplicare le righe se insufficienti)

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
________________________

