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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. 6 posti di dirigente medico di
anestesia e rianimazione

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
In esecuzione della deliberazione n. 854 del 19/10/2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di:
• n. 6 posti di: DIRIGENTE MEDICO DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE
Profilo professionale: Medico
Ruolo: Sanitario
Disciplina: anestesia e rianimazione
Area: della medicina diagnostica e dei servizi
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
accettazione, senza riserve, delle prescrizioni del presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed eco
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittab)

commi 1 e 3 bis del D.L
Idone

ttuato

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
a. laurea in medicina e chirurgia;
b. specializzazione nella disciplina di: anestesia e rianimazione o equipollenti o affini; ovvero: iscrizione, a partire dal terzo anno, al corso di specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, ai sensi del comma 547 Legge n. 145/2018;
- chirurghi autocertificata come continuativa e senza
c.
interruzioni in data non anteriore a mesi sei rispetto a quella di scaden
al corrispondente alb
ne 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).
zzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine, individuata con il Decreto del Ministero della Sanità del 31.1.98.
itoli 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 15.5.1997 n. 127 la partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni
non è soggetta a limiti di età.
azioni per aver conseguito
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
DOMANDE DI AMMISSIONE
Pro83 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI) - entro le ore 13
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 pubblici); qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
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Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle domande:
• consegna a mano, le domande dovranno essere consegnate al suddetto Ufficio Protocollo,
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 11.45 e dalle 12.30 alle 14.30 (ore 13.00 del giorno
di scadenza).
ovvero
• a mezzo del servizio postale tramite raccomandata a.r. dovranno essere spedite al seguente
ASST Nord Milano viale Matteotti n. 83 - 20099 Sesto S. Giovanni
mpo utile se spedite entro il giorno di scadenza del bando;
ovvero
• mediante invio di posta elettronica certificata (PEC) alla casella di posta elettronica certificata:
concorsi.dirigenza@pec.asst-nordmilano.it
La valid
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
in formato
PDF, deve avvenire tram
didato, esclusi
adenza del bando.
A tal fine, sono consentite le seguenti modal
- 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 ca
siderazione.
Inoltre qualora la domanda di partecipazione sia inviata tramite posta elettronica certificata, la
relativa mail dovrà riportare obbligatoriamente il seguente oggetto: CMANS2021 NOME COGNOME CONCORSO ANESTESIA E RIANIMAZIONE
CMANS2021)
el 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
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.
ni 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 potto
stali o telegrafici o altri motivi non imputabili a col
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:
•
cognome e nome;
•
la data, il luogo di nascita nonché la residenza;
•
il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o della
cittadinanza di uno dei Pa
•
il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;
•
le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo dovrà esserne dichiarata espressa•
•

di non essere stato destitu

mministrazione;
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•
•

•
•

•

•

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
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;
i titoli che conferiscono diritto a precedenza o a preferenza della nomina.
ità di tempi aggiuntivi per
sostenere il colloquio;
il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione
azione, vale ad ogni effetto,
la residenza di cui al punto 2);
la dichiarazione di presa visione e accettazione del regolamento aziendale accessibile sul
sito aziendale;

•
ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679;
La domanda deve essere datata e sottoscritta. La sotto
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
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 nel caso in cui sia espressaazione sostitutiva ai sensi di
di
dati personali e la presa vi
zione dei da
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 ovveo di notorietà ai sensi degli
ro in fotocopia semplice muniti della dichiarazione sost
artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 che ne attesti la conform
ammissione del candidato alla procedura in argomento ed ai fini della valutazione dei
titoli, si precisa che:
•
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;
➢
D.Lgs.66/2010 e s.m.i.;
• possono essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (cui alleganche mediante il modello allegato al presente bando di concorso):
art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio servizi lavorativi
➢
prestati presso P.A. o altre aziende);
azioni, di parte➢
cipazioni a corsi, congressi, convegni, di titoli di studio, di certificati di servizio e di ogni altro
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui
761 in presenza delle quali il punteggio
duzione 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:
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• Dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza);
•
44
efici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiara
• Indicazione di tutti gli elementi utili per identificare e valutare i titoli autocertificati (ad esempio
r
coperta; nella dichiarazione dei titoli di studio deve indicarsi la denominazione del titolo con• La dichiarazione di accettazione del regolamento aziendale pubblicato sul sito aziendale - di
cui al punto 13 dello schema di domanda sopra indicato le clausole previste dalla postilla finale obbligatoria del medesimo schema di domanda;
•
opeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 - di cui al punto 14 dello schema di domanda sopra indicato;
Gli atti di notorietà e le dichiarazioni sostitutive devono essere sempre corredate da copia di un
documento di identità.
che non siano accompagnate dalle copie dei doiti 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.
art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 di verificare la veridicità e
ità delle attestazioni prodotte.
Ferme restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci, per falsità negli atti stabilite
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 unita, in triplice copia, in carta semplice la lista dei documenti e dei
titoli presentati (mentre dei documenti serve una sola copia).
iscono diritto a precedenza o a preferenza nella nomina.
Dovrà essere, inoltre, allegata
= (quindici/49) quale contributo forfetario non rimborsabile delle spese della procedura di selezione effettuato mediante
PAGOPA collegandosi al link
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ASSTNM&redirectU
rl (per dettagli sulla modalità di effettuazione del pagamento vedere allegato 2 in calce al presente bando);
Si precisa, per il personale dipendente di questa ASST Nord Milano, che non sarà possibile il
ganizzazione.
Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc. dopo scaduto il termine utile per
ne ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 20.12.1979 n. 761 e nel D.P.R. 10.12.1997 n. 483.
La Commissione del concorso dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
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
fa espresso rinvio, nei limiti massimi così specificati:
a) titoli di carriera
b) titoli accademici e di studio
c) pubblicazioni e titoli scientifici
d) curriculum formativo e professionale

p. 10
p. 3
p. 3
p. 4

PROVE DI ESAME
Le prove di esame saranno quelle previste dal D.P.R. n. 483/97 e precisamente:
prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a
concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa o test
a risposta multipla;
prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; deve essere
comunque anche illustrata schematicamente per iscritto;
prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.
I
cato sul sito Aziendale www.asst-nordmilano.it sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di
Concorso > Calendario Prove Concorsi, non meno d
scr
azione dei candidati ammessi alle successive prove pratica e
delle stesse.
Per essere ammessi a dette prove i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento
di identità in corso di validità.
za nella prova scr
ubordinata 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.
stabil
non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
GRADUATORIA TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
Verranno redatte due graduatorie di merito così costituite: prima graduatoria: medici che hanno
acquisito il titolo di specializzazione prima della scadenza del Bando; seconda graduatoria
(comma 547 della Legge 145/2018): specializzandi iscritti, a partire dal 3° anno, al corso di specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.
zzazione,
Ai sensi della L. 145/2018, comma
risultati idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del
aduatoria dei medici già specialisti alla data di
scadenza del bando;
Ai sensi e con le modalità previste dalla L. 145/2018, commi 548- bis e 548-ter: «le Aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa
per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31 dicembre 2022
all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo restando
il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea relativamente al possesso del
titolo di formazione medica specialistica. Il contratto non può avere durata superiore alla durata
residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368, e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione
specialistica e comun
one compleslle preferenze previste
siva riportata da
oni ed integrazioni.
Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio verrà preferito il candidato più giovane
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Le graduatorie di merito sono approvate con provvedimento del Direttore Generale
ità di personale nel profilo oggetto del

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
ione del contratto
individuale di lavoro.

giudizio di idoneità (piena ed incondizionata)

go ed alla stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato.
dichiarare, sotto la propria responsabilità, di
non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni
islativo 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 acquis
icate le norme
contenute nel D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483.
di prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente conre diritti o pretese.
are il numero dei posti
band
Si precisa che questa Amministrazione garantisce le pari opportunità tra uomini e donne per
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679.

ezione per
estione operativa legate ai
servizi forniti; Il trattamento dei dati personali è da considerarsi lecito in base agli articoli 6 e 9 del
Regolamento Europeo.
I dati saranno trattati nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata, del segreto professionatrattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e
potrà essere effettuato anche attraverso strumenti informatici. Il trattamento sarà svolto in forma
automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento europeo. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali
sono raccolti e trattati. Il periodo di conservazione (salvo diverse disposizioni di Legge) coincide
con il diritto di Cancellazione/Oblio (cinque anni)
COMUNICAZIONE DEI DATI
La comunicazione dei dati è un requisito necessario per la partecipazione alla selezione pubblica.
DESTINATARI DEL TRATTAMENTO
I dati personali e sensibili non possono essere diffusi, ma possono essere comunicati in tutti i casi
previsti dalla legge, per le finalità segnalate, a soggetti istituzionali. I dati possono essere trasmessi, per le finalità sopra citate, anche a soggetti terzi in rap
in ogni caso, saranno nominati responsabili esterni del trattamento.
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essere esercitati, rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei
Dati (RPD) mediante una delle modalità sotto specificate (posta elettronica, telefono, posta ordinaria).
opra descritte:
2. la rettifica, la cancellazione degli stessi;
3. la limitazione del trattamento;
ttera a) del
Regolamento europeo, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basato sul consenso
prestato prima della revoca.
Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento:
1. al trattamento dei dati (compresi i trattamenti automatizzati);
2. alla portabilità dei suoi dati.
nga che il trattamento dei dati sia svolto in violazione di quanto previsto dal Regolamento europeo 679/2016,
.
Nel caso di richiesta di portabilità del dato, il RPD fornirà - in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile, da dispositivo automatico - i dati personali richiesti secondo le modalità di legge.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattament
ilano, nella persona
del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore dott.ssa Elisabetta Fabbrini, domiciliato per la carica in Sesto San Giovanni, Viale Matteotti 83.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), denominato anche Data Protection Officier (DPO),
è la dott.ssa Maria Francesca Fasano, i cui dati di contatto sono di seguito indicati: indirizzo mail:
rpd-dpo@asst-nordmilano.it; recapito telefonico: 3400049039; indirizzo: viale Matteotti 83, Sesto San
Giovanni 22090.
RITIRO DEI DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati NON IDONEI e ASSENTI dovranno provvedere a loro spese al recupero della documentazione inviata a questa Azienda
ne degli atti;
vvederà 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 esse
fici nuova - settore B Cinisello Balsamo (Mi), da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, tel.
02/5799.8824.
Il presente bando di concorso è pubblicato sul sito Aziendale www.asst-nordmilano.it sezione
Amministrazione Trasparente > Bandi di Concorso > Concorsi Pubblici .
Tale procedura di pubblicità assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti ammini2009, n. 69, e ciò anche ai fini della convocazione alle previste prove selettive.
Sesto San Giovanni, 3 novembre 2021
IL DIRETTORE
SANITARIO
Anna Lisa Fumagalli

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
Giovanni Palazzo
IL DIRETTORE GENERALE
Elisabetta Fabbrini

——— • ———

IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO
Barbara Mangiacavalli
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Fa c -si mil e

d el l a DO MA N DA d a ric o piar e s u fo glio i n ca rta se m pl i c e c o n fi rm a non a ut en ti ca ta (ai
v a le vol e c o me D I CH IA RA ZI ONE
********

Al Direttore Generale
ASST NORD MILANO
Ufficio Protocollo
Viale Matteotti, 83
20099 Sesto San Giovanni (Mi)
...

Chiede
di essere ammesso al concorso pubblico
.
A tal fine,
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli
. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
DICHIARA
•
•

•

.

riguardo la cittadinanza:
□ di essere in possesso della cittadinanza italiana
□ di essere in possesso della seguente cittadinanza____________________________________________
e di aver adeguata conoscenza della lingua italiana;
□
□

uno Stato membro e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (art.
di essere cittadino di un Paese terzo, titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art.
38, c. 3-

•
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________;
□
elettorali;
o essere iscritto, a richiesta, nella Lista Elettorale Aggiunta del Comune di _______________________
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o non essere iscritto nelle Liste Elettorali Aggiunte di Comuni italiani;
□
di essere cittadino italiano ma di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ____________________________________________________________________________________________
(indicare i motivi della non iscrizione o di cancellazione dalle liste.
es.: fallimento; sottoposizione a misure di prevenzione, a misure di sicurezza detentive e libertà vigilata; interdizione dai pubblici uffici etc.)
•

riguardo le condanne penali:

□

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
istrativi iscritti nel Casellario Giudiziale ai sensi della vigente normativa;
□

di aver riportato le seguenti condanne penali:____________________________________________

N.B.: Barrare anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) o nei casi di amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, riabilitazione, decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile. Barrare anche nel caso in cui siano stati concessi i
benefici di legge: non menzione nel Casellario giudiziale, sospensione condizionale della pena.
Barrare anche nel caso di estinzione del reato (specificare se è intervenuto, da parte
estinzione
□
sottoposto a procedimento penale per il seguente motivo:

di essere

•
strazione, ovvero licenziato;
•
di essere in possesso del seguente TITOLO DI STUDIO richiesto dal bando quale requisito
specifico di ammissione:
LAUREA
.
SPECIALIZZAZIONE

........

.

o SPECIALIZZANDO
specificare se 3° 4°o 5° e n° totale di durata del corso di specializzazione) presso
.

..

ai sensi del DLvo 257/91-368/99 (normativa CEE) - indicare espressamente se ai sensi o no;
ALBO

v.

.

senza interruzione (specificare espressamente se senza o con
interruzioni);
•

riguardo agli OBBLIGHI MILITARI, di essere nella seguente posizione _____________________________
(solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985);

•

di essere in possesso dei seguenti titoli ai fini della preferenza e precedenza nelle nomine________;
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•

di richiedere il seguente ausilio per sostenere le prove previste dal concorso in quanto ri-

presenza di handicap riconosciuto)__________________________ nonché della necessità di tempi
aggiuntivi;
•

di essere in possesso dei seguenti TITOLI:

TITOLI DI CARRIERA
□
di aver prestato servizio o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti
amministrazioni pubbliche (indicare solo i servizi svolti come dipendente strutturato sia in ruolo
che a tempo determinato presso enti del Servizio Sanitario Nazionale o Enti Privati accreditati
convenzionati SSN, inclusi i servizi come specialista ambulatoriale, specificando le esatte decorrenze, la disciplina in cui si è prestato servizio e le ore settimanali):
Ente ____________________________________________________________
qualifica ______________________ dal ____________ al ______________
motivo della cessazione ________________________________________
Tipologia contratto (indicare se si tratta di assunzione a tempo indeterminato o determinato o
specialista ambulatoriale)
_____________________________________________________________________
Tempo PIENO/PART-TIME(indicare orario settimanale) _______________;
OPPURE
□
TITOLI ACCADEMICI
Indicare le eventuali specializzazioni conseguite oltre a quella richiesta come requisito di ammissione
PUBBLICAZIONI
Le pubblicazioni che si vogliono far valutare devono essere prodotte in copia, corredate da un
elenco ordinato e numerato dei titoli dei lavori presentati e da una dichiarazione di conformità degli
allegato al fac-simile domanda);
CURRICULUM
Indicare tutti i rimanenti titoli che si vogliono far valutare:
➢
➢

➢
➢
➢

servizi come libero professionisti/consulenti/ contratti vari atipici e occasionali (specificare disciplina decorrenze e ore settimanali)
corsi di aggiornamento: presentare un elenco dei corsi/convegni frequentati - distinti fra corsi
come discente e come docente elenco dettagliato, autocertificato ai sensi
di legge, (senza copia attestati); nel caso si vogliano comunque presentare le copie degli attestati di partecipazione, queste dovranno essere ordinate e numerate secondo il corrispondente
gato al fac-simile domanda);
master,corsi di perfezionamento,stages
attività di ricerca, attività di docenza
varie

•
cost
ssibile sul sito
www.asst-nordmilano.it ed accettare integralmente le condizioni stabilite nel medesimo rego-
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in argomento;
Firma_________________________________________
•

·

di essere informato che i dati personali forniti, con la presente dichiarazione, saranno trattati
per le finalità di gestione della presente procedura nel rispetto del Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali 2016/679. Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati
personali sopra riportati.
Firma_________________________________________
Il/La sottoscritto/a dichiara
zione relativa al presente pubblico concorso è il seguente:
e-mail/indirizzo PEC (se in possesso di casella di posta elettronica certificata)
_____________________________________________________________________________
Via ______________________________________________ n. _______ CAP ___________
Comune _____________________________ Prov._____ tel.________________________;

ica-

Eventuale fax_____________________________________;
impegnandosi a comunicare tempestivamente successive eventuali variazioni del recapito stesso;
LE DOMANDE DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTE E CORREDATE DELLA FOTOCOPIA DI UN VALIDO

(Data), ______________________
IL DICHIARANTE
________________________________
(firma per esteso e leggibile)

Il sottoscritto allega la seguente documentazione:
➢ elenco copia dei documenti presentati;
➢ curriculum formativo e professionale datato e firmato
➢
➢
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Faccon firma Non autenticata (da allegare alla domanda con la fotocopia di un documento di
riconoscimento in corso di validità).
DICHIARAZIONE SOSTITUTIV
Art t. 19 e 47 de l D. P.R . n .44 5/ 200 0 ( non so g g et ta ad au t en ti ca zio ne d el la so tt o s criz ion e
Il/La_____ sottoscritto/a _________________________ nato/a a _____________________________ Prov. _______
il _______________, residente a ______________________________________________________prov. __________
in via ______________________________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di
atti falsi, così come stabil
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 ed esami, per la copertura di n.
___ posto/i di ____________________________________________
ta/e presso il Sottoscritto e disponib

(data), ______________________
IL DICHIARANTE
______________________________________
(firma per esteso e leggibile)
I dati personali forniti, con la presente dichiarazione, saranno trattati per le finalità di gestione della
presente procedura nel rispetto del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali
2016/679. Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali sopra riportati.

(Data), ______________________

(Il Dichiarante) ______________________________
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allegato 1

INFORMATIVA PRIVACY U.O.C. RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

PROCEDIMENTI SELETTIVI

Gentilissimo/a,
con questo documento ASST Nord Milano Le fornisce le informazioni previste dagli articoli 13
e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.
1. QUALI SUOI DATI RACCOGLIAMO?
Per le finalità di cui al seguente punto 2., i dati raccolti sono, o potrebbero essere:
• Anagrafici , Professione e istruzione, Dati di contatto.
• Etnia e opinioni religiose.
• Eventualmente, di salute.
• Eventualmente, Giudiziari (Condanne penali).
2. A QUALE SCOPO UTILIZZIAMO I SUOI DATI PERSONALI?

utilizzerà i dati suddetti qualora necessari - per gestire tutte le fasi di selezione e assunzione del personale dipendente a tempo determinato e indeterminato. Per le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali. Per le procedure di conferimento di incarichi di collaborazione a
qualsiasi titolo.
3. SULLA BASE DI QUALE FONDAMENTO GIURIDICO?

di un compito di interesse pubblico.
4. COME VENIAMO A CONOSCENZA DEI SUOI DATI PERSONALI?

I Suoi dati potranno essere acquisiti da Lei oppure da Enti e/o Uffici competenti.
I dati che La riguardano non verranno utilizzati per attività di profilazione, né verranno prese decisioni in maniera automatica sulla base degli stessi.
5.

I Suoi dati saranno resi accessibili per le finalità di cui al punto 2. a:
- Operatori aziendali regolarmente autorizzati, altre Strutture aziendali competenti
-

- Soggetti cui la comunicazione è dovuta per legge.
I Suoi dati non saranno diffusi, né trasferiti in Paesi extra UE. Solo l'esito della procedura e la relativa graduatoria di merito sono pubblicati sul sito aziendale e quindi accessibili ai terzi. Infatti i dati
oggetto di pubblicazione obbligatoria ex lege sul sito istituzionale hanno visibilità non limitata.
6. IN CHE MODO E PER QUANTO TEMPO POTREMO CUSTODIRE I SUOI DATI PERSONALI?

I Suoi dati personali possono essere sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico.
Il Titolare li tratterà per il tempo necessario ad adempiere alle finalità espresse. Salvo quanto diversamente espresso dalla normativa cogente, i Suoi dati personali saranno conservati nei nostri
archivi per il tempo previsto dal vigente Titolario e Massimario di scarto di Regione Lombardia.

7.

interessato ha il diritto, compatibilmente con gli obblighi di legge viamento o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento), e di revocare il consenso preemergenze epidemiologiche, compreso il diritto alla protezione dei dati personali, come previsto
nerale alla tutela della salute pubblica.
Alla Sua richiesta di esercizio dei diritti verrà dato riscontro entro 30 giorni, con eventuale possibilità di proroga di altri 30 giorni ai sensi di legge.
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Nel caso in cui il trattamento avvenga in violazione del citato Regolamento e delle disposizioni napportune sedi giudiziarie. Per maggiori informazioni o per esercitare i diritti sopra espressi, può contattare:
Titolare del Trattamento dei Dati personali: Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano, Viale
Matteotti, 83 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), Tel. 02-5799.1; Indirizzo e-mail: protocollo@pec.asstnordmilano.it
Responsabile Privacy di Unità: Dirigente U.O.C. Risorse Umane e Organizzazione Dott. Lelio Viverit,
Viale Matteotti, 83 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), Tel. 02-5799.8815; risorse.umane@asstnordmilano.it
Responsabile della Protezione dei Dati personali/DPO: Dott.ssa Maria Francesca Fasano, Viale
Matteotti, 83 - 20099 Sesto San Giovanni (MI); Indirizzo e-mail: rpd-dpo@asst-nordmilano.it
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allegato 2
PAGAMENTI INFORMATICI
Riferimento normativo: Art. 36, d.lgs. n. 33/2013; art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005.
MODALITA' DI PAGAMENTO PER SOGGETTI PUBBLICI
Italia : n. 0319700 per gli Enti e le Amministrazioni con obbligo di girofondo
MODALITA' DI PAGAMENTO PER SOGGETTI PRIVATI PAGOPA
01/03/2021 tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad integrare la piattaforma PagoPa nei
propri sistemi di incasso procedendo con le seguenti modalità:
1) in caso di ricezione di avviso di pagamento con specifico CODICE IUV, il pagamento potrà essere fatto mediante uno dei seguenti canali:
• compilazione del form tramite il seguente link:
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ASSTNM&redirectU
rl
• presso gli sportelli delle banche e degli altri prestatori di servizio di pagamento
→ sportelli del Tesoriere di ASST NORD MILANO (INTESA SANPAOLO SPA)
→ presso le agenzie della tua banca
→ presso gli sportelli ATM abilitati delle banche
→ presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica, Tabaccherie, ricevitorie
→ presso gli Uffici Postali home banking dei Prestatori di Servizi di Pagamento PSP (riconoscibili
dai loghi
agamenti tramite PagoPA è disponibile alla
pagina:
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare
(intenso come senza avviso di pagamento con specifico
con Codice IUV da effettuare accedendo, fino a diverse successive indicazioni, al sito web di Regione Lombardia tramite il link:
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ASSTNM
&redirectUrl
quella di interesse tra le seguenti:
- ACCESSO AGLI ATTI
- AFFITTI E ALTRI PROVENTI
- DONAZIONI
- ISCRIZIONE CORSI
- ONERI LEGALI PER CONTENZIOSI
- PAGAMENTO DA DIPENDENTI
- RIMBORSI VARI
- TASSE CONCORSI PUBBLICI
- VITTO FAMILIARI DI DEGENTI
- BUONI PASTO

