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Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 35 - Mercoledì 26 agosto 2020
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale
Metropolitano Niguarda
Integrazione e riapertura dei termini del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente
medico per la disciplina di anestesia e rianimazione
Si rende noto che a’ sensi della deliberazione del Direttore Generale n. 839 del 7 agosto 2019, è stabilita la:
Integrazione e riapertura dei termini del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di

• n. 1 posto di Dirigente Medico per la disciplina di Anestesia
e Rianimazione.

1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE
REQUISITI GENERALI:
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti,
ovvero
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea
ovvero
cittadinanza di paese non comunitario unitamente a regolare carta/permesso di soggiorno in Italia e passaporto in
corso di validità o altro documento equipollente;
b) idoneità psico-fisica all’impiego;
l’accertamento dell’idoneità psico-fisica all’impiego, con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è
effettuata a cura di questa Azienda prima dell’immissione
in servizio.
Non possono accedere al posto a concorso coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati
dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per
aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI

• laurea in medicina e chirurgia.
• specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in

discipline equipollenti previste dal d.m. 30 gennaio 1998.
Il personale in servizio di ruolo presso le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale con inquadramento nella qualifica e nella disciplina messa a concorso, al 01.02.98 data
di entrata in vigore del d.p.r. 483 del 10.12.97, è esentato
dal requisito della specializzazione nella stessa disciplina
ai fini dell’ammissione e partecipazione ai concorsi presso
le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza
(art. 56 del d.p.r. 483/97).
ovvero
Iscrizione al terzo anno o successivo del corso di specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o discipline
equipollenti (comma 547 l. n. 145/2018)

• iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi o al cor-

rispondente albo di uno dei Paesi dell’Unione Europea. È
comunque fatto salvo l’obbligo dell’iscrizione all’Albo Professionale in Italia prima dell’assunzione in servizio.

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia. A tal fine nella domanda di partecipazione al
concorso dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli
estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza
del bando.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
presentazione della domanda.
2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere
ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA,
con le modalità descritte al punto seguente, da computer dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (chrome, explorer, firefox, safari) che supporti ed
abbia abilitati javascript e cookie.
La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita pertanto questa Azienda non risponderà di eventuali problematiche derivanti dall’utilizzo di tali
dispositivi.

3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE
ON-LINE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI
PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
3.a Collegarsi al sito internet https://asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it;
3.b accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati
richiesti. Fare attenzione:
• al corretto inserimento del COGNOME, NOME e CODICE FISCALE negli appositi campi, in quanto se errati potrebbero invalidare la presentazione della domanda,
• al corretto inserimento della E-MAIL (non PEC) perché
a seguito di questa operazione il candidato riceverà
una mail con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato quindi
registrarsi per tempo),
3.c pervenuta la mail, collegarsi al link indicato nella mail per
modificare la password e ottenere quindi la Registrazione.
Completare quindi le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda «utente» utili perché verranno
automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda «utente» è sempre comunque consultabile e aggiornabile.
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE ALLA PROCEDURA
3.d Ricollegarsi al portale https://asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it e dopo aver inserito Username e Password selezionare la voce di menu «concorsi», per accedere alla
schermata delle procedure disponibili;
3.e cliccare l’icona «iscriviti» corrispondente alla procedura
al quale intende partecipare.
Si accede così alla schermata di inserimento della domanda dove dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l’ammissione alla procedura.
Si inizia dalla scheda «anagrafica», che deve essere
compilata in tutte le sue parti.
Per iniziare cliccare il tasto «compila» ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso «salva».
ATTENZIONE: Il candidato ha l’obbligo di comunicare per
iscritto le eventuali variazioni di indirizzo/recapito all’Azienda, la quale pertanto non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo/recapito
comunicato;
3.f proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di
cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo, e che, via via che vengono compilati, risultano spuntati in verde, con riportato a lato il numero di dichiarazioni rese.
Le stesse possono essere compilate in più momenti, il candidato può accedere a quanto caricato e aggiungere/
correggere/cancellare i dati fino a quando non conclude la compilazione cliccando su «conferma ed invio».
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in
modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui
quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti
per l’ammissione alla procedura, degli eventuali titoli di
preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione
dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria
personale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene
compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire
la data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
Al fine della valutazione dei titoli sarà valutato solo ed
esclusivamente quanto dichiarato nel format on-line, pertanto eventuale altra documentazione presentata oltre a
quella inserita in fase di iscrizione on-line e non espressamente richiesta dal presente bando, non sarà considerata utile.
ATTENZIONE: è onere del candidato provvedere correttamente all’inserimento dei titoli/esperienze/ecc. pos-

