Si porta a conoscenza che in esecuzione del decreto del Direttore Generale n. 459 del 30.4.2019 è indet to concorso pubblico, per titoli ed esami, in conformità alle norme contenute nel DPR n.483/1997 per la
copertura del seguente posto:
DIRIGENTE MEDICO
AREA DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI:
DISCIPLINA: ANESTESIA E RIANIMAZIONE

Bando di concorso:
- Pubblicato integralmente sul B.U.R.L. n. 20 del 15.5.2019 – Regione Lombardia
- Pubblicato per estratto sulla G.U. 4^ Serie speciale – Concorsi ed esami n. 46 dell'11.6.2019
- Scadenza presentazione domande : ore 12 del 11.7.2019
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI PER L’AMMISSIONE ALL’AVVISO
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti generali per l'ammissione all’impiego
previsto dall'art. 1 DPR n.483/1997 (e successive modificazioni e/o integrazioni):
a) Cittadinanza italiana, o cittadinanza in uno dei paesi dell'Unione Europea.
Possono altresì partecipare, ai sensi dell'art.38 del D.Lgs. 165/01 e ss.mm.ii. :
- i cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro purché sino titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
(art.9 del D.Lgs 286/98),
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di protezione sussidiaria con passaporto in corso di
validità o altro documento equipollente.
b) Idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità specifica alla mansione è effettuato a cura
dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Valcamonica, con l'osservanza delle norme in materia di
categoria protette.
c) non possono accedere ai posti a concorso coloro che siano 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.
d) Età: come previsto dall'art.3 comma 6 della legge n.127/1997 la partecipazione non è soggetta a limiti di
età.
e dei seguenti requisiti specifici (artt.24, 56 e 74 del D.P.R. n.483/1997):
a) laurea in medicina e chirurgia;
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b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
oppure:
- specializzazione in disciplina equipollente tra quelle previste dal DM 30.1.1998 e ss.mm.ii
o affine tra quelle previste dal DM 31.1.1998 e ss.mm.ii;
oppure:
- essere in servizio di ruolo nella qualifica e disciplina messa a concorso o in disciplina
equipollente alla data dell'1.2.1998, data di entrata in vigore del DPR n.483/1997 (art.56 co.2
DPR n.483/1997);
oppure:
- ai sensi dell'art.1, commi 547 e 548 della Legge n.145/2018, sono ammessi alla presente
procedura selettiva anche i medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del
relativo corso nella disciplina oggetto del concorso o in discipline equipollenti e/o affini.
All’esito positivo delle medesime procedure tali candidati saranno collocati in graduatoria
separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici non ancora specialisti alla
data di scadenza del bando, risultati idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria, è
subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della
graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
Il candidato dovrà specificare se la specializzazione è stata conseguita ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991 n. 257 e del D.Lgs. 17 agosto 1999 n.368, come pure la durata del corso di specializza zione. La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs n.257/1991 e del D.Lgs n.368/1999, an che se fatta valere come requisito di ammissione, verrà valutata tra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del profilo a concorso nel limite massimo della durata del corso
di specializzazione, secondo il disposto dell'art.45 del citato D.Lgs. n.368/1999 in conformità
alla nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prot. n.0017806
DGRUPS/ 1.8 N.1/1 dell'11.3.2009.
c) iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici - chirurghi o al corrispondente Albo di uno dei Paesi
dell'Unione Europea. E' comunque fatto salvo l'obbligo dell'iscrizione all'Albo professionale in
Italia prima dell'assunzione in servizio.
I requisiti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice e debitamente sottoscritte, devono
essere indirizzate al Direttore Generale dell’Asst Valcamonica entro e non oltre le ore 12 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto dell’avviso nella G.U. della Repubblica Italia na, pena la non ammissione al concorso. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Non saranno considerate in alcun caso le domande
presentate antecedentemente al giorno della pubblicazione dell'estratto dell'avviso nella G.U. della Re pubblica Italiana.
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile:
 se consegnate direttamente – anche avvalendosi di terzi, corrieri e vettori diversi dal
servizio postale –, entro il termine fissato dal bando, all’Ufficio Protocollo dell'Asst Val-
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camonica, sito in Via Nissolina, n. 2 – 25043 – Breno (BS), entro e non oltre le ore 12
del menzionato termine.
 se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine fissato dal
bando. La data di spedizione, ai fini della verifica dei termini di consegna rispetto alla
data di scadenza del bando, è comprovata dal timbro, data e ora dell’Ufficio Postale accettante, fermo restando che tale domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio
del decimo giorno successivo a quello della scadenza del bando.
 se inviate entro il termine di cui sopra tramite casella personale di posta elettronica certificata (PEC) intestata tassativamente al candidato, esclusivamente in un unico file formato PDF esclusivamente al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata
dell’Asst Valcamonica: protocollo@pec.asst-valcamonica.it, in applicazione del D.Lgs
n. 82/2005, “Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)” e con la dicitura
“Domanda concorso Dirigente medico di Anestesia e Rianimazione”. Le anzidette mo dalità di trasmissione elettronica, per il candidato che intenda avvalersene, si intendono
tassative. In caso di utilizzo di PEC per l’invio della domanda, la casella di posta elettronica certificata utilizzata si intende automaticamente eletta a domicilio informatico, salva diversa indicazione nella domanda di partecipazione.
Ai sensi dell’art.39 del DPR n.445 del 28/12/2000 la firma in calce alla domanda non deve essere auten ticata.
La domanda deve essere sottoscritta dall'interessato/a in presenza del dipendente addetto all'ufficio con corsi, ovvero – qualora spedita a mezzo di raccomandata, pec, o consegnata da terzi – sottoscritta e pre sentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di documento di identità, pena l'esclusione dal
concorso.
In luogo della sottoscrizione del documento analogico (cartaceo) è consentita la sottoscrizione del docu mento digitale mediante firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da certificatore accreditato.
Non si terrà conto delle domande e di ogni altro documento che, per qualsiasi motivo compresi forza
maggiore o il fatto di terzi, dovessero pervenire oltre il termine di scadenza fissato nel presente bando.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o ritardata comunicazione
del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Nella domanda di ammissione i candidati, anche ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n.445 del
28.12.2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”, debbono dichiarare sotto la propria responsabilità quanto segue:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale;
2) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o
cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate. In caso negativo dichiarare espressamente di non averne
riportate;
5) i titoli di studio posseduti ed i requisiti speciali richiesti per l'ammissione al concorso;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
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7) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti
rapporti di pubblico impiego;
8) l'eventuale appartenenza alla categoria disabili e l'eventuale applicazione dell'art. 20 della legge
5.2.1992 n. 104, specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché
l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame;
9) eventuali titoli che danno diritto a riserva, precedenza e preferenza nella graduatoria ai fini
dell'applicazione dell'art.5 del DPR n.487/1994, come successivamente modificato ed integrato;
10) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione con il
relativo numero di codice postale ed eventuale recapito telefonico. In assenza di tale indicazione le
comunicazioni saranno effettuate presso la residenza indicata.
Alla domanda deve essere allegato - redatto su carta semplice - datato e firmato:
- elenco dei documenti presentati, in triplice copia;
- curriculum formativo e professionale. Le attività professionali e i corsi di studio indicati nel
curriculum saranno presi in esame solo se formalmente documentati; il curriculum ha
unicamente uno scopo informativo, non ha valore di autocertificazione;
- ricevuta del versamento quale contributo per la copertura delle spese della procedura selettiva
dell'importo di € 15,00, non rimborsabili, a favore dell'Asst Valcamonica da effettuarsi tramite
accredito su c/c
n.36873 UBI Banca Spa, Filiale di Breno
(codice IBAN
IT28H0311154160000000036873) con causale specifica “Diritto di segreteria concorso per n. 1
Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione”.
- fotocopia di un valido documento di identità;
- elenco delle pubblicazioni numerate progressivamente in ordine cronologico, che devono essere essere edite a stampa, non manoscritte, né dattiloscritte, né poligrafate, da cui risulti il nome
del candidato, il titolo, la data di pubblicazione, la rivista che l'ha pubblicata o la Casa Editrice.
Ove le pubblicazioni non fossero prodotte in originale è necessario che siano accompagnate
dall'attestazione di conformità all'originale.
I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, in originale o secondo le forme di cui al
D.P.R. n.445 del 28.12.2000 recanti la firma dell’autorità che ha la rappresentanza legale
dell’Amministrazione che li rilascia.
Nelle autocertificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui
all'ultimo comma dell'art.46 del DPR n.761/1979, in presenza dei quali il punteggio di anzianità deve
essere ridotto.
Nel caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Non saranno presi in considerazione autocertificazioni carenti dei requisiti previsti dal DPR n.445 del
28.12.2000. E’ fatto salvo il controllo da parte dell’ASST circa la veridicità di quanto contenuto nelle
autocertificazioni.
Ai sensi dell'art. 15 della L.183/2011 non potranno essere accettate certificazioni o attestazioni comunque denominate rilasciate da Pubbliche Amministrazioni. Pertanto qualora il candidato presenti tali cer tificati gli stessi non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione devono contenere tutti gli elementi e le informazioni neces sarie previste dalla certificazione che sostituiscono. La mancanza anche parziale di tali elementi preclu de la possibilità di procedere alla valutazione.
MODALITA’ DI SELEZIONE
La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell'Azienda secondo i criteri indicati
dal DPR n.483/1997.
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Le prove d'esame previste per Dirigente Medico (art. 26 DPR n.483/1997) - sono le seguenti:
a) prova scritta:
- relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica:
- su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve
comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale:
- sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da
conferire.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento per ciascuna di esse di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di un valutazione di sufficienza di
almeno 14/20.
Per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei relativi punteggi la commissione farà riferimento oltre
che all'art.27 del D.P.R. n.483/1997 anche ai criteri di cui agli artt.11, 20, 21 del medesimo D.P.R.
Ai concorrenti verranno comunicate tempestivamente la data e la sede degli esami, con le modalità
previste dall'art.7 del D.P.R. 483/1997 o tramite PEC (per chi avesse scelto la trasmissione elettronica),
non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove. Prima di sostenere le prove i candidati dovranno
esibire un valido documento di riconoscimento. I candidati che non si presenteranno a sostenere le
prove nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti saranno dichiarati rinunciatari al concorso, qualunque sia
la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei concorrenti medesimi.
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione
complessiva riportata da ciascun candidato.
La graduatoria finale sarà formata con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste
dall'art.5 DPR n.487/1994 e ss.mm.ii., nonché del requisito della minore età (art. 3 Legge n.127/1997
come modificato dalla Legge n.191/1998).
Il candidato dovrà altresì dimostrare adeguata conoscenza della normativa e della disciplina nazionale,
regionale ed aziendale in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, in particolare delle
seguenti disposizioni:
- Disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione della corruzione (tra cui: L n.190/2012; D.Lgs
n.33/2013; D.Lgs. n.39/2013)
- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici(D.P.R. 16.4.2013 n.62);
- Codice disciplinare dell'Azienda (pubblicato sul sito internet aziendale);
- Piano Nazionale Anticorruzione (nella versione pro tempore vigente);
- Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e integrità dell'ASST della
Valcamonica (nella versione pro tempore vigente).
ASSUNZIONE IN SERVIZIO
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato, ai fini della stipulazione del contratto, a presentare entro
30 giorni dalla data di comunicazione e pena decadenza, la documentazione richiesta per l'assunzione
nel pubblico impiego. L'Azienda, dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione da
parte del vincitore, procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro, i cui effetti economici
decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio. Il trattamento economico e giuridico, compreso il
periodo di prova, è quello stabilito dalle vigenti norme contrattuali per la qualifica messa a concorso.
I vincitori del concorso potranno essere destinati all'attività per il servizio sanitario in emergenza urgenza extraospedaliera (118) e specificatamente per il mezzo di soccorso avanzato (automedica).
Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci.
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Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro trenta giorni dal termine stabilito nel
provvedimento di nomina, decade dalla nomina stessa.
In conformità a quanto previsto dall'art.61 D.Lgs. n.29/1993 e ss.mm.ii. l'Amministrazione garantisce
pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso ed il trattamento sul lavoro.
DISPOSIZIONI VARIE
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente
concorso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità nel rispetto delle norme di legge.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 del 27/04/2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati personali forni ti dai candidati nella domanda di partecipazione non saranno diffusi e/o comunicati a terzi.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena
l'esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche di rettamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del candida to.
Il candidato gode dei diritti di cui all'art.7 della citata legge i quali potranno essere fatti valere nei con fronti dell'ASST Valcamonica - Area Gestione Risorse Umane.
SORTEGGIO DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE ESAMINATRICE.
Ai sensi dell’art.6, co.2 e 3 del DPR 10.12.1997 n.483, si notifica che il sorteggio dei componenti della
commissione esaminatrice avverrà alle ore 10,00 presso la sede dell’Asst Valcamonica, via Nissolina, 2
a Breno, del primo lunedì non festivo, decorsi 30 gg dalla data di pubblicazione del presente bando, per
estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. In caso di indisponibilità dei commissari sor teggiati, la procedura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo con le modalità sopra indicate,
senza necessità di ulteriore pubblicazione.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si intendono qui richiamate a tutti gli effetti
le vigenti disposizioni di legge o contrattuali ed in particolare le norme di cui al D.P.R. n.487/1994 non ché al D.P.R. n.483/1997.
Per ulteriore informazioni rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane - Settore Concorsi - Telefono:
0364 /369938.

Breno, 12.6.2019
Prot. n. 0010859/19
IL DIRETTORE FF
AREA GESTIONE RISORSE UMANE
(F.to Avv. Gabriele Ceresetti)
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