
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prot.44637  del 14/09/2018 

 
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco 

Via dell’Eremo 9/11, 23900  Lecco - Tel. 848.884422 - C.F. / P.I. 03622120131 

   www.asst-lecco.it 
 

AVVISO PER L’ATTRIBUZIONE DI INCARICO QUINQUENNALE 
 

 
In attuazione della deliberazione n.559 del 28/08/2018 di questa Azienda, esecutiva ai 

sensi di legge, si rende noto che è stato stabilito di procedere all’attribuzione di un: 
 
INCARICO QUINQUENNALE DI DIRIGENTE MEDICO - DISCIPL INA: UROLOGIA, 
DIRETTORE DELLA U.O.C. UROLOGIA DELL’ASST DI LECCO.  

 
Il presente avviso è emanato  in conformità con il D.P.R. 484/97, con l’osservanza delle norme  previste  dal D.Lgs. 
502/92 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del  D.L.158/12 convertito con modificazioni nella L.189/12 e 
della Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia  n. X/553 del  02/08/2013 “Approvazione delle  linee di indirizzo 
regionali recante i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti 
sanitari (area medica veterinaria  e del ruolo sanitario in ottemperanza all’art.15 comma 7 bis D.Lgs. 502/92” 

 

SCADENZA 15/10/2018 
COLLOQUIO IL 09/11/2018 (VEDI ART .8) 

 
ART. 1: REQUISITI GENERALI e SPECIFICI DI AMMISSION E 

 
(ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5 e 15 - commi 2 e 3 - del D.P.R. 10/12/1997 n. 484, dell'art. 15, 
comma 7, d. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni, nonché del D.P.R. 10/12/1997, n. 483) 
 
1. CITTADINANZA ITALIANA  o di uno Stato membro dell’Unione Europea. Sono equiparati ai 

cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano ed i 
cittadini privi della cittadinanza italiana o comunitaria ma regolarmente soggiornanti sul 
territorio nazionale. 
 

2. INCONDIZIONATA IDONEITÀ FISICA  ALLE MANSIONI DELLA POSIZIONE FUNZIONALE A CONCORSO . 
L'accertamento di tale idoneità sarà effettuata prima dell'immissione in servizio, in sede di visita 
preventiva; 

 
3. ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE DELL'ORDINE DEI MEDICI. E’ consentita la partecipazione 

a coloro che risultino iscritti al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione 
Europea, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in 
servizio. 

 
4. LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA; 
 
5. ANZIANITÀ DI SERVIZIO DI SETTE ANNI, di cui CINQUE nella DISCIPLINA OGGETTO DELL’AVVISO  (o 

disciplina equipollente) e SPECIALIZZAZIONE NELLA DISCIPLINA OGGETTO DELL’AVVISO (o  in 
disciplina equipollente),       

ovvero 
 

ANZIANITÀ DI SERVIZIO DI DIECI ANNI NELLA DISCIPLINA OGGETTO DELL’AVVISO. 
 

(L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute 
nell’art. 10 del D.P.R. 10/12/1997 n. 484, nell’art.1 del D.M. Sanità 184/00, nell’art. 1 del DPCM 
8/3/01.Le tabelle delle discipline e  delle specializzazioni  equipollenti  sono contenute  nel D.M. Sanità 
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del 30.01.1998 e  s.m.i ) 
 

6. CURRICULUM PROFESSIONALE redatto ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 10/12/1997 n. 484, in cui sia 
documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza; 
  

7. ATTESTATO DI FORMAZIONE MANAGERIALE AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D.P.R. 484/97. Fino 
all’espletamento del primo corso di formazione manageriale, l’incarico sarà attribuito senza 
l’attestato, fermo restando l’obbligo di acquisirlo al primo corso utile e comunque entro un anno 
dall’inizio dell’incarico (art. 15, comma 2, D.P.R. 484/97). 

 
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
per la presentazione delle domande di ammissione. 
 
Note: La partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti d’età (art. 3 l. n. 127/97).  

Sono garantite la parità e le pari opportunità tra uomini e  donne per l’accesso e il 
trattamento nell’ambito del rapporto di lavoro. 

 
 

Art. 2: DOMANDA 
 

La  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  alla  presente procedura DEVE ESSERE  REDATTA  IN FORMA DI 

AUTOCERTIFICAZIONE  ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 consapevoli delle sanzioni 
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e deve indicare: 
 
- cognome, nome, data, luogo di nascita;  
- comune e indirizzo di residenza; 
- la procedura a cui intende partecipare; 
- il possesso della cittadinanza italiana o altra equivalente;  
- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 
- le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali;  
- (L’omessa dichiarazione, nel caso in cui sussistano effettivamente condanne penali a carico dell’aspirante, 

comporterà l’esclusione dalla procedura in oggetto); 
- il possesso del diploma di laurea necessario per l'ammissione al concorso, la data e 

l'Università in cui è stato conseguito, la votazione;  
- il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione medico – chirurgica;  
- l'iscrizione all'albo professionale dell'Ordine dei Medici precisando la Provincia; 
- il possesso del requisito specifico di ammissione previsto all’art.1 punto 5 del presente bando; 
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per soli uomini); 
- i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di 

precedenti rapporti di pubblico impiego; 
- il consenso al trattamento dei dati personali  [Regolamento (UE) 2016/679];  
- la precisa indicazione del domicilio (via, località, C.A.P., recapito telefonico ed eventuale  

e_mail ) al quale inviare le comunicazioni inerenti al concorso.  
Si fa presente che: 

• eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere comunicate tempestivamente. In caso 
contrario L'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità se il destinatario è 
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irreperibile presso l'indirizzo comunicato. 
•  In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata al precedente 

punto a). 
 
La domanda DEVE essere SOTTOSCRITTA da parte del diretto interessato a pena di 
esclusione dalla procedura.  
La firma non deve essere  autenticata ai sensi  dell’art. 36 del DPR 445/00 e non è soggetta  ad 
imposta di bollo. 
  
N.B: Modalità di trattamento dei dati personali conferiti 
 
TUTTI I DATI PERSONALI CONFERITI A QUESTA AMMINISTRAZIONE PER L’ESPLETAMENTO DELLA 

PRESENTE PROCEDURA  CONCORSUALE VERRANNO  TRATTATI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO 

NEL  REGOLAMENTO (UE) 2016/679. 
 
LA PRESENTAZIONE DELLA  DOMANDA  DA  PARTE  DEL CANDIDATO IMPLICA IL CONSENSO AL  

TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI, COMPRESI QUELLI SENSIBILI, DA PARTE DELL’A ZIENDA 

PER  LO SVOLGIMENTO DELLA  PROCEDURA  CONCORSUALE  IN OGGETTO NONCHÉ PER TUTTI GLI 

ADEMPIMENTI  PREVISTI A CARICO DI QUESTA  AMMINISTRAZIONE DAL  D.LGS 33/13.  
 
IN PARTICOLARE  PRIMA DELLA NOMINA DEL CANDIDATO PRESCELTO  VERRANNO PUBBLICATI 

SUL SITO INTERNET AZIENDALE I CURRICULA INVIATI DAI CANDIDATI PRESENTATISI AL  

COLLOQUIO ,  IN OTTEMPERANZA ALL ’OBBLIGO DI TRASPARENZA  E NEL RISPETTO DELLE  
VIGENTI NORMATIVE IN MATERIA  DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI . 
 
SI PRECISA CHE  I SUDDETTI DATI  CONFERITI  DAI CANDIDATI POTRANNO ESSERE  MESSI A 

DISPOSIZIONE  DI COLORO CHE, MOSTRANDO UN CONCRETO INTERESSE  NEI CONFRONTI DELLA  

PROCEDURA  IN OGGETTO,  NE  FACCIANO ESPRESSA RICHIESTA AI SENSI  DELL’ART. 22 L.241/90. 
 
 

ART.3: DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  ALLA  DOMANDA 
 

Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare: 
a) un CURRICULUM PROFESSIONALE , PREFERIBILMENTE IN FORMATO EUROPEO , datato, 

firmato, in forma dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 DPR 
445/00 (vedi art. 4 del presente bando) da cui si evincano le attività professionali, di studio, 
direzionale organizzativa del candidato con riferimento  all’incarico da svolgere (art. 8 
comma 3 D.P.R. 484/97); 

b) le PUBBLICAZIONI  EDITE A STAMPA RITENUTE PIÙ RILEVANTI   E ATTINENTI  rispetto alla 
disciplina  e  al fabbisogno  che definisce la Struttura oggetto del presente avviso (Non sono 
ammessi lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa o in fotocopia non 
autenticata, o in copia semplice senza dichiarazione di conformità all’originale) 

c) l’ ELENCO dettagliato delle  PUBBLICAZIONI  di cui al precedente punto b) allegate alla 
domanda numerato progressivamente in relazione alla corrispondente  pubblicazione 

d) l’ ATTESTAZIONE  relativa alla: 
- TIPOLOGIA DELLE ISTITUZIONI  in cui il candidato ha svolto  la sua attività   
- TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI  erogate  dalle  Strutture in cui il candidato ha svolto  la  
sua attività   rilasciata dall’Azienda presso la quale la suddetta attività è stata svolta; 

e) l’ ATTESTAZIONE  della TIPOLOGIA QUALITATIVA  E QUANTITATIVA DELLE PRESTAZIONI 
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EFFETTUATE   dal candidato  riferita al  decennio precedente  rilasciata dal Direttore Sanitario 
dell’Azienda  presso la quale sono state  effettuate  le prestazioni; 

f) L ’ELENCO datato, firmato in forma dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  ai sensi 
dell’art. 47 DPR 445/00 (vedi art. 4 del presente bando)  dei CORSI, CONGRESSI E CONVEGNI 

RITENUTI PIÙ RILEVANTI E ATTINENTI  rispetto alla disciplina  e  al fabbisogno  che definisce 
la struttura oggetto del presente avviso; 

g) OGNI ALTRA  DOCUMENTAZIONE UTILE  ai fini della selezione tenuto conto della  disciplina  
e  del fabbisogno  che definisce la Struttura oggetto del presente avviso; 

h) FOTOCOPIA  (fronte/retro) di un DOCUMENTO  VALIDO DI IDENTITÀ  PERSONALE ; 
i) RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL  CONTRIBUTO SPESE DI SEGRETERIA DI € 30,00  

Il pagamento della predetta tassa  concorsuale può essere effettuato mediante: 
- c/c postale n. 10292225 intestato a “Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco – 

Servizio Tesoreria”. 
- Bonifico bancario : CODICE IBAN IT03 A 05696 22900 000007777X57 - Banca 

Popolare di Sondrio intestato a “Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco – Servizio 
Tesoreria”. 
Nel modulo di versamento deve essere indicata la CAUSALE “Avviso Unità Operativa 
Complessa (indicare struttura interessata)”  
La tassa di concorso non è rimborsabile in alcun caso. 

j) un ELENCO IN DUPLICE  COPIA  datato e firmato dei DOCUMENTI ALLEGATI ALLA  DOMANDA  
di partecipazione.  
 
 

ART.4: AUTOCERTIFICAZIONI 
 

A)  GENERALITA’ 

A decorrere  da 01/01/12  per  effetto dell’entrata in vigore delle  norme che prevedono la “de-
certificazione” dei  rapporti tra  P.A. e privati - non possono essere  più accettate  le 
certificazioni rilasciate dalle  Pubbliche Amministrazioni in ordine  a stati, qualità personali  e  
fatti elencati  all’art. 46 DPR 445/00 o di cui l’interessato  abbia diretta conoscenza (art. 47 DPR 
445/00).Tali certificati sono sempre  sostituiti  dalle dichiarazioni sostitutive  di certificazione o 
di atto di notorietà  in quanto le P.A. non possono più ne' richiederli ne' accettarli.  

Pertanto eventuali CERTIFICATI ALLEGATI  alla  doma nda di partecipazione  alla 
presente procedura sono considerati NULLI  ad ECCEZIONE : 

-  dell’ ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA TIPOLOGIA DELLE ISTITUZIONI  in cui il candidato ha 
svolto  la sua attività  

- dell’ATTESTAZIONE DELLA TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONE  EROGATE  dalle  strutture in cui il 
candidato ha svolto  la sua attività ; 

-dell’ATTESTAZIONE  della TIPOLOGIA QUALITATIVA  E QUANTITATIVA DELLE PRESTAZIONI 

EFFETTUATE  
che restano esclusi dal regime delle  autocertificazioni. 
 
 

B) AUTOCERTIFICAZIONE 

E’ necessario, ai fini della validità, che le  dichiarazioni  sostitutive di certificazione o di atto 
di notorietà contengano: 
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- dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza); 

- esplicita indicazione della consapevolezza “delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 
445/00 in caso di dichiarazione mendaci” e “della decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere”; 

- indicazione di tutti gli elementi utili per identif icare e valutare i titoli autocertificati (ad 
esempio: nella dichiarazione di servizi lavorativi deve indicarsi l’esatta denominazione 
dell’Azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l’esatta qualifica ricoperta; nella 
dichiarazione di titoli di studio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito, la data 
di conseguimento, l’ente che l’ha rilasciato, l’eventuale punteggio); 

- la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa, ai sensi del Regolamento (UE) 
2016/679, relativo al trattamento dei dati personali contenuta nel presente bando. 

Qualora l’autocertificazione non fosse redatta nei termini sopra indicati, la stessa NON 

AVRÀ EFFETTO ALCUNO . 

L’incompletezza  o la non chiara descrizione di tutti gli elementi necessari alla valutazione del 
titolo che il candidato intende presentare comporta  la  NON VALUTAZIONE  del titolo stesso. 

Le autocertificazioni non correttamente redatte NON SONO SANABILI e saranno considerate 
come NON PRESENTATE.  

Si declina  pertanto ogni responsabilità per la mancata valutazione di quanto dichiarato. 

Si rammenta, infine, che l’Azienda è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute  e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai 
benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiere, sono applicabili le 
sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

 
C) DICHIARAZIONE  DI CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE 

 
Qualora  il candidato ritenga utile  allegare  COPIA DI PUBBLICAZIONI  O DI QUALSIASI TIPO DI 

DOCUMENTO  ai fini della valutazione È NECESSARIO CHE GLI STESSI SIANO DICHIARATI 

CONFORMI ALL ’ORIGINALE  
 

Ai fini della validità LA  DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL ’ORIGINALE DELLE  

PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA E /O QUALSIASI DOCUMENTO ALLEGATI  IN COPIA ALLA 
DOMANDA  DI PARTECIPAZIONE DEVE ESSERE FATTA AI SENSI DELL ’ART . 47 D.P.R. 445/00 e 
deve contenere: 

- dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza); 
- esplicita indicazione della consapevolezza “delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 

445/00 in caso di dichiarazione mendaci” e “della decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere”; 

- la precisa denominazione di tutti i documenti e/o le pubblicazioni di cui si vuole attestare  la  
conformità all’originale 

Qualora la dichiarazione di conformità  all’originale non fosse redatta nei termini sopra 
indicati, la stessa NON AVRÀ EFFETTO ALCUNO  E PERTANTO  I DOCUMENTI E /O LE 

PUBBLICAZIONI ALLEGATE NON POTRANNO ESSERE  VALUTATI . 

D) AUTOCERTIFICAZIONE DEL  CURRICULUM 



 
 
 
 
 
 

6 
 

LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL CURRICULUM  NON POTRANNO ESSERE OGGETTO DI 

VALUTAZIONE SE LO STESSO NON È REDATTO IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE SECONDO 

QUANTO PREVISTO AL PRECEDENTE PUNTO B ).  

In particolare  il candidato dovrà autocertificare: 

1) I PERIODI DI SERVIZIO  precisando: 

 - l’esatta denominazione dell’Azienda (pubblica o privata) presso la quale è stato svolto il 
servizio; 

- l’esatta qualifica ricoperta (posizione funzionale); 

- il tipo di rapporto di lavoro ( a tempo determinato/indeterminato, co.co.co, libero professionale, 
borsa di studio…); 

-l’impegno orario (n. ore/settimana); 

-la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione del  servizio prestato  (giorno/mese/anno); 

 
2) I SOGGIORNI DI STUDIO O DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE    per  attività attinenti  alla  
disciplina in rilevanti Strutture italiane o estere  di durata non inferiore a  tre mesi con esclusione 
dei tirocini obbligatori   precisando:  

- l’esatta  denominazione dell’Azienda (pubblica o privata) presso la quale è stato svolto il 
servizio; 

-  l’impegno orario (n. ore/settimana); 

-  la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione del soggiorno  (giorno/mese/anno); 

 
3) ATTIVITA ’   DIDATTICA PRESSO I CORSI DI STUDIO PER  IL CONSEGUIMENTO DEL DIPL OMA 

UNIVERSITARIO DI LAUREA O DI SPECIALIZZAZIONE OVVERO PRESSO LE SCUOL E PER LA 
FORMAZIONE DI PERSONALE SANITARIO  precisando:  

- l’esatta  denominazione della Struttura (pubblica o privata) presso la quale è stata svolta 
l’attività didattica; 

- l’impegno orario annuo; 

- la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione dell’ attività didattica  
(giorno/mese/anno); 

4) ALTRO  

Il candidato può  autocertificare OGNI ALTRA NOTIZIA   in ordine  a stati, qualità personali  e  fatti 
che ritenga utile  ai fini della selezione tenuto conto della  disciplina  e  del fabbisogno  che 
definisce la Struttura oggetto del presente avviso OVVERO allegare  copia con dichiarazione  di 
conformità all’originale (vedi presente articolo punto C)  di atti che contengono le  medesime 
notizie. 

 

E) AUTOCERTIFICAZIONE della PARTECIPAZIONE A CORSI,  CONGRESSI 
CONVEGNI  RITENUTI PIÙ RILEVANTI E ATTINENTI  rispetto alla d isciplina  e  al 
fabbisogno  che definisce la struttura oggetto del presente avviso. 

 LA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ FORMATIVE  NON POTRA’  ESSERE OGGETTO DI 

VALUTAZIONE SE LE STESSE NON SONO DICHIARATE IN FORMA DI AUTOCERTIF ICAZIONE .  
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In particolare  il candidato dovrà autocertificare la partecipazione a corsi, congressi, convegni e 
seminari  precisando: 

-  l’esatta denominazione dell’evento e il luogo ove si è svolto; 

- la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione dell’evento  (giorno/mese/anno) 

- se la partecipazione all’evento è avvenuta in qualità  di discente  o di relatore; 

 

F) PUBBLICAZIONI 
Il candidato dovrà allegare le PUBBLICAZIONI  EDITE A STAMPA RITENUTE PIÙ RILEVANTI   E 

ATTINENTI  rispetto alla disciplina  e  al fabbisogno  che definisce la Struttura oggetto del presente 
avviso. 
 
LE PUBBLICAZIONI DEVONO  ESSERE ALLEGATE IN ORIGINALE  O  IN COPIA DI CHIARATA  

CONFORME ALL ’ORIGINALE  (vedi presente  articolo punto C) 
 
NON SONO AMMESSI: 
- lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa. 
- pubblicazioni edite a stampa  in  copia semplice senza dichiarazione di conformità all’originale. 
 
 

ART.5: MODALITA’  E TERMINI  PER  LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 

La domanda di partecipazione alla presente procedura deve essere indirizzata al Direttore  
Generale al seguente recapito: 

 
 Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco - Via Dell’Eremo 9/11-23900 LECCO  
 

ed inoltrata a cura e sotto la responsabilità dell’interessato, a decorrere dalla data di 
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
(non verranno esaminate le domande inviate prima della pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta 
Ufficiale) entro e non oltre il 15/10/2018 con le seguenti modalità: 

 

� consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Presidio Ospedaliero  di Lecco o del 
Presidio Ospedaliero di Merate nei seguenti orari:  

      dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 10.30  e dalle ore 14.00 alle ore 15.30. 
                 (La data  di presentazione della domanda sarà comprovata dal numero  di protocollo 

apposto dall’Ufficio Protocollo sulla domanda stessa); 
 

� inoltro a mezzo del servizio postale (La data di presentazione della domanda sarà 
comprovata dal timbro a data apposto dall’Ufficio Postale accettante); 
Questa Azienda declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento della domanda o 
dei documenti spediti a mezzo postale con modalità ordinarie. 
 

� inoltro tramite PEC – al seguente indirizzo: protocollo@pec.asst-lecco.it precisando 
nell’oggetto “Domanda avviso pubblico U.O.C. (indicare  la denominazione) di (indicare  
cognome e nome)”  
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Si precisa che la validità di tale invio è subordinato all’utilizzo da parte  del candidato   di 
casella postale elettronica certificata. NON SARA’ PERTANTO RITENUTO VALIDO l’invio da  
caselle  di posta elettronica semplice/ordinaria   anche se indirizzata  alla PEC suddetta. 
 
LA VALIDITA’ DELLA TRASMISSIONE E RICEZIONE DEL MES SAGGIO DI POSTA 
ELETTRONICA CERTIFICATA E’ ATTESTATA, RISPETTIVAMEN TE, DALLE 
RICEVUTE DI ACCETTAZIONE E AVVENUTA CONSEGNA.  

 
N.B.: 
 
a) IL TERMINE FISSATO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DO MANDA E’ 

PERENTORIO e pertanto, le domande inoltrate dopo la scadenza, per qualunque causa, anche non 
imputabile al candidato comporta la NON AMMISSIBILITA’ DEL CANDIDATO ALLA 
PROCEDURA DI SELEZIONE. 

 
b) L’ EVENTUALE RISERVA DI INVIO SUCCESSIVO DI DOCUMENTI È PRIVA DI EFFETT I . 

 

SI INFORMA INFINE CHE LE DOMANDE DI AMMISSIONE AL CONCORSO NON VERRANNO IN 

ALCUN MODO CONTROLLATE DALL ’UFFICIO PROTOCOLLO E /O  ALTRO UFFICIO DI QUESTA 

AZIENDA , CONSIDERATO CHE NEL PRESENTE BANDO VI SONO TUTTE LE INDICAZIONI UTILI PER 

UNA CORRETTA PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA STESSA . 
 
 

Art. 6  DEFINIZIONE DEL  FABBISOGNO 
 

Si descrive il fabbisogno richiesto per la copertura della posizione oggetto dell’avviso sotto il 
profilo oggettivo e soggettivo. 
 
PROFILO OGGETTIVO 

L’Unità Operativa Complessa di Urologia della ASST di Lecco è una delle Strutture Complesse del 
Dipartimento di  Chirurgia d’urgenza e robotica della ASST di Lecco.  Secondo quanto previsto dal 
Piano Strategico Aziendale, essa assicura le attività di Urologia all’interno della ASST, sia nel 
Presidio Ospedaliero di Lecco e Bellano che in quello di Merate  e nell’ambito della organizzazione 
in rete di patologia della Regione Lombardia.  

Area tecnica. 

 Nell’ambito della “mission” aziendale assegnata, offre prestazioni specialistiche quali: 

- interventi chirurgici per complessivi 800  interventi/anno circa, sia in urgenza-emergenza 
che in ricovero programmato sul presidio ospedaliero di Lecco ed in programmato sul 
presidio di Merate; sul presidio di Lecco gli interventi sono effettuati anche in modalità 
chirurgia robotica per circa un centinaio di casi/anno, da incrementare; 

- degenza ordinaria organizzata per intensità di cura in area chirurgica e nel dipartimento di 
Chirurgia d’urgenza e robotica nel presidio ospedaliero di Lecco  per complessivi  118 posti 
letto di cui circa il  21 % dedicati alla disciplina ed in area chirurgica e nel dipartimento di 
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chirurgia elettiva e specialistica nel presidio ospedaliero di Merate  per complessivi  70 posti 
letto di cui circa il 2% dedicati alla disciplina; 

- degenza a ciclo diurno nell’ambito della Week e Day-surgery  in ognuno dei due presidi 
ospedalieri;  

- prestazioni specialistiche e di chirurgia ambulatoriale in tutto il territorio della ASST di 
Lecco sia nei presidi ospedalieri che in quelli territoriali; 

L’OUC  di Urologia opera con un’équipe di 6 medici oltre al direttore di struttura all’interno dei 
Presidi Ospedalieri di Lecco  e di Merate, con sede nel presidio di Lecco ed una articolazione in 
struttura semplice (denominata Urologia Ambulatoriale e day surgery) sul presidio di Merate. 

 Il primo è ospedale con Pronto Soccorso e medicina d’accettazione e d’urgenza,   incluso nella rete 
dell’Emergenza-Urgenza della Regione Lombardia quale sede di DEA e di Stroke Unit di III 
livello, quale centro di IV livello nella Rete STEMI e di I livello nella rete Emorragie digestive,  
Centro Trauma di Zona con Neurochirurgia nella rete del Trauma Maggiore, sede di punto nascita e 
rete STEN.  L’ospedale opera con complessivi  628 posti letto accreditati di degenza (n.577 di 
degenza ordinaria e n. 51 di Day Hospital - Day Surgery), e conta al proprio interno  le specialità 
della Medicina Interna, della Nefrologia e dialisi, delle Malattie Infettive, della Dermatologia, 
dell’Oncologia, della Endoscopia digestiva, della Cardiologia con unità coronarica ed emodinamica 
e riabilitazione cardiologica, della Cardiochirurgia, della Chirurgia Vascolare, della Chirurgia 
Plastica, della Terapia Intensiva, della Chirurgia Generale, dell’Ortopedia, della Oculistica, 
dell’Otorinolaringoiatria, della Neurologia, della Neurochirurgia, della Medicina Riabilitativa, della 
Ginecologia Ostetricia,  della Pediatria, della Terapia Intensiva neonatale e neonatologia, del 
Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura. Sono presenti  inoltre le specialità di Radioterapia, 
Medicina Nucleare,  Radiologia, Neuroradiologia, Patologia Clinica, Microbiologia e Virologia, 
Anatomia ed Istologia Patologica, Neuropsichiatria infantile, Fisica sanitaria, Medicina 
trasfusionale, Medicina del Lavoro e la Direzione Medica di Presidio. Sono inoltre accreditati 16 
posti  letto di cura per sub-acuti. 

Il secondo è ospedale con Pronto Soccorso all’interno del quale sono presenti, per complessivi 318 
posti letto accreditati, le specialità della Medicina Interna, della Cardiologia con unità coronarica,  
della Neurologia,  della Terapia Intensiva ed Anestesiologia, della Chirurgia Generale, del Servizio 
Psichiatrico di Diagnosi e Cura,  della Ginecologia ed Ostetricia, della Pediatria, 
dell’Otorinolaringoiatria e dell’Oculistica. Sono inoltre attivi 10 posti letto di cura per sub-acuti e le 
attività ambulatoriali di Pneumologia, Allergologia, Gastroenterologia ed endoscopia digestiva, 
Radiologia con RMN e TC , Medicina Riabilitativa nonché la Direzione Medica di Presidio. 

La struttura opera per l’integrazione fattiva ed efficace  tra i presidi ospedalieri della ASST di 
Lecco, nonché con le altre strutture ospedaliere di riferimento per l’area della Agenzia di Tutela 
della Salute della Brianza (ATS Brianza) e le altre strutture regionali di riferimento per le reti di 
patologia, le strutture del privato accreditato e le UOC interne dei Presidi Ospedalieri e territoriali, 
con particolare riguardo alle strutture di riabilitazione e del dipartimento materno infantile e quello 
delle fragilità per la realizzazione dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali nonché per 
l’integrazione ospedale – territorio .   

Cura lo sviluppo di servizi di accoglienza e di umanizzazione e della autosufficienza nella gestione 
delle patologie afferenti, evitando i trasferimenti se patologie di pertinenza. 
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Opera inoltre per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ricercando il soddisfacimento dei 
criteri di qualità delle cure, nonché dei tempi di intervento, tempi d’attesa. 

Area gestionale. 

- gestione manageriale con riferimento alle risorse assegnate nel processo di budget, 
all’identificazione dei bisogni formativi, alla valutazione del personale, all’innovazione 
organizzativa finalizzata al miglioramento dell’efficienza ed al mantenimento dell’efficacia, con 
particolare riferimento all’efficienza dell’attività robotica, quest’ultima da aumentare; 

-  organizzazione delle risorse assegnate al fine di garantire la completa presa in carico dei pazienti  
afferenti con garanzia  della attività svolta per l’equivalente di  4 MIL e 200 mila Euro ed il 
rispetto degli indicatori di qualità delle prestazioni erogate; 

-  lavoro in rete all’interno delle reti organizzative ospedaliere, in particolare con le strutture 
periferiche per le quali si è riferimento  nell’ambito dell’organizzazione in rete di Regione 
Lombardia; 

-  lavoro in rete con le strutture di Oncologia, Ginecologia, Radioterapia, Nefrologia e Medicina, 
sia a gestione di ASST che altre Accreditate, per la realizzazione di PDTA comuni e la garanzia 
della presa in carico del paziente cronico;  nonché con il dipartimento oncologico e delle fragilità  
per la presa in carico e gestione dei pazienti oncologici sia in fase acuta che terminale; 

-  lavoro in raccordo con le strutture interne dei  Presidi  Ospedalieri  e del  Dipartimento  di 
riferimento per il raggiungimento dell’autosufficienza nella gestione delle patologie afferenti con 
particolare riguardo alla organizzazione del lavoro sui due presidi di Lecco e Merate finalizzata 
da un lato a garantire la sicurezza dei pazienti  e dall’altro a garantire il più largo accesso 
possibile dei pazienti alla disciplina ; 

-  gestione multidisciplinare del paziente oncologico attraverso la partecipazione ai gruppi preposti; 

 -  adozione ed utilizzo efficace ed efficiente degli strumenti dell’informatica e della telemedicina. 

PROFILO SOGGETTIVO. 
L’incarico di direzione della UOC Urologia dell'ASST Lecco, richiede le seguenti caratteristiche: 

Professionali (tecnico – scientifiche) 

- conoscenze e competenze cliniche per la diagnosi e cura delle patologie di pertinenza 
urologia secondo le modalità appropriate ed approvate dalle società scientifiche e previste 
dalle linee guida nazionali ed internazionali ed in particolare: 

a - elevata esperienza come primo operatore nel trattamento laparoscopico e 
laparoscopico robot-assistito della patologia tumorale prostatica, renale, surrenalica e 
nel trattamento ricostruttivo della patologia ostruttiva congenita o acquisita delle vie 
urinarie superiori (stenosi giunto pielo-ureterale, stenosi della giunzione uretero-
vescicale, etc); 
b - esperienza come primo operatore nel trattamento della patologia oncologica 
infiltrante della vescica e nel confezionamento di derivazioni delle vie urinarie; 
c - esperienza come primo operatore nel trattamento endoscopico delle patologie 
prostatiche e vescicali; 
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d - esperienza come primo operatore nel trattamento endourologico della patologia 
dell’alta via escretrice con particolare riferimento alla calcolosi urinaria ed ai tumori 
dell’uretere e della pelvi renale; 
e - padronanza dei protocolli diagnostico-terapeutici-assistenziali e delle tecniche 
chirurgiche per la gestione ed il trattamento dei traumi urologici, con particolare 
riferimento ai traumi renali, vescicali, uretrali e genitali; 
f - esperienza come primo operatore, conoscenza e competenza nel trattamento della 
patologia andrologica in urgenza ed elezione, inclusa la patologia tumorale del 
testicolo e del pene; 
g - buona conoscenza della modalità di follow-up delle neoplasie urologiche e delle  
modalità di trattamento multidisciplinare di questi tumori; 

- conoscenze del sistema di organizzazione in rete della Regione Lombardia e competenze e 
capacità di lavoro in rete; 

- competenze relazionali finalizzate alla gestione o partecipazione a gruppi di lavoro per la  
predisposizione dei protocolli clinici, per la qualità delle prestazioni erogate e per la 
gestione del rischio clinico; 

- capacità di interazione e dinamismo nell’ambito della implementazione, del monitoraggio e 
della revisione dei percorsi diagnostico terapeutico – assistenziali di pertinenza patologia 
specifici ed in particolare: 
a)  si richiede attitudine e motivazione all’interazione multidisciplinare con i ginecologi per 

l’ottimizzazione ed implementazione del trattamento della patologia oncologica e non 
oncologica (endometriosi) coinvolgente la vescica e l’uretere distale; 

b)  si richiede attitudine, competenza e motivazione all’interazione multidisciplinare con 
oncologi, chirurghi plastici, anatomopatologi, radioterapisti, nutrizionisti e palliativisti 
nel percorso dedicato alla patologia oncologica dell’apparato urinario e per la gestione 
multidisciplinare dei casi clinici; 

c) si richiedono competenze relazionali per lo sviluppo di interazioni con altre Aziende 
Lombarde e particolarmente con le Università e gli IRCCS per la partecipazione alla 
stesura ed applicazione  di protocolli innovativi di studio, di ricerca clinica applicata e 
translazionale, di organizzazione di convegni e corsi innovativi nella materia specifica 
anche presso la ASST di Lecco; 

- competenze relazionali e conoscenze cliniche finalizzate alla collaborazione con altre UO ed 
Istituzioni per  la  predisposizione dei piani per l’emergenza interna all’UOC e  di Maxi- 
afflusso ed emergenza; 

- conoscenza e sviluppo di competenze per l’adozione ed utilizzo di sistemi informatici e di 
telemedicina sia in raccordo con gli Spock  per i quali si è riferimento che con le altre UOC  
del dipartimento,  dell’ospedale e della ASST. 
 

Manageriali (organizzative) 

-  capacità di organizzazione e programmazione delle risorse assegnate ad integrazione in entrambi 
i presidi ospedalieri su cui  si svolge l’attività, nel rispetto delle direttive aziendali e delle 
normative contrattuali finalizzate ad una specializzazione delle competenze attraverso la 
garanzia della erogazione delle attività nei singoli presidi come previsto dal piano di 
riorganizzazione aziendale ; 
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-  capacità di identificare gli sviluppi innovativi, sia tecnici che organizzativi, ed il fabbisogno 
formativo per la manutenzione delle competenze della struttura diretta e dei professionisti ad 
essa afferenti; 

-  capacità e competenza nella gestione della chirurgia robotica finalizzata al raggiungimento di 
standards tecnici ottimali e nello sviluppo di nuove tecniche allo scopo di estendere le 
indicazioni della metodica e all’ottimizzazione dei costi; 

-  consolidata e significativa esperienza  nella gestione di problematiche organizzativo-gestionali, 
di “problem - solving”  e  con esperienza di gestione di risorse umane e strumentali; 

 - capacità di promuovere il lavoro in rete, la progettazione partecipata interprofessionale ed 
interdisciplinare, con riguardo al lavoro all’interno delle reti organizzative ospedaliere e 
territoriali regionali, in particolare con le strutture di riabilitazione e strutture HUB delle reti 
tempo dipendenti; 

-  capacità di lavoro per obiettivi secondo quanto indicato dalla Direzione Aziendale e nel 
Dipartimento di Chirurgia d’urgenza e robotica.; 

-  capacità di coinvolgimento dei propri collaboratori e di lavoro “in squadra” in raccordo con le 
strutture interne dell’azienda, sia ospedaliere che territoriali, con particolare riferimento 
all’addestramento alle tecniche laparoscopiche e laparoscopiche robot-assistite dei collaboratori, 
allo scopo di ottenere un livello omogeneo delle competenze; 

-  capacità di organizzare il lavoro dei collaboratori nel rispetto delle normative relative all’orario 
di lavoro allo scopo di assicurare una distribuzione omogenea delle attività nelle 12 ore  nel 
presidio di Lecco per ottimizzare le risorse ed assicurare una tempestiva gestione dei casi 
urgenti, di partecipare alla presa in carico del paziente cronico ed allo scopo di assicurare una 
adeguata presenza nel corso della settimana nel presidio di Merate; 

- capacità di individuare e far adottare in maniera efficace ed efficiente gli strumenti 
dell’informatica e della telemedicina; 

-  capacità di motivazione dei propri collaboratori con adozione di tecniche di prevenzione del 
“burn –out”. 

 
Art. 7  COMMISSIONE di VALUTAZIONE 

 
La Commissione di Valutazione  è composta dal Direttore Sanitario dell’ASST di Lecco e da tre 
Direttori di Struttura Complessa  nella disciplina della presente selezione, sorteggiati da un elenco 
unico nazionale tenuto dal Ministero della Salute. Qualora venissero sorteggiati tre Direttori di 
Strutture  Complesse  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 presso un’Azienda di una Regione diversa. Per ogni 
componente titolare deve essere  sorteggiato un componente  supplente. 
Qualora al momento del sorteggio il suddetto elenco nazionale non dovesse essere stato predisposto, 
l’ASST di Lecco utilizzerà elenchi provvisori suddivisi per disciplina ricavati dall’accorpamento  
degli elenchi nominativi disponibili di altre  Regioni (DGR 553/13). 
 
Il predetto sorteggio è pubblico e si terrà presso l’Azienda Socio-Sanitaria di Lecco – Via 
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dell’Eremo 9/11 – Lecco – U.O.C. Gestione Risorse  Umane - 2^ Piano – Palazzina 
dell’Amministrazione ALLE ORE 10.00 DEL GIORNO SUCCESSIVO ALLA SCADENZA DEL TERMINE 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE . IN CASO DI COINCIDENZA CON LA GIORNATA DI 

SABATO O FESTIVO , IL SORTEGGIO VIENE DIFFERITO AL GIORNO SUCCESSIVO .  
Nel caso in cui i sorteggiati non avessero più titolo a far parte della Commissione, o ne siano 
impediti da situazioni contingenti, verrà effettuato un secondo sorteggio 2 giorni dopo il primo. 
 
La Commissione  nella composizione risultante dal sorteggio sarà nominata con deliberazione del 
Direttore Generale che contestualmente individuerà anche un funzionario amministrativo 
dell’Azienda  che parteciperà ai lavori della Commissione stessa  con le funzioni di segretario. 
 
La composizione della Commissione di Valutazione sarà pubblicata  nel sito internet Aziendale. 
 

Art. 8  CRITERI  E MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
 
Ai sensi dell’art. 15,  comma 7 bis punto b)  del D. Lgs. 502/92 e s.m.i  la Commissione  di cui 
all’art. 7  del presente bando effettua  la valutazione con l’attribuzione di punteggi mediante 
l’analisi compartiva dei curricula dei titoli professionali posseduti, avendo anche riguardo alle 
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza  al 
profilo ricercato e degli esiti del colloquio.  
Così come disposto dalla DGR 553/13 potranno essere  applicati  per analogia nell’ambito della  
valutazione dei curricula e del colloquio i criteri previsti dall’art. 8  del DPR 484/97. 
 
La Commissione dispone per  la valutazione  complessivamente di 100 punti così ripartiti: 
- 40 punti per  il curriculum 
- 60 punti per il colloquio 
 

A) CURRICULUM 
 
Il  punteggio  per la valutazione del curriculum  (40 punti)  verrà  ripartito come segue: 
 
• ESPERIENZA PROFESSIONALE: PUNTI 30 

 
In relazione al fabbisogno definito all’art. 6, in tale ambito verranno prese in considerazione 
le esperienze professionali del candidato con prevalente considerazione di quelle maturate 
negli ultimi 5 anni tenuto conto: 
- della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha 
svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; 
- della posizione funzionale del candidato nelle strutture e delle sue competenze con 
indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, 
dei ruoli di responsabilità rivestiti, dello scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e 
dei particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti; 
- della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con 
riguardo all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume 
e complessità; 
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a: 
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito; 
- caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il candidato ha maturato le proprie 
esperienze, in relazione al fabbisogno oggettivo; 



 
 
 
 
 
 

14 
 

- durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del candidato. 
 

• ATTIVITÀ  DI FORMAZIONE , STUDIO, RICERCA E PUBBLICAZIONI : PUNTI 10 
 

 Tenuto conto del fabbisogno definito all’art. 6, in tale ambito verranno presi in 
considerazione: 
- i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in 
rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini 
obbligatori; 
- l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di 
laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario; 
- la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, in 
qualità di docente o di relatore; 
- la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione 
alla pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali,   
- la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei 
precedenti incarichi. 
 
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a: 
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito; 
- durata, continuità e rilevanza delle esperienze del candidato; 
- rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state svolte; 
- pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali. 
 

B) COLLOQUIO 
 

Il  punteggio  per la valutazione del colloquio  (60 punti)   verrà  assegnato valutando: 
 
- capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze 
professionali documentate, rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda all’art. 6; 
 
- capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche 
dell’incarico da svolgere, rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda all’art. 6. 
 
La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi terrà conto della chiarezza espositiva, della 
correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di 
collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la miglior risoluzione dei quesiti anche 
dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi. 
 
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione 
della struttura complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento 
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa. 
 
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con il supporto specifico del Direttore 
Sanitario, illustrerà nel dettaglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, 
affinché i candidati possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della 
struttura, sia dal punto di vista clinico che organizzativo. 
 
E’ necessario il raggiungimento della soglia minima  di  40/60 affinché il candidato possa essere  
dichiarato idoneo alla  procedura. 
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Il colloquio avrà luogo presso la sede dell’Azienda Socio-Sanitaria di Lecco – via Dell’Eremo 
9/11 – Lecco - Palazzina dell’Amministrazione - 2^piano – Aula BLU - il giorno  VENERDI’ 9 
NOVEMBRE 2018 con inizio alle ore 11.00. 
      
Sono AMMESSI  a partecipare alla prova: 
- i candidati che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione; 
- i candidati che avendo ricevuto comunicazione di ammissione alla procedura “sotto condizione” 
provvedano a regolarizzare la loro posizione entro la data di espletamento della prova stessa. 
 
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di un valido documento di identità. 

I  CANDIDATI CHE NON SI PRESENTERANNO AL COLLOQUIO NEL GIORNO E ALL ’ORA STABILITI 

SARANNO CONSIDERATI RINUNCIATARI , QUALUNQUE SIA LA CAUSA DELL ’ASSENZA. 
 

La presente comunicazione  ha  valore  di  notifica  a  tutti  gli effetti, nei confronti 
degli interessati. 

 
ART. 9 PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET ( www.asst-lecco.it) 

 
Ai sensi della DGR  553/13, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle 
indicazioni contenute nella deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 88 del 
02.03.2011 verranno pubblicati sul sito internet aziendale: 
a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e 
soggettivo; 
b) la composizione della Commissione di Valutazione; 
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio; 
d) la relazione della Commissione di Valutazione, contenente anche l’elenco di coloro che non si 
sono presentati al colloquio; 
e) l’atto di attribuzione dell’incarico. 

 
ART. 10 CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

 
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito della 
terna degli idonei, composta, sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati  a seguito della 
valutazione del curriculum e all’espletamento del colloquio. 
Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare uno dei due candidati che non hanno 
conseguito il miglior punteggio, motivando analiticamente la scelta, motivazione che deve essere  
pubblicata unitamente all’atto di nomina nel sito internet aziendale. 
L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato 
dopo 15 giorni dalla pubblicazione sul sito internet  aziendale  delle informazioni di cui ai punti c) e 
d) dell’art. 9  del presente bando. 
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 servizio è 
concordata tra le parti. 
Ai sensi dell’art. 15 comma 7 ter del D.Lgs 502/92   e s.m.i.  “L'incarico di direttore di struttura 
complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri 
sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 
5”. 
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L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo, previa verifica 
positiva al termine dell’incarico da effettuarsi da parte del un collegio tecnico ai sensi delle vigenti 
disposizioni  normative. 
 
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali 
vigenti per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali. 
 

ART. 11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
E TERMINI PER CHISURA DELLO STESSO 

 
Ai sensi della L. 241/90 è individuato quale Responsabile del presente procedimento la Dr.ssa Ilaria 
Terzi Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di 
Lecco.  
La presente procedura si concluderà, con l’atto formale di attribuzione dell’incarico adottato dal 
Direttore Generale, entro 6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

 
ART. 12 RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

 
La documentazione allegata  alla domanda potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato 
munito di delega, previo riconoscimento tramite documento valido di identità personale, solo dopo 
120 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del Direttore Generale. La restituzione 
dei documenti potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato non 
presentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima del colloquio stesso, dichiari espressamente, di 
rinunciare alla partecipazione alla procedura. 
 

ART. 13 DISPOSIZIONI VARIE 
 

L'Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, 
sospendere o riaprire i termini, modificare, revocare o annullare il presente bando. 
 
L’ASST di Lecco non intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della presente 
procedura selettiva, nel corso dei due anni successivi alla data del conferimento dell’incarico, nel 
caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, conferendo 
l’incarico stesso ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale. 
 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si intendono qui richiamate le norme di legge 
vigenti in materia. 
 
 

ART. 14 INFORMAZIONI 
 

Gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti  e informazioni all’Unità Operativa 
Complessa Gestione Risorse Umane – Settore Concorsi dell'ASST di Lecco con sede in  Via 
dell’Eremo n. 9/11 - Lecco dalle ore 09.00 alle ore 10.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, sabato 
escluso (� 0341/489405 – 055 – 053) - �personale.concorsi@asst-lecco.it 
 

IL DIRETTORE 
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

(Dr.ssa Ilaria Terzi) 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
PER IL CONCORSO PUBBLICO 

 
 
1. Introduzione 
1.1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo “GDPR”) concernente 
la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione 
di tali dati, La informiamo che i dati personali comuni ed appartenenti alle categorie particolari 
(ossia dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose 
o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in 
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento 
sessuale della persona) forniti alla Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco (nel prosieguo il 
“Titolare”) con sede in Via dell’Eremo 9/11, 23900 Lecco, tel. 0341 489001, e-mail 
dir.generale@asst-lecco.it, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa vigente in 
materia di protezione dei dati personali e dei relativi obblighi di sicurezza. 
1.2. Il Titolare ha nominato il responsabile per la protezione dei dati (“Data Protection Officer” o 
“DPO”) raggiungibile all’indirizzo e-mail dpo@asst-lecco.it. 
 
2. Finalità del trattamento, basi di legittimità e periodo di conservazione dei dati 
I dati personali che lei ci fornirà e che saranno raccolti nel corso dell'erogazione dei servizi da lei 
richiesti saranno trattati per le finalità secondo le basi giuridiche appresso indicate. 
 

FINALITÀ DEL 
TRATTAMENTO 

BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE DEI 

DATI 
Finalità connessa all’iscrizione e 
la partecipazione al concorso 
pubblico 

Necessità di adempiere obblighi 
legali cui è soggetto il titolare, 
nonché, per quanto concerne le 
categorie particolari di dati, per 
motivi di interesse pubblico in 
conformità con quanto previsto 
nell’art. 9.2, lett. g) GDPR. 

Durata del concorso 
pubblico e, dopo la 
cessazione, per un massimo 
di dieci anni 
Nel caso di contenzioso 
giudiziale, per tutta la 
durata dello stesso, fino 
all’esaurimento dei termini 
di esperibilità delle azioni 
di impugnazione 

Adempiere agli obblighi previsti 
dalla legge, da un regolamento, 
dalla normativa comunitaria o da 
un ordine dell’Autorità; 
Se necessario, per accertare, 
esercitare o difendere i diritti del 
Titolare in sede giudiziaria 

Legittimo interesse 

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, 
compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup 

  
3. Conferimento dei dati 
Obbligatorio per la conclusione e prosecuzione del concorso pubblico e per adempiere ad obblighi 
di legge. Il rifiuto di fornire i dati non consente la partecipazione al concorso pubblico. 
 
4. Categorie di destinatari dei dati 

 
4.1. I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari del trattamento , 
fra cui autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, 
legittimati a richiedere i dati. 
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4.2. I dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti designati come responsabili 
del trattamento, fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i fornitori di servizi informatici. 
 
5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I dati potranno essere trattati dalle persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati 
personali ex art. 29 GDPR in ragione dell’espletamento delle loro mansioni lavorative e che hanno 
ricevuto adeguate istruzioni operative. 
 
6. Ambito di diffusione dei dati e trasferimento dei dati personali extra UE 

 
6.1. I dati personali non sono/saranno oggetto di diffusione (intendendosi per tale, il dare 
conoscenza di dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro 
messa a disposizione o consultazione), fatta salva l'ipotesi in cui la diffusione sia richiesta, in 
conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e 
sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione 
accertamento o repressione di reati.   
6.2. I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 
 
7. Diritti dell’interessato – Reclamo all’Autorità di controllo 
Contattando l’Ufficio preposto  via e-mail all’indirizzo privacy@asst-lecco.it, l’interessato può 
chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la loro cancellazione, rettifica, 
integrazione, cancellazione, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, 
opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento effettuato nell’ipotesi 
di legittimo interesse del Titolare. 
L’interessato, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia 
effettuato con strumenti automatizzati ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali, nonché, se tecnicamente fattibile, di 
trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato 
membro in cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta 
violazione. 
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SCHEMA DI DOMANDA 
 
 

Al Commissario 
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco 
Via Dell’Eremo, 9/11 
23900 LECCO 

 
 
Il/la sottoscritto/a …………………..………………….............………...…………………………………… 

(cognome e nome) 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico per l’attribuzione di incarico 
quinquennale di Dirigente Medico – Disciplina: Urologia - Direttore della U.O.C. Urologia 
dell’ASST di Lecco. 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste (art. 76 DPR 445/00) nel caso di 
false attestazioni e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai benefici conseguiti in virtù di un 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,  
 

DICHIARA  ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 
 

a. di essere nato/a a _________________________________________il ______/______/_______
   (luogo e provincia)               (giorno   -   mese  –    anno) 

 

b. di essere residente nel Comune di ____________________________________ Prov. (_______)  
 
in via___________________________________________________________________________ 

(indicare l’indirizzo esatto e il numero civico) 

 
c. di essere in possesso della cittadinanza: (barrare la casella che interessa) 

     �  italiana (o equivalente) 
     �  stato membro dell’unione europea_______________________________________________ 

       (indicare il nome dello Stato) 

�  altro_______________________________________________________________________ 
 

d. di: (barrare la casella che interessa) 

    � essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________________ 
 

    � non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi____________________________________ 
 

    �essere cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi_____________________________________ 
 
e. di: (barrare la casella che interessa) 

    � non avere mai riportato condanne penali 
 

    � non avere procedimenti penali in corso 
 

    �di aver riportato le seguenti condanne penali (devono essere indicate anche qualora sia intervenuta l’estinzione della 
pena o sia stato concesso il perdono giudiziale, la sospensione condizionale della pena, o sia stato accordato il beneficio della non 
menzione della condanna nel certificato generale del Casellario Giudiziale)_____________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

    � di avere i seguenti procedimenti penali in corso ____________________________________________ 
 
f. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o 

dichiarato decaduto, ovvero licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto 
collettivo nazionale di lavoro; 

 
g. di essere in possesso del Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia  conseguito il 

___________________ presso l’Università ____________________________________________con 

votazione_______________________ 

              (indicare l’esatta denominazione  del titolo di studio – per  i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli estremi del Decreto di equipollenza) 
 

h. si essere iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici  della Provincia di _________________ 
dal______________________ 

i. di essere in possesso della specializzazione in …………………………………………………………….  

� conseguita ai sensi del D.L.gs. 368/99 (257/91) 

� non conseguita ai sensi del D.L.gs. 368/99 (257/91),  

il ……………………….. presso l’Università …………………….………………………. con votazione 
…………………  

La durata della Scuola di Specializzazione è di anni ……………..; 

j. di non essere  in possesso dell’attestato di formazione manageriale ovvero di essere  in possesso 
dell’attestato di formazione manageriale conseguito il………………….. 
presso……………………………….. (cancellare la parte che non interessa) 
 

k. di essere  in possesso dell’ ANZIANITÀ DI SERVIZIO DI SETTE ANNI, di cui cinque nella disciplina o 
disciplina equipollente; 

 
l. aver prestato servizio alle dipendenze di Strutture Sanitarie Pubbliche o Private  come segue: 
 

� ente___________________________________ disciplina ____________________________ 
                                (indicare denominazione e sede) 

periodo: dal_____/_____/_____  al ____/____/_____   ore settimanali_____ tipo di rapporto_________ 

___________________________________motivo della cessazione________________________ 

� ente___________________________________ disciplina ____________________________ 
                                (indicare denominazione e sede) 

periodo: dal_____/_____/_____  al ____/____/_____   ore settimanali_____ tipo di rapporto_________ 

___________________________________motivo della cessazione________________________ 

� ente___________________________________ disciplina ____________________________ 
                                (indicare denominazione e sede) 

periodo: dal_____/_____/_____  al ____/____/_____   ore settimanali_____ tipo di rapporto_________ 

___________________________________motivo della cessazione________________________ 

� ente___________________________________ disciplina ____________________________ 
                                (indicare denominazione e sede) 

periodo: dal_____/_____/_____  al ____/____/_____   ore settimanali_____ tipo di rapporto_________ 

___________________________________motivo della cessazione________________________ 

� ente___________________________________ disciplina ____________________________ 
                                (indicare denominazione e sede) 
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periodo: dal_____/_____/_____  al ____/____/_____   ore settimanali_____ tipo di rapporto_________ 

___________________________________motivo della cessazione________________________ 

 
m. di (barrare la casella che interessa - per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985) 
 

� aver assolto gli obblighi militari 
 

� essere nella seguente posizione________________________________________________________ 
 
n. che il proprio codice fiscale è____________________________________________________________ 
 
o. di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento e l’utilizzo dei dati personali contenuta nel 

bando della presente procedura di selezione e di acconsentire al trattamento degli stessi nel rispetto delle 
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679; 

 
p. di aver preso visione del testo integrale del bando di avviso e di accettare senza riserve tutte le condizioni 

in esso contenute; 
 
q. che n._____ fotocopie dei documenti allegati alla presente domanda sono conformi agli originali; 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  
 

CHIEDE  
 
che le comunicazioni relative alla presente procedura di selezione siano effettuate al seguente recapito: 
 

Destinatario_______________________________________________________________________________ 

Via___________________________________________________________ n.______ CAP______________ 

Città________________________________________________________________prov.________________ 

Telefono____________________________________________________e-mail_______________________ 
 

e SI IMPEGNA  a comunicare tempestivamente e per iscritto eventuali successive variazioni di indirizzo 
esonerando questa Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 
 
_____________, il_______________ 
 
 

Firma (leggibile) 

 
___________________________________________________________________ 

(sottoscrizione NON SOGGETTA ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 DPR 445/00) 
 

(La mancata sottoscrizione  comporta l’esclusione della domanda dalla presente procedura di selezione) 
 


