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Prot.n.31511  del  30/06/2017 

      AVVISO  
AL PERSONALE SANITARIO 

 
 

 

ATTIVITA’  DI SONOGRAPHER 

PRESSO LE  S.C. CARDIOLOGIA   

DEL  P.O. DI LECCO E DI  MERATE 

 
 
 

Art. 1: oggetto. 
 

Si comunica che l’Azienda  intende procedere alla formulazione di un elenco di 
personale dipendente di questa ASST con qualifica di: 
 

-TECNICO SANITARIO della FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA  E 

PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE; 

-TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA; 

-COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE  
 

in  possesso di  Master in Ecocardiografia ovvero in possesso  di esperienza 
documentata di almeno 12 mesi in attività  di ecocardiografia  
 
interessato ad effettuare  attività sanitaria di Sonographer presso le S.C. di Cardiologia  
del  P.O. di  Lecco e di Merate. 
 

 
Art. 2: attività lavorativa. 
 
L’attività sanitaria sonographer sarà svolta presso le S.C di  Cardiologia del P.O.  di Lecco 
e la  S.C. di Cardiologia  del P.O . di Merate. 
 
Art. 3: requisiti. 
 

Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti.  
 

� essere in servizio presso l’ASST di Lecco anche a tempo determinato con rapporto 
di lavoro esclusivo a tempo pieno nelle qualifiche di Tecnico Sanitario della 
Fisiopatologia Cardiocircolatoria  e  Perfusione Cardiovascolare ovvero Tecnico 
Sanitario di Radiologia Medica ovvero Collaboratore Professionale Sanitario 
Infermiere 

 

� Essere in possesso del Master  in Ecocardiografia ovvero essere in possesso 
esperienza  documentata di almeno 12 mesi in attività  di ecocardiografia 
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Art. 4: modalità e termini di presentazione delle domande 

 

I dipendenti interessati possono far pervenire la propria domanda, come da 
schema allegato, presso l’Ufficio Protocollo dell’ASST di Lecco entro e non oltre: 

il 30 Luglio 2017. 

 

Art. 5: formulazione dell’elenco 

Tra tutte le domande pervenute si procederà alla formulazione di UN ELENCO 
secondo i seguenti criteri di priorità: 

 
� possesso della qualifica di TECNICO SANITARIO della FISIOPATOLOGIA 

CARDIOCIRCOLATORIA  E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE  e 
possesso del master in  Ecocardiografia; 

� possesso della qualifica di TECNICO SANITARIO della FISIOPATOLOGIA 
CARDIOCIRCOLATORIA  E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE  e   
possesso di documentata esperienza in attività  di Ecocardiografia 

� possesso della qualifica di TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA 
MEDICA  e possesso del master in  Ecocardiografia; 

� possesso della qualifica di TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA 
MEDICA  e possesso di documentata esperienza in attività  di 
Ecocardiografia 

� possesso della qualifica di COLLABORATORE PROFESSIONALE 
SANITARIO INFERMIERE  e possesso del master in  Ecocardiografia; 

� possesso della qualifica di COLLABORATORE PROFESSIONALE 
SANITARIO INFERMIERE e possesso di documentata esperienza in 
attività  di Ecocardiografia 

� anzianità di servizio presso l’ASST di Lecco. 
 
 

Art. 6: informazioni. 
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla Struttura Complessa 
Gestione Risorse Umane – Settore Concorsi dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale 
(ASST) di Lecco con sede in  Via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco dalle ore 10.30 alle ore 12.00 
e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, sabato escluso (� 0341.489055-56-97; 
�personale.concorsi@asst-lecco.it) 

 
 

Il Direttore della S.C. Gestione Risorse  Umane 
Dr.ssa Ilaria Terzi 
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Alla S.C. Gestione Risorse Umane  
SEDE 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI SONOGRAPHER  
PRESSO LE S.C. DI CARDIOLOGIA DEL  P.O. DI LECCO E DEL  P.O. DI MERATE 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________matr.________________________ 

nato/a _________________________________________ il ____________________________________  

dipendente di questa Azienda a tempo indeterminato/determinato in qualità di 
_______________________________________________________________________________________ 

in servizio presso la Struttura ____________________________ Presidio di_____________________ 

 
recapito telefonico____________________________________________________________________ 

 

manifesta  il proprio interesse  allo svolgimento dell’attività  di sonographer presso le  S.C. 
di Cardiologia  del P.O. di Lecco e  del P.O. di Merate; 

 
A tal fine  DICHIARA, 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, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/00; 
 

a) di essere/non essere (cancellare la parte che non interessa) in possesso master in Ecocardiografia    
b) di essere/non essere  (cancellare la parte che non interessa) in possesso dell’esperienza di 

anni_________ in ecocardiografia (da documentare) 
 
c) di essere in servizio presso l’“ASST di Lecco” con rapporto di lavoro a tempo pieno  a 

decorrere dal ………………………………………….; 
 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.Lgs. 196/2003 

Si informa che: 
□ i dati personali forniti dal dichiarante saranno raccolti presso la S.C. Gestione Risorse Umane e trattati dall’ASST in base alla 

tipologia del procedimento; il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei e informatici 
□ il conferimento dei dati è obbligatorio  
□ in caso di mancato conferimento dei dati l’istanza non sarà presa in considerazione  
□ i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti da disposizione di legge o di regolamento o per assolvimento di 

funzioni istituzionali 
□ il dichiarante gode dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/03, tra cui il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di 

ottenerne l’aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, 
rivolgendosi al responsabile del trattamento 

□ il titolare del trattamento è il Direttore Generale dell’ASST di Lecco. Il Responsabile del trattamento è il Direttore della S.C. 
Gestione Risorse Umane. 

 

 

Lecco, ___________________               Firma_______________________________________ 
       


