
 

 

 

 

A  V  V  I  S  O 
 

 

In esecuzione della deliberazione n. 994 del 13.12.2022 è indetto avviso pubblico, per titoli e 

colloquio, per l’individuazione, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato ex 

art. 22 commi 5 e 6 del CCNL Area sanità 29/12/2019, di un dirigente medico, cui affidare la 

 

temporanea conduzione (supplenza) della  

Struttura Complessa “Direzione Medica Desio” 

in relazione alla assenza per aspettativa fino al 31.12.2025 del titolare dell’incarico e, comunque, per 

tutta la durata dell’aspettativa stessa. 

La decorrenza dell’incarico sarà individuata nel contratto individuale di lavoro, con risoluzione 

automatica allo scadere in caso di mancato rinnovo o anticipata in caso di rientro o cessazione dal 

servizio del titolare prima del termine. 

 

Per essere ammessi all’avviso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e 

specifici: 
 

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei 

Paesi dell’Unione Europea. Ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 165 del 30.03.2001, come modificato 

dall’art. 7 della Legge n. 97 del 6.08.2013, possono accedere ai pubblici impieghi i familiari dei 

cittadini degli stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 

che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ed i cittadini di 

Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che 

siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. La 

documentazione attestante tali condizioni deve essere allegata alla domanda al momento della 

registrazione al concorso; 

b) godimento dei diritti civili o politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 

esclusi dall’elettorato politico attivo; 

c) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi 

rispetto a quella di scadenza del bando, ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di 

uno dei Paesi dell’Unione Europea, fermo restando in questo caso l’obbligo dell’iscrizione all’albo 

in Italia prima dell’assunzione in servizio;  

d) anzianità di servizio: 

- di sette anni, di cui cinque nella disciplina a cui di riferisce l’incarico in questione o disciplina 

equipollente ai sensi del D.M. 30.01.1998 e specializzazione nella medesima disciplina o in 

disciplina equipollente; 

ovvero 

- di dieci anni nella disciplina di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero.  

Per la determinazione e valutazione dell’anzianità di servizio utile per l’accesso all’ex secondo 

livello dirigenziale si fa riferimento a quanto previsto negli articoli 10, 11, 12 e 13 del  

D.P.R. n. 484/1997 e dal D.M. Sanità n. 184 del 23 marzo 2000; 

f) curriculum ai sensi dell’art.8 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n.484 in cui sia documentata una 

specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art.6 dello stesso Decreto.  

 

 

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande di partecipazione. I titoli conseguiti all’estero dovranno essere 
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riconosciuti in Italia secondo la vigente normativa e dovrà essere allegato alla domanda di 

partecipazione alla procedura il relativo decreto di riconoscimento. 

 

Non possono accedere agli impieghi: 

 coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti, 

dispensati o decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero licenziati a 

decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo per aver conseguito 

l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

 coloro che abbiano subito condanne penali per reati che impediscano, ai sensi delle vigenti 

disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione. 

Con riguardo a condanne penali per reati diversi da quelli di cui sopra, l’Azienda procederà alla 

valutazione di tali condanne al fine di accertare, secondo un consolidato indirizzo 

giurisprudenziale, la gravità dei fatti penalmente rilevanti dai quali può desumersi l’eventuale 

inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare attività di pubblico impiego. 

L’Azienda si riserva altresì di valutare, a suo insindacabile giudizio, se la sottoposizione a misure 

di sicurezza/cautelari, ovvero i procedimenti penali in corso risultino ostativi all’ammissione alla 

presente procedura selettiva. 

 

La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti d’età; 

tuttavia, la durata dell’incarico non potrà protrarsi oltre la data di raggiungimento del limite d’età per 

il collocamento a riposo, fatta salva l’applicazione della disposizione dell’art. 22 della Legge n. 

183/2010.  

 

Questa Azienda invita gli aspiranti in possesso dei requisiti indicati a far pervenire domanda, 

corredata della documentazione richiesta e dei titoli posseduti, 

 

entro e non oltre il termine perentorio delle ore 23,59 del giorno 27.12.2022 

 

 

Le domande di partecipazione devono essere inoltrate, pena esclusione, esclusivamente con la 

seguente modalità:  

 inoltro tramite PEC al seguente indirizzo: 

domande.concorsi@pec.asst-brianza.it. La domanda dovrà pervenire entro il giorno di scadenza. 

L’oggetto della e-mail dovrà tassativamente essere il seguente: Cognome________ 

Nome__________ DOMANDA AVVISO SUPPLENZA DIRETTORE DIREZIONE 

MEDICA DESIO - DELIBERA N. 994 DEL 13.12.2022. 

 

Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica 

semplice/ordinaria e la domanda trasmessa/inviata con altre modalità.  

La domanda e i relativi allegati dovranno essere trasmessi in un unico file in formato PDF tramite 

posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato. Ai fini dell’identificazione certa 

dell’autore della domanda, l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente 

riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato, pena esclusione. 
 

Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle predette istruzioni non saranno 

ammesse. 

 

Sono consentite le seguenti modalità di sottoscrizione delle domande:  

1. sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore 

accreditato; oppure  
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2. sottoscrizione con firma autografa del candidato con scansione della documentazione (compresa 

scansione del documento di identità). 

 

Sono considerati privi di efficacia le domande e i documenti che perverranno dopo la scadenza del 

termine perentorio suddetto. 

 

Nella domanda dovranno essere indicati: 
 

a) la data, il luogo di nascita e la residenza; 

b) la cittadinanza posseduta; 

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 

d) le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti penali in corso, ovvero la dichiarazione di 

non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

e)   i titoli di studio posseduti; 

f)   la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

g) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione 

di precedenti rapporti di pubblico impiego; 

h) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione. I 

candidati hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo, anche di indirizzo 

e-mail, all’Azienda, la quale non assume alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità 

presso l'indirizzo comunicato. 
 

Nella domanda di ammissione l'aspirante deve indicare altresì di sottostare a tutte le condizioni 

stabilite nel presente avviso nonché alle norme tutte di legge e dei regolamenti interni ed eventuali 

successive modifiche degli stessi. 

 

Ai fini della formulazione della graduatoria per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati si 

applicheranno le norme previste dal D.P.R. del 10.12.1997 n. 483 e precisamente potrà essere 

attribuito un massimo di punti 20. 

 

 Alla domanda devono essere allegati, descritti in un elenco in carta semplice: 
 

a) autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n.445 del 28.12.2000, attestante: 
 

 il possesso del diploma di laurea richiesto dall’avviso; 
 

 il possesso del diploma di specializzazione nella disciplina per la quale è indetto l’avviso 

pubblico, o equipollente (in caso di ammissione con sette anni di anzianità come sopra precisati);  
 

 l’iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici; 
 

La suddetta autocertificazione può essere resa contestualmente alla domanda di partecipazione 

all’avviso. 
 

b) certificazioni e dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/00 relative ai titoli 

che il concorrente ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della 

formulazione della graduatoria; 
 

c) eventuali pubblicazioni strettamente attinenti alla disciplina a bando ed edite a stampa degli 

ultimi 5 anni con riferimento alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito internet 

aziendale (prodotte con testo completo in originale o in copia dichiarata conforme all’originale 

nei modi di legge); 
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d) curriculum formativo e professionale, datato e firmato; 
 

e) fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 
 

f) dichiarazione di conformità all’originale di eventuali fotocopie allegate alla domanda. 

 

Si rammentano pure, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel citato D.P.R. 

n. 445/2000 in materia di documentazione amministrativa. In particolare si rammenta che la 

sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni temporaneamente sostitutive consentite dalla 

suddetta normativa non sono soggette ad autenticazione. Ai sensi dell'art. 40 - c. 01 - del D.P.R. n. 

445/00, così come modificato dall'art. 15 della Legge n. 183/11, i certificati rilasciati dalla 

Pubblica Amministrazione e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui 

agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 
 

Non si terrà conto dei titoli che non siano chiaramente identificabili. Non verranno prese in 

considerazione dichiarazioni sostitutive redatte senza precisa indicazione di oggetto, tempi e luoghi 

relativi ai fatti, stati e qualità interessati. Per i servizi prestati a qualsiasi titolo dovranno essere 

indicate le date esatte di inizio e di fine; in caso contrario le annate saranno calcolate dal 31 dicembre 

del primo anno all'1 gennaio dell'ultimo anno, mentre le mensilità saranno calcolate dall'ultimo 

giorno del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese. Le dichiarazioni relative alla frequenza di 

corsi vari devono indicare con precisione il numero di giornate e, ove possibile, di ore, di effettiva 

presenza agli stessi e non solo il periodo di generica durata del corso. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI CIRCA IL PRESENTE AVVISO 

 

A far data dal 1 gennaio 2021 è stata costituita la nuova ASST della Brianza in attuazione delle 

disposizioni di cui alla L.R. n. 23/2019, in coerenza con i contenuti del documento “Attuazione 

dell’articolo 19 della legge regionale n. 23/2019 afferimento dell’ambito distrettuale di Desio alla ASST 

di Vimercate e conseguente istituzione della ASST della Brianza”.   

L’ASST della Brianza è inserita nel territorio della provincia di Monza e Brianza, comprende gli ambiti 

territoriali di Carate Brianza, Desio, Seregno e Vimercate, ha una superficie di 357 km² ed una 

popolazione di circa 701.482 abitanti.  

L’ASST della Brianza e è diffusamente rappresentata sul territorio con 4 Ospedali, 1 POT (Presidio 

Ospedaliero Territoriale) un hospice, ambulatori territoriali, centri dialisi, centri territoriali psichiatrici, 

centri diurni psichiatrici, comunità protette, sedi di neuropsichiatrica infantile, consultori familiari, 

centri riabilitativi, centri territoriali per le dipendenze. 

L’ASST della Brianza eroga i propri servizi sanitari e socio sanitari attraverso il Polo ospedaliero ed il 

Polo territoriale. 

 

POLO OSPEDALIERO 

All’interno del Polo Ospedaliero della ASST, sono individuabili n. 5 strutture ospedaliere: 

 Ospedale di Vimercate 

 Ospedale Pio XI di Desio 

 Ospedale Civile “Vittorio Emanuele III” di Carate Brianza 

 Ospedale “Trabattoni Ronzoni” di Seregno  

 Ospedale Carlo Borrella di Giussano 

 

POLO TERRITORIALE 

All’interno del Polo Territoriale della ASST, sono individuabili le seguenti strutture territoriali: 

 Hospice di Giussano  
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 Ambulatorio territoriale di Arcore, Besana Brianza, Carate Brianza, Cesano Maderno, Lentate 

sul Seveso, Limbiate, Lissone, Macherio, Meda, Muggiò, Nova Milanese, Seveso, Usmate. 

 Struttura territoriale Corberi di Limbiate. 

 Consultorio Familiare Pubblico di Arcore, Bovisio, Carate Brianza, Concorezzo, Cesano 

Maderno, Desio, Lentate sul Seveso, Limbiate, Lissone, Meda, Muggiò, Nova Milanese, 

Seregno, Seveso, Varedo e Vimercate. 

 C.A.L. di Agrate Brianza, Carate Brianza, Cesano Maderno, Seregno. 

 C.P.S. di Besana in Brianza, Cesano Maderno, Seregno, Vimercate. 

 Ambulatorio psichiatrico di Carate Brianza, Lissone. 

 C.D. La Casa di Bernareggio, di Besana in Brianza, di Carate Brianza, di Cesano Maderno e di 

Seregno. 

 Comunità Protetta di Besana in Brianza, ad Alta Assistenza di Meda. 

 Comunità Protetta a Media Assistenza di Limbiate, a Bassa Assistenza di Limbiate. 

 Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza di Besana in Brianza, Cesano Maderno. 

 R.S.D. Beato Papa Giovanni XXXIII di Limbiate.  

 N.P.I.A. di Besana in Brianza, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Giussano, Lentate sul 

Seveso, Lissone, Seregno, Seveso, Usmate e Varedo.  

 N.P.I.A. - Centro Diurno di Lissone, Centro Diurno Adolescenti di Besana in Brianza, Centro 

Residenziale Adolescenti di Besana in Brianza. 

 N.P.I.A. – Centro Residenziale di Desio, Centro Semiresidenziale di Desio. 

 N.P.I.A. di Limbiate. 

 N.O.A. di Seregno, Vimercate, S.E.R.T. di Carate Brianza. 

 S.E.R.T. di Limbiate. 

 C.D.D. - Centro Diurno Disabili di Usmate Velate  

 Assistenza domiciliare – cure palliative – CP-DOM 

 

Si riportano di seguito gli indici dimensionali aziendali alla data del 31/12/2019. 

 N. POSTI LETTO ACCREDITATI  

1151 (1008 ordinari, 143 DH/DS), 58 culle nido, 99 letti dialisi, 7 chirurgia ambulatoriale a bassa 

complessità (BIC), 41 per macroattività ambulatoriale complessa area medica (MAC),  15 per 

macro attività ambulatoriale complessa area riabilitativa, 199 per macro attività ambulatoriale 

complessa area psichiatrica, 43 sub-acuti, 19 hospice.  

RICOVERI 

- ordinari per acuti: 32.885, per complessive 214.984 giornate di degenza  

- ordinari riabilitativi: 1.169, per complessive 25.807 giornate di degenza  

- day hospital per acuti: 3.789, per complessivi 5.280 accessi  

- day hospital riabilitativi: 5, per complessivi 145 accessi  

- subacuti: 501, per complessive 11.237 giornate di degenza  

 ACCESSI AL PRONTO SOCCORSO 

- n. 182.322, (di cui 17.741 seguiti da ricovero) 

 PRESTAZIONI AMBULATORIALI 

- circa 3.612.484 complessive, di cui  306.000 visite, 1.556.000 esami di laboratorio, 59.000 

prestazioni radiologiche.  

 NUMERO DEI PARTI 

- Circa 3.916 parti nei tre punti nascita aziendali di Carate Brianza e Vimercate e Desio (di cui 

1.361 cesarei). 

 

TIPOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO 

Il Presidio Ospedaliero di Desio ha sede in via Giuseppe Mazzini n. 1 ed è collocato nella rete del 

S.S.U.E.M. “118”. Il Presidio Ospedaliero, inaugurato il 20 settembre 1968, conta circa 1000 
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dipendenti e si estende su un’area di 7.000 m2; è organizzato su 9 piani più 1 seminterrato, per una 

volumetria complessiva di 135.000 m2. Il 12 marzo 2000 è stato inaugurato il nuovo blocco sanitario 

dell’Ospedale di Desio, comprendente il nuovo Pronto Soccorso, le Sale Operatorie, la Cardiologia, 

l'Unità Coronarica, la Rianimazione e il Laboratorio Analisi e Biochimica. Il Presidio Ospedaliero di 

Desio è altresì dotato di n. 300 posti letto e 37 di day hospital, con una media/anno di 12.700 ricoveri 

ordinari e 1283 di day hospital; gli accessi di Pronto Soccorso sono pari a 68.000 ogni anno con una 

media giornaliera di oltre 180 accessi; circa 1.300.000 le prestazioni ambulatoriali e circa 8.500 gli 

interventi chirurgici (di cui 1.700 in regime di day service ambulatoriale).  

Il Presidio di Desio è articolato nelle seguenti Strutture sanitarie:  

- Area Medica e delle Specialità Mediche: Cardiologia e U.T.I.C. con Emodinamica, Medicina 

Generale, Nefrologia e Dialisi, Neurologia, Oncologia, Pediatria e Neonatologia, Pronto Soccorso, 

Psichiatria.  

- Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche: Chirurgia Generale e d’Urgenza, Chirurgia 

Vascolare, Endoscopia Diagnostica, Ginecologia e Ostetricia, Oculistica, Ortopedia e Traumatologia, 

Otorinolaringoiatria, Urologia.  

- Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi: Medicina del Lavoro, Igiene e Tossicologia 

Industriale e Ambientale, Anatomia Patologica, Anestesia e Rianimazione, Laboratorio Analisi, 

Radiologia Diagnostica per Immagini.  

- Area di Direzione Sanitaria: Direzione Medica di presidio.  

- Area di Farmacia: Farmacia Interna.  

- Poliambulatori: Allergologia e medicina del lavoro, Ambulatorio gravidanza patologica, 

Ambulatorio pediatrico, Anestesia, Audiometria (indagini diagnostiche), Cardiologia (visite di primo 

e secondo livello + indagini diagnostiche), Chirurgia (visite di primo e secondo livello, doppler 

vascolari, chirurgia parete, colonproctologia), Dermatologia, Diabetologia e endocrinologia, Fisiatria, 

Ginecologia, Medicina Interna (visite di primo e secondo livello), Nefrologia, Neurofisiologia, 

Neurologia (visite di primo e secondo livello + indagini diagnostiche), Oculistica e day-hospital, 

Ortopedia (visite di primo e secondo livello + indagini diagnostiche), Ortottica (valutazioni ed 

indagini diagnostiche), Ostetricia, Otorinolaringoiatria (visite + indagini diagnostiche), Pneumologia, 

Psichiatria, Psicologia, Urologia (visite di primo e secondo livello + indagini diagnostiche).  

 

I candidati ammessi all’avviso saranno sottoposti ad un colloquio di idoneità, da parte 

di apposita Commissione, atto a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali 

richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.  

Al suddetto colloquio sarà attribuito un punteggio massimo di punti 50; i candidati, per poter 

essere dichiarati idonei e quindi essere inseriti nella graduatoria, dovranno raggiungere il 

punteggio minimo di punti 26. 

 

In relazione all’affidamento della temporanea responsabilità di Direzione della S.C. Direzione 

Medica Desio, al candidato verrà chiesto anche di dimostrare: 

- esperienza di gestione di Strutture Semplici o Complesse; 

- conoscenza di strumenti finalizzati alla promozione della qualità aziendale intesa come strumento 

di gestione; 

- capacità manageriali di governo della spesa; 

- capacità di favorire lo sviluppo professionale dei collaboratori anche attraverso lo strumento della 

formazione; 

- attitudine a favorire un clima collaborativo e di fiducia all’interno dell’équipe. 

 

Il colloquio tenderà altresì a verificare la visione e l’originalità di proposte del candidato 

sull’organizzazione di una struttura complessa di Direzione Medica. 
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L’elenco dei candidati ammessi all’avviso di cui trattasi sarà pubblicato sul sito internet 

aziendale www.asst-brianza.it - sez. Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso. 

 

La data dell’eventuale colloquio è prevista per il 28.12.2022, con succesiva notifica saranno 

definite le modalità di espletamento dello stesso. 

Nessuna comunicazione verrà inviata ai singoli candidati. 

 

La mancata presentazione, qualunque ne sia la causa, nella sede, data e ora stabilite per 

l’effettuazione del colloquio comporta la rinuncia all’avviso stesso. 

 

La graduatoria dei candidati sarà approvata con deliberazione del Direttore Generale sotto condizione 

dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego e sarà pubblicata sul sito internet 

aziendale (www.asst-brianza.it – sez. Amministrazione trasparente – bandi di concorso). Detta 

pubblicazione produce effetti di pubblicità legale come previsto dall’art.54 del D.Lgs. 7.3.2005, n.82. 

 

L’incarico avrà decorrenza con l’effettiva stipula di apposito contratto individuale di lavoro 

subordinato. 

 

Il concorrente vincitore è tenuto, a pena di decadenza dall'assunzione stessa, a presentare 

dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestante i sotto indicati stati, qualità personali e fatti: 
 

a) luogo e data di nascita; 

b) residenza; 

c) stato di famiglia; 

d) cittadinanza; 

e) godimento dei diritti politici; 

f) di non aver riportato condanne penali che impediscono la costituzione di un rapporto di pubblico 

impiego e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 

ai sensi della vigente normativa; 

g) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

h) il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione all’avviso. 

 

Si fa presente che il conferimento dell’incarico resta comunque subordinato all’esito favorevole degli 

accertamenti sanitari finalizzati alla verifica dell’idoneità incondizionata allo svolgimento delle 

mansioni connesse alla qualifica dirigenziale per la quale è stata disposta l’assunzione. In caso di 

esito negativo ovvero in presenza di limitazioni anche parziali strettamente collegate alla mansione 

non si potrà procedere alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 

 

A coloro che saranno assunti in esito al presente avviso verrà corrisposto il trattamento economico 

previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area Sanità. 
 

In conformità a quanto previsto dall’art.7, punto 1), del Decreto Legislativo n.165/2001 

l’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il 

trattamento sul lavoro. 

 

L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, anche 

parzialmente, per motivate ragioni e nel pubblico interesse, in qualsiasi momento senza che per i 

concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto. 
 

http://www.asst-brianza.it/
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Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento 

dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo in materia di 

privacy; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei 

propri dati personali a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle 

domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali e per quelle 

connesse all’eventuale procedimento di assunzione.  

 

Per qualsiasi informazione rivolgersi all'Ufficio Concorsi dell'Azienda presso l’Ospedale di Carate 

(tel. 0362/984839 0362/984704) il cui orario di apertura al pubblico è il seguente: dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00. 

 
 

 

per delega del Direttore Generale 

F.to Direttore S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane 

Chiara Milliaccio 
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FAC SIMILE DI DOMANDA DA REDIGERSI IN CARTA SEMPLICE. 

 

        Al DIRETTORE GENERALE 

        DELL’ASST BRIANZA 

        VIA SANTI COSMA E DAMIANO N. 10 

        20871      VIMERCATE 

 

Il sottoscritto__________________________ nato a ____________________________ il ___________- 

codice fiscale ________________,  e residente a__________________ in Via ____________________ 
 

C  H  I  E  D  E 
 

di essere ammesso a partecipare al pubblico avviso per titoli e colloquio, indetto con deliberazione  

n. _______ del _____________, per l’assunzione con incarico a tempo determinato di supplenza di n. 1 

Dirigente Medico al quale affidare poi la temporanea Direzione della S.C. Direzione Medica Desio. 
  

Dichiara sotto la propria responsabilità, anche ai fini di quanto previsto dal D.P.R. n.445/00: 
 

1) di essere in possesso della cittadinanza__________________; 

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________; 

3) [eliminare la voce che non interessa] di non aver riportato condanne penali, ovvero: di aver riportato 

le seguenti condanne penali _______________; 

4) [eliminare la voce che non interessa] di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, ovvero: di essere destinatario dei seguenti 

provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa: 

________________________________________________________________ 

5) di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita il _________presso  

l’Università ___________________di ____________________; 

6) di avere conseguito la specializzazione in__________________in data__________ presso 

l’Università_________________di________________il cui corso di studi ha avuto una durata di 

anni_______; 

7) di essere iscritto all’Ordine dei medici della provincia di  ___________________________; 

8) di aver prestato servizio alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni come segue: dal ____ al ____ 

in qualità di ____________ presso ________ e che la risoluzione dei precedenti rapporti è stata 

determinata dalle seguenti cause ________________________; 

9) di non essere stato destituito, né dispensato, né licenziato dall’impiego presso pubbliche 

amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o 

viziati da invalidità non sanabile; 

10) di aver preso visione del relativo avviso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite 

ed alle norme tutte di legge e dei regolamenti interni ed eventuali successive modifiche degli stessi; 

11) ________________________________________________ (altre eventuali dichiarazioni) 

 

Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al presente avviso gli venga fatta al seguente 

indirizzo:_______________________________telefono________________e-mail_____________. 

 

Data _____________      Firma________________________ 


