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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest
Avviso pubblico per conferimento incarico quinquennale di 
direttore della struttura complessa «radioterapia» - disciplina 
di radioterapia (area medica e delle specialità mediche)

In esecuzione della deliberazione n. 165 del 13 febbraio 2020, 
è indetto Avviso Pubblico per il conferimento dell’incarico quin-
quennale di:

•	Direttore della Struttura Complessa «Radioterapia»
Disciplina di Radioterapia
(Area Medica e delle Specialità Mediche).

Il presente avviso è emanato in conformità al d.p.r. 10 dicem-
bre 1997 n. 484 con l’osservanza delle norme previste dal d.lgs. 
30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., con particolare riferimento agli 
artt.  15 e seguenti come introdotti dal d.l. 13  settembre  2012 
n. 158, convertito con modificazioni in l. 8 novembre 2012 n. 189 
e dalla deliberazione della Giunta regionale di Lombardia 
n. X/553 del 2 agosto 2013 «Approvazione delle linee di indirizzo 
regionale recanti 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 del d.lgs. 502/92».

La sede di lavoro per il suddetto posto è individuata presso 
l’ASST Bergamo Ovest.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DELLA 
STRUTTURA COMPLESSA U.O.C. «RADIOTERAPIA»

PROFILO OGGETTIVO
(Descrizione ASST)
La ASST Bergamo Ovest ai sensi dell’art. 7 l.r. n. 33/2009 così 
come modificato dalla l.r. n.  23/2015 è una «Azienda socio 
sanitaria territoriale dotata di personalità giuridica di diritto 
pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patri-
moniale, contabile, gestionale e tecnica, che concorre con 
tutti gli altri soggetti erogatori del sistema, di diritto pubblico e 
di diritto privato, all’erogazione dei LEA e di eventuali livelli ag-
giuntivi definiti dalla Regione con risorse proprie, nella logica 
della presa in carico della persona. La struttura è certificata 
ISO 9001:2015.
L’Azienda ha un’estensione territoriale di circa 630 kmq, su cui 
insistono 475.000 abitanti. All’Azienda afferiscono due presidi 
ospedalieri siti nei comuni di Treviglio e di Romano di Lombar-
dia il cui assetto è descritto nella tabella sottostante:

P.L.
Ordi-
nari

P.L.
Dh/
Ds

P. 
Tecnici

Bic

P. 
Tecni-

ci
Mac

P. 
Tecni-

ci
Dialisi

P. 
Tecnici

Sub-
Acuti

Treviglio
Caravaggio 376 26 7 18 25 0

Romano 
Lombardia 166 13 3 10 12 18

L’ASST Bergamo Ovest è costituita da 2  Ospedali per acuti. 
Opera per il tramite di 4 Ambiti Territoriali che comprendono 
77 Comuni della Provincia Bergamasca. Su di essi sono attivi 
19 punti prelievo, 4 poliambulatori territoriali e 6 consultori. 
Per quanto concerne le unità psichiatriche è così costituita:

 − n. 1 SPDC 
 − n. 2 CPS
 − n. 4 Centri Diurni
 − n. 3 Ambulatori Psichiatrici
 − n. 1 CPA
 − n. 3 UO Neuro Psichiatria Infantile
 − n. 3 CRA
 − n. 1 CPM 
 − n. 3 SERD.

Tabella 1: attività di ricovero nel Presidio Treviglio - Caravaggio

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

Chirurgia Generale 833 737 462

Day Surgery 505 307 496

Chirurgia Generale 2 897 1241 1127

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

Medicina Generale 1 1560 1504 1.504

Nefrologia e Dialisi 249 257 254

Neonatologia Treviglio 864 790 715

Oculistica 160 50 165

Ortopedia e Traumatologia 1 804 851 722

Ostetricia e Ginecologia 1773 1.778 1.747

Otorinolaringoiatria 354 338 414

Pediatria 525 652 689

Spdc 538 482 519

Anestesia e Rianimazione 89 78 97

Patologia Neonatale Treviglio 259 224 292

Urologia 1207 1271 1.227

Riabilitazione Funzionale e 
Neurologia 92 86 74

Cardiologia 1541 1441 1481

Unità Coronarica 44 57 61

Neurologia 405 399 380

12.699 12.543 12.426

Nel presidio, con Pronto Soccorso incluso nella rete dell’E-
mergenza-Urgenza quale sede di DEA sono inoltre presenti i 
servizi:

 − Stroke Unit.
 − UTIC
 − Emodinamica
 − Blocco operatorio
 − Rianimazione 
 − Punto nascita
 − Breast Unit
 − Radioterapia
 − Medicina Nucleare
 − Radiologia
 − Patologia Clinica
 − Microbiologia e Virologia
 − Anatomia ed Istologia Patologica
 − Neuropsichiatria infantile
 − Medicina trasfusionale
 − Poliambulatorio Specialistico
 − Oncologia medica
 − Diabetologia
 − Epatologia
 − Endoscopia digestiva
 − Centro Servizi per presa in Carico pazienti cronici e Dimis-
sioni protette

Tabella 2: attività di ricovero nel Presidio di Romano di L.dia 

Anno 
2017

Anno
2018

Anno
2019

Chirurgia Generale 3 1399 1380 1438

Medicina Generale 2 1315 1326 1485

Ortopedia E Traumatologia 2 975 1060 1.073

Riabilitazione Specialistica 507 513 497

Subacuti 0 113 257

4196 4392 4750
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Nel presidio con Pronto Soccorso sono inoltre presenti:
 − Poliambulatorio specialistico 
 − Medicina di Laboratorio
 − Radiologia
 − Subacuti
 − Endoscopia digestiva
 − Diabetologia
 − Oncologia medica

Tabella 3: volumi di attività ambulatoriali e territoriali della 
ASST Bergamo Ovest

Anno
2018

Anno
2018

Anno
2019

N. BIC Macroattività 
chirurgica ambulat. 2981 2720 3253

N. MAC Macroattività 
medica ambulat. 7963 7471 7250

N. prestazioni erogate in 
Pronto Soccorso 531.738 515.302 484.755

N. prestazioni 
ambulatoriali 1.920.551 1.958.138 1.923.853

N. prestazioni 
neuropsichiatria ambulat. 48.139 50.789 50.815

N. prestazioni psich. 
Ambulatoriale 38.852 36.518 36.477

N. giornate in strutture 
psich. Residenziali 23.770 23.034 21.197

N. accessi in strutture 
psich. Semiresidenz. 17.264 16.171 15.966

Si descrive il fabbisogno richiesto per la copertura della posi-
zione oggetto dell’avviso sotto il profilo oggettivo e soggettivo. 

PROFILO OGGETTIVO
(Area tecnico - scientifica)
La UOC di Radioterapia:

•	opera all’interno del dipartimento dei percorsi oncologici in 
sinergica integrazione con le UU.OO. sancendo la centralità 
oncologica di questa disciplina;

•	è collocata all’interno del P.O. di Treviglio ed è dotata di 1 
acceleratore Lineare Dual Energy (Vmat, IGRT, XVI) un cen-
tro di calcolo, una TC simulatore presso la diagnostica per 
immagini;

•	lo staff è composto da 5 dirigenti medici e 3 dirigenti fisici 
(dedicati anche ad attività di radioprotezione e controlli 
qualità aziendali);

•	ha un bacino d’utenza, che spazia dalla bassa bergama-
sca al cremasco all’est milanese;

•	ha erogato 21.000 prestazioni nell’anno 2019 per un totale 
di 1.300 pazienti;

•	afferisce al Dipartimento gestionale Diagnostica Clinica;

•	afferisce al Dipartimento Funzionale dei Percorsi Oncologici 
che ha come obiettivo, il coordinamento tecnico-scientifico 
delle diverse UU.OO. attraverso lo strumento dei PDTA, al fine 
di assicurare:

o presa in carico globale del paziente senza soluzione di 
continuità per le varie fasi del percorso; 

o integrazione interdisciplinare;
o orientamento alla qualità delle cure e alla qualità di 

vita del paziente;
o aumento della sicurezza del paziente;
o ottimizzazione delle risorse;
o Il coordinamento delle Units di patologia (Breast, Tyroid, 

Prostate, …); 

•	collabora nell’ambito di studi clinici con la scuola di Spe-
cializzazione in Radioterapia dell’Università di Brescia, con 
la Radioterapia dell’ASST Papa Giovanni XXIII e con la UOC 
Oncologia dell’ASST Bergamo Ovest e, per quanto possibile,

•	lo staff Medico si attiva per la partecipazione a sperimen-
tazioni cliniche condivise anche in ambito extra regionale.

PROFILO OGGETTIVO
(Area gestionale)
Il profilo oggettivo del candidato deve comprendere le se-
guenti capacità: 

•	gestione manageriale in base alle risorse assegnate nel 
processo di budget, all’identificazione dei bisogni formativi, 
alla valutazione del personale, all’innovazione organizzati-
va finalizzata al miglioramento dell’efficienza ed al migliora-
mento dell’efficacia;

•	capacità di valorizzazione, motivazione e sviluppo delle ri-
sorse umane con particolare attenzione alla crescita delle 
modalità di lavoro in Team anche multidisciplinare;

•	capacità di lavoro in rete all’interno delle reti organizzative 
ospedaliere, in particolare con le strutture del Dipartimento 
funzionale Percorsi Oncologici e con le strutture sanitarie 
appartenenti al bacino di utenza ed ai territori limitrofi an-
che al fine di realizzazione e mantenimento di PDTA comuni; 

•	capacità di programmazione delle attività in relazione alle 
tecnologie messe a disposizione e dei budget assegnati 
dalla Regione Lombardia; 

Il candidato idoneo a coprire l’incarico di cui all’avviso do-
vrà pertanto possedere un profilo professionale coerente 
con l’organizzazione descritta.

PROFILO SOGGETTIVO
Il Direttore di Struttura Complessa dovrà pertanto possedere i 
seguenti requisiti:

Professionale (tecnico - scientifico)

•	promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi pre-
vedibili e gestibili collegati all’attività professionale, in par-
ticolare quelli relativi alla radio esposizione del paziente e 
degli operatori, 

•	Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel 
rispetto delle normative generali e specifiche sulla sicurezza 
e sulla privacy;

•	conoscenza dei quadri anatomo clinici dell’oncologia 
(classificazioni, vie di disseminazione tumorale, storia natu-
rale, prognosi);

•	conoscenza dello stato dell’arte delle terapie (e degli im-
patti legati alle comorbidità, sempre più frequenti in ragio-
ne dell’invecchiamento della popolazione). In particolare 
necessita lo studio e la supervisione dei piani di cura, dalle 
modalità più semplici a quelle più complesse, secondo le 
performance ottenibili dalle apparecchiature in uso;

•	conoscenza di base dell’irradiazione 3D e della RT a mo-
dulazione di intensità (comprensiva della RT guidata dalle 
immagini); 

•	conoscenza delle tecniche evolute (RT stereotassica e RT 
con tecniche volumetriche) comprensiva delle nozioni di 
dosimetria a esse associate;

•	competenze approfondite nelle nuove tecnologie (appa-
recchiature, metodiche, problematiche dosimetriche) utiliz-
zabili e sviluppabili in clinica con efficacia e appropriatezza;

•	capacità di individuare percorsi che portino alla migliore 
cura con la minore tossicità;

•	competenza ed esperienza nella gestione delle emergenze 
oncologiche che richiedano trattamenti radioterapici (per 
esempio sindromi mediastiniche, compressioni midollari, 
sanguinamenti uterini) e di programmi di controlli clinici e 
strumentali nel tempo per i pazienti irradiati; 

•	l’aggiornamento in tema di Scienze Radiologiche e Medico 
Nucleari, che comporta l’applicazione sempre più frequen-
te dei protocolli di fusione delle immagini;

•	esperienza nella realizzazione e gestione di percorsi dia-
gnostici terapeutici (PDTA) in collaborazione con le altre 
strutture aziendali interessate, nella logica della multidisci-
plinarietà e secondo gli indirizzi del Dipartimento dei per-
corsi oncologici;

•	competenza nello sviluppo di processi di miglioramento 
continuo della qualità assistenziale e dell’esito delle cure 
messe in atto, con sviluppo di indicatori; 

•	esperienza documentata nella gestione di gruppi profes-
sionali e multidisciplinari;

•	promozione di un ambiente permeabile alle novità tecno-
logiche; 
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•	efficacia nello stabilire rapporti interdisciplinari; 

•	la presenza nei presidi ospedalieri dell’Azienda di UU.OO. 
Chirurgiche, con neoplasie del colon retto, del fegato e vie 
biliari e del pancreas e toracica di una sviluppata branca 
di otorinolaringoiatria, di una breast unit, di un’urologia che 
drena patologia neoplastica della prostata, richiede nel 
candidato leadership nella gestione del paziente nell’am-
bito di team multidisciplinari; 

•	promozione dei migliori sistemi di lavoro tra medici e fisici e 
della migliore collaborazione tra medici, tecnici e infermieri. 

Manageriale

•	capacità di organizzazione e programmazione delle risorse 
assegnate nel rispetto delle direttive aziendali e delle nor-
mative contrattuali finalizzate ad una specializzazione delle 
competenze attraverso la garanzia della erogazione delle 
attività in coerenza con il budget assegnato ed al fine di 
limitare l’attesa del paziente;

•	capacità e propensione allo sviluppo di innovazione nei 
percorsi organizzativi mediante il supporto degli strumenti 
digitali in una logica di piena integrazione con le UU.OO. di 
ASST Bergamo Ovest;

•	capacità di organizzare attività coerenti con l’organizzazio-
ne Aziendale oltre che del dipartimento di afferenza;

•	capacità di identificare gli sviluppi innovativi, sia tecnici che 
organizzativi;

•	capacità di identificazione del fabbisogno formativo per la 
crescita delle competenze nella struttura diretta e dei pro-
fessionisti ad essa afferenti;

•	consolidata e significativa esperienza nella gestione di pro-
blematiche organizzativo-gestionali, di «problem-solving» e 
con esperienza di gestione di risorse umane e strumentali; 

•	conoscenza ed esercizio della responsabilità in materia 
economico finanziaria, di controllo di gestione, di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro,

•	capacità di gestire le risorse attribuite in maniera efficace 
ed efficiente attraverso la comunicazione con il team e/o 
con gli altri interlocutori della struttura;

•	capacità di riconoscere il ruolo dei pazienti, dei loro familia-
ri nella gestione e funzionamento della struttura;

•	capacità di lavoro per obiettivi secondo quanto indicato 
dalla Direzione Aziendale e dal Dipartimento; 

•	capacità di coinvolgimento dei propri collaboratori e di la-
voro in Team in raccordo con le strutture interne dell’azien-
da, sia ospedaliere che territoriali;

•	capacità di motivazione dei propri collaboratori con ado-
zione di tecniche di prevenzione del «burn-out».

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in possesso 

dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o equivalente, ovvero cittadinanza di 

uno degli stati membri dell’Unione Europea ovvero cittadi-
nanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti previsti dall’art. 
38 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 così come modificato 
dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97;

b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisi-
ca all’impiego - intesa come senza limitazioni e con l’osser-
vanza delle norme in tema di categorie protette - sarà ef-
fettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti, 
a cura dell’Azienda Ospedaliera. Il personale dipendente 
da Pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente 
dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26, primo 
comma, del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 è dispensato 
dalla visita medica.

c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accede-
re all’incarico coloro che siano stati esclusi dell’elettorato 
attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensa-
ti dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 484 l’ammis-

sione alla presente procedura è riservata a coloro che sono in 
possesso dei seguenti requisiti specifici:

a) Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al cor-
rispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unio-

ne europea consente la partecipazione all’avviso, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio.

b) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella di-
sciplina di Radioterapia o disciplina equipollente e spe-
cializzazione nella disciplina di Radioterapia o disciplina 
equipollente.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere ma-
turata secondo le disposizioni contenute dell’art.  10 del 
d.p.r. 10  dicembre  1997 n.  484, nell’art.  1 del d.m. Sani-
tà 184/2000, nell’art. 1 del d.p.c.m. 8 marzo 2001. Le tabelle 
delle discipline e delle specializzazioni equipollenti sono 
contenute del d.m. Sanità del 30 gennaio 1998 e s.m.i.

c) Curriculum ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 10 dicembre 1997 
n. 484 in cui sia documentata una specifica attività pro-
fessionale ed adeguata esperienza, ai sensi dell’art. 6 del 
d.p.r. stesso. 

d) Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, com-
ma  1, lettera  d) del d.p.r. n.  484/97, come modificato 
dall’art. 16-quinquies del d.lgs. n. 502/92.
Per i candidati sprovvisti del suddetto attestato di formazio-
ne manageriale, lo stesso deve essere conseguito dal diri-
gente cui venga affidato l’incarico di direzione di struttura 
complessa entro un anno dall’inizio dell’incarico; il man-
cato superamento del primo corso, attivato dalla Regione 
successivamente al conferimento dell’incarico, determina 
la decadenza dall’incarico stesso (art. 15 - comma 8 - del 
d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.).

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito dal presente avviso per la presen-
tazione della domanda di ammissione.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO
Nella domanda (redatta in base al fac simile allegato) do-

vranno essere indicati:
a) il cognome e nome e codice fiscale;
b) la data, il luogo di nascita e la residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovve-

ro cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Euro-
pea ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti 
previsti dall’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 così co-
me modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97;

d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-
tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ovvero la dichiara-
zione di non aver riportato condanne penali;

f) i titoli di studio posseduti con l’indicazione della data del 
conseguimento e della Scuola che li ha rilasciati;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati come dipendente di Pubbliche Amministra-

zioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pub-
blico impiego;

i) il possesso dei requisiti specifici di ammissione alla 
selezione;

l) l’iscrizione all’Albo professionale;
m) il consenso al trattamento dei dati personali (Regolamen-

to UE 2016/679).
Nel caso la domanda non venga inoltrata a mezzo PEC il 

candidato dovrà indicare la modalità con la quale desidera ri-
cevere ogni comunicazione personale inerente il rapporto con 
l’ASST Bergamo Ovest (raccomandata a/r o e-mail). In caso di 
mancata indicazione sarà l’Azienda a individuare la modalità 
più idonea in ottemperanza alla normativa vigente e alle esi-
genze di servizio.

Eventuali variazioni successive dovranno essere tempestiva-
mente comunicate a questa Amministrazione; in caso contrario 
la stessa si intende sollevata da qualsiasi responsabilità in caso 
il candidato risulti irreperibile presso l’indirizzo indicato.

Si precisa che tutte le comunicazioni inerenti l’espletamento 
della procedura selettiva verranno effettuate esclusivamente 
mediante pubblicazione sul sito web aziendale www.asst-bgo-
vest.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Co-
municazioni e diari prove concorsuali.

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovran-
no dichiarare, inoltre, di godere dei diritti civili e politici anche 
nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del 
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mancato godimento dei diritti stessi e di avere adeguata cono-
scenza della lingua italiana.

La domanda deve essere firmata senza necessità di autenti-
cazione. La mancanza della firma comporta l’esclusione dalla 
selezione.

SCADENZA DELL’AVVISO
La domanda di ammissione al Bando, redatta come da alle-

gato fac-simile su carta semplice e corredata della documenta-
zione richiesta, deve essere indirizzata al:

Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
di Bergamo Ovest - UOC Risorse Umane - P.le Ospedale n. 1 
- 24047 Treviglio (BG) e deve pervenire all’Ufficio Protocollo 
dell’Azienda

entro e non oltre il termine perentorio
del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione dell’e-
stratto del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana.
Qualora detto giorno cada di sabato o in giorno festivo, il ter-

mine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA

La presentazione della domanda può essere effettuata con le 
seguenti modalità:

 − consegna a mano, presso l’Ufficio Protocollo dell’ASST Ber-
gamo Ovest - P.Le Ospedale n. 1 - Treviglio - nei seguenti 
orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9.00 alle ore 16,00 con orario continuato: in questo 
caso la data di presentazione della domanda sarà com-
provata dal numero di protocollo apposto dall’Ufficio Pro-
tocollo sulla domanda stessa e sarà rilasciata apposita 
ricevuta all’atto della presentazione della domanda di 
partecipazione. Si precisa che gli impiegati dell’Ufficio Pro-
tocollo e/o dell’Ufficio Personale non sono autorizzati né 
tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei 
relativi allegati.

 − a mezzo servizio postale, tramite raccomandata con avvi-
so di ricevimento spedita entro il termine indicato; a tal fine 
fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
In quest’ultimo caso si considereranno comunque perve-
nute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande 
presentate all’ufficio postale accettante entro il termine di 
scadenza, ma recapitate a questa Azienda oltre 5 giorni 
dal termine di scadenza stesso.

 − tramite posta elettronica certificata (PEC): in questo caso 
la domanda dovrà essere trasmessa in un unico file in for-
mato PDF esclusivamente al seguente indirizzo: concorsi@
pec.asst-bgovest.it.
La dimensione della mail comprensiva di allegato non 
dovrà superare i 30 MB. Al fine di non eccedere nella di-
mensione dell’allegato si consiglia di non inserire nel PDF 
fotografie o scansioni di altissima qualità. 
Si precisa che la validità di tale invio è subordinato all’utiliz-
zo da parte del candidato di casella posta elettronica cer-
tificata, non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da caselle 
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizza-
to alla PEC suddetta. 
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di 
posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di 
avvenuta consegna.
Nella PEC di trasmissione della domanda, l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare il bando al quale si chiede di parte-
cipare, nonché nome e cognome del candidato.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predispo-
sizione dell’unico file PDF, contenente tutta la documenta-
zione che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo, da 
inviare:
1. tramite la PEC: sottoscrizione con firma digitale del 

candidato, con certificato rilasciato da un certificatore 
accreditato;
oppure

2. tramite la PEC: sottoscrizione con fima autografa del 
candidato + scansione della documentazione (com-
presa scansione del documento di identità); in tal caso, 
il Segretario della Commissione esaminatrice provve-
derà a far controfirmare al candidato la domanda, al 

momento dell’appello, ad ogni conseguente effetto di 
legge.

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di pre-
sentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, 
il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di 
esclusione, resta comunque fissato nel giorno di scadenza 
dell’avviso.
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione del domi-
cilio informatico per eventuali future comunicazioni per-
sonali da parte dell’Azienda nei confronti del candidato 
(art. 3 del d.p.c.m. 6 maggio 2009). In altri termini, l’indirizzo 
di PEC diventa il solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridi-
co ai fini del rapporto con l’ASST Bergamo Ovest di Treviglio.
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della 
domanda e della documentazione di ammissione all’av-
viso, per il candidato che intenda avvalersene, si inten-
dono tassative.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è 
perentorio.

ll ritardo nella presentazione o nell’arrivo della domanda alla 
sede sopra indicata, quale ne sia la causa, anche se non impu-
tabile al candidato, comporta la non ammissibilità di quest’ulti-
mo all’Avviso Stesso.

L’Azienda non si assume alcuna responsabilità in ordine alle 
domande smarrite o pervenute oltre il predetto termine a causa 
di insufficiente o errato indirizzo, disguidi o altre cause non impu-
tabili alla propria volontà. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 − Fotocopia di un valido documento di identità;
 − Autocertificazione ai sensi del d.p.r. n.  445/2000 e s.m.i. 
relativa al possesso dei prescritti requisiti di ammissione 
sopraindicati;

 − Autocertificazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i. re-
lativa ai titoli che il concorrente ritenga opportuno certifi-
care agli effetti della valutazione di merito;

 − Eventuali pubblicazioni che devono essere edite a stampa 
e non possono essere oggetto di autocertificazione;

 − Curriculum, datato e firmato, redatto ai sensi dell’art. 8 del 
d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 484. I contenuti del curriculum 
devono essere adeguatamente e validamente documen-
tati tenendo tuttavia presente che ai sensi dell’art. 5 e 8 del 
d.p.r. n. 484/97 gli stessi contenuti, esclusi quelli relativi alla 
tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effet-
tuate e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal 
concorrente ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
I contenuti del curriculum professionale concernono le 
attività professionali, di studio, direzionali - organizzative, 
con riferimento:

•	alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-
ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività 
e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 
medesime (allegare la certificazione rilasciata dall’Ente 
di appartenenza);

•	alla posizione funzionale del candidato nelle strutture 
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali 
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni 
di direzione;

•	alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato;

•	ai soggiorni di studio o di addestramento professiona-
le per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture 
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con 
esclusione di tirocini obbligatori;

•	alla attività didattica presso corsi di studio per il con-
seguimento di diploma universitario, di laurea o di spe-
cializzazione ovvero presso scuole per la formazione di 
personale sanitario con indicazione delle ore annue di 
insegnamento;

•	alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri 
di cui all’art. 9 del d.p.r. n. 484/97, nonché alle pregresse 
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idoneità nazionali.
 − Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, com-
ma 1, lettera d) del più volte citato d.p.r. n. 484/97.

 − Un elenco dattiloscritto in carta semplice, datato e firmato, 
analiticamente descrittivo della documentazione presen-
tata (in specie delle pubblicazioni, delle partecipazioni 
a corsi, convegni, seminari ecc…) numerato progressiva-
mente in relazione al corrispondente documento.

AUTOCERTIFICAZIONI
A) PREMESSA
Si premette che, ai sensi dell’art.  15 della legge 12  novem-
bre 2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Am-
ministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti devono 
essere sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del 
d.p.r. 445/2000. Non potranno pertanto essere accettate cer-
tificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni e da gestori 
di pubblici servizi, che, ove presentate, devono ritenersi nulle.
Restano esclusi dal regime delle autocertificazioni e pertanto 
devono essere allegati alla domanda di partecipazione i se-
guenti certificati:

 − attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui il 
candidato ha svolto la sua attività

 − attestazione della tipologia delle prestazioni erogate dalle 
strutture in cui il candidato ha svolto la sua attività

 − attestazione della tipologia qualitativa e quantitativa delle 
prestazioni effettuate

B) AUTOCERTIFICAZIONE
È necessario, ai fini della validità, che le dichiarazioni sostituti-
ve di certificazione o di atto di notorietà contengano:

 − dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza);

 − esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 d.p.r. 445/00 in caso di dichiara-
zione mendaci» e «della decadenza dai benefici eventual-
mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere»;

 − indicazione di tutti gli elementi utili per identificare e valu-
tare 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’e-
satta qualifica ricoperta; nella dichiarazione di titoli di stu-
dio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito, 
la data di conseguimento, l’ente che l’ha rilasciato, l’even-
tuale punteggio);

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

Qualora l’autocertificazione non fosse redatta nei termini so-
pra indicati, la stessa non avrà effetto alcuno. 
L’incompletezza o la non chiara descrizione di tutti gli elemen-
ti necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende 
presentare comporta la non valutazione del titolo stesso. 
Le autocertificazioni non correttamente redatte non sono sa-
nabili e saranno considerate come non presentate. 
Si declina pertanto ogni responsabilità per la mancata valu-
tazione di quanto dichiarato. 
Si rammenta, infine, che l’Azienda è tenuta ad effettuare ido-
nei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato 
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiara-
zione non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

C) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE
Qualora il candidato ritenga utile allegare copia di pubblica-
zioni 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 d.p.r. 445/00 in caso di dichiara-

zione mendaci» e «della decadenza dai benefici eventual-
mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere»; 

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

Qualora la dichiarazione di conformità all’originale non fos-
se 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 
Le informazioni contenute nel curriculum non potranno esse-
re 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 priva-
ta) presso la quale è stato svolto il servizio; 

 − l’esatta qualifica ricoperta (posizione funzionale); 
 − il tipo di rapporto di lavoro (a tempo determinato/inde-
terminato, di collaborazione coordinata e continuativa, 
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) altre attività attinenti alla disciplina (es. i soggiorni di stu-
dio o di addestramento professionale) e attività didattica 
precisando: 

 − l’esatta denominazione dell’Azienda/Struttura (pubbli-
ca o privata) presso la quale è stato svolta l’attività; 

 − l’impegno orario; 
 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
dell’attività; 

3) 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 fab-
bisogno che definisce la Struttura oggetto del presente av-
viso ovvero allegare copia con dichiarazione di conformi-
tà all’originale (vedi presente articolo punto c) di atti che 
contengono le medesime notizie. 

E) AUTOCERTIFICAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
FORMATIVE (corsi, convegni, congressi, seminari) ritenute più 
rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina e al fabbisogno che 
definisce la struttura oggetto del presente avviso. 
La partecipazione ad attività formative non potrà, essere og-
getto di valutazione se le stesse non sono dichiarate in forma 
di autocertificazione. 
In particolare il candidato dovrà autocertificare la partecipa-
zione a corsi, congressi, convegni e seminari precisando: 

 − l’esatta denominazione dell’evento e il luogo dove 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 di-
scente o di relatore; 

F) PUBBLICAZIONI 
Il candidato dovrà allegare le pubblicazioni edite a stampa 
ritenute più rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina e al fab-
bisogno che definisce la struttura oggetto del presente avviso. 
Le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in co-
pia dichiarata 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 di-
chiarazione di conformità all’originale. 

Sono considerati privi di efficacia i documenti e le certificazio-
ni che perverranno dopo la scadenza del termine perentorio 
per la presentazione delle domande.
La documentazione presentata potrà essere ritirata perso-
nalmente (o da un incaricato munito di delega) solo dopo 
120 giorni dalla data di pubblicazione della delibera di esito 
sul sito internet aziendale; la restituzione dei documenti pre-
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sentati potrà avvenire anche prima della scadenza del sud-
detto termine per il candidato non presentatosi al colloquio 
ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione di 
valutazione, dichiari espressamente di rinunciare alla parteci-
pazione alla selezione.

MODALITÀ DI SELEZIONE 
E CRITERI DI VALUTAZIONE

La Commissione di valutazione, nominata dal Direttore Gene-
rale ai sensi dell’art. 15 - comma 7 bis - del d.lgs. n. 502/92 e 
s.m.i e della d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013, è composta dal 
Direttore Sanitario e da tre direttori di struttura complessa nella 
disciplina dell’incarico da conferire, appartenenti ai ruoli regio-
nali del Servizio Sanitario Nazionale, individuati tramite sorteggio 
da un Elenco Nominativo Nazionale. 

Qualora fossero sorteggiati tre Direttori di struttura complessa 
della Regione Lombardia non si procederà alla nomina del ter-
zo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino all’individuazio-
ne di almeno un componente titolare di incarico presso altra 
Regione. La medesima composizione dovrà essere garantita in 
caso di indisponibilità del componente effettivo e di chiamata 
del componente supplente.

Le operazioni di sorteggio sono pubbliche ed avranno luogo 
presso la S.C. UOC Risorse Umane c/o la Palazzina Uffici dell’A-
zienda - P.le Ospedale n. 1 - Treviglio alle ore 14,30 del giorno 
successivo alla data di scadenza per la presentazione delle do-
mande o, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente.

Allo scopo di accelerare lo svolgimento delle procedure di 
selezione, la Commissione potrà contestualmente procedere al 
sorteggio di ulteriori nominativi da utilizzare in caso di indispo-
nibilità o incompatibilità dei componenti sorteggiati, secondo 
l’ordine di sorteggio.

In caso di ulteriore indisponibilità o incompatibilità dei com-
missari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta il 
giorno successivo con le stesse modalità sopra indicate, senza 
necessità di ulteriore pubblicizzazione.

La predetta Commissione di valutazione accerta (ai sensi 
dell’art. 5 - 3° comma - del d.p.r. n. 484/97) il possesso dei requi-
siti specifici di ammissione da parte dei candidati iscritti.

Gli aspiranti ammessi saranno avvisati del luogo e della data 
fissata per lo svolgimento del colloquio almeno quindici giorni 
prima a mezzo PEC e comunque mediante avviso pubblicato 
sul sito internet aziendale e dovranno presentarsi muniti di un 
documento di identità valido a norma di legge. La mancata 
presentazione al colloquio equivale a rinuncia.

La Commissione procederà alla valutazione dei candidati re-
lativamente alle seguenti aree:

A) CURRICULUM: punteggio massimo 40 punti così suddiviso:

a.1 - Esperienza professionale: massimo punti 30
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno 
prese in considerazione le esperienze professionali del candi-
dato, tenuto conto:

 − della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le struttu-
re presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la ti-
pologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

 − la posizione funzionale del candidato nelle strutture e del-
le sue competenze, con indicazione di eventuali specifici 
ambiti di autonomia professionale con funzioni di Direzio-
ne, ruolo di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo 
in cui ha operato il dirigente e i 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 ter-
mini di volumi e complessità;

a.2 - Attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni: 
massimo punti 10
Tenuto conto del fabbisogno definito, 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 consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializza-

zione ovvero presso scuole per la formazione di personale 
sanitario;

 − la partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari, 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 e internazionali;

 − la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ri-
cerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.

b) COLLOQUIO: punteggio massimo 60 punti
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professio-
nali del candidato nella specifica disciplina con riferimento 
anche alle esperienze professionali documentate, nonché 
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e 
manageriali di direzione dell’aspirante stesso, con riferimento 
all’incarico da svolgere.
Relativamente a quest’area la soglia minima di 40/60 è ne-
cessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo.
Sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli pro-

fessionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie com-
petenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, 
dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio, la 
Commissione presenterà al Direttore Generale una terna di can-
didati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.

CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i. il Direttore Gene-

rale sceglierà, nell’ambito della terna di cui sopra, il candidato 
da nominare. Ove intenda nominare uno dei due candidati che 
non abbiano conseguito il miglior punteggio dovrà motivare 
analiticamente la scelta.

L’incarico ha durata quinquennale, con facoltà di rinnovo. Il 
rinnovo ed il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento 
motivato dal Direttore Generale, previa verifica dell’espletamen-
to dell’incarico con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risor-
se attribuite.

L’incarico di Direzione di struttura complessa, ai sensi 
dell’art. 15 comma 7-ter del suddetto d.lgs., è soggetto a con-
ferma al termine del 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 alla verifica annuale.

L’incarico decorre agli effetti giuridici ed economici dalla da-
ta di effettiva assunzione in servizio previa stipulazione del relati-
vo contratto individuale.

Le incompatibilità con le altre attività sono quelle disciplina-
te dalle norme generali per il pubblico impiego e speciali per il 
personale del SSN, vigenti al momento della sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro.

L’Azienda 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 profes-
sionisti facenti parte della terna iniziale.

TRATTAMENTO ECONOMICO
All’assegnatario dell’incarico sarà attribuito il trattamento 

economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
nel tempo vigente.

PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET AZIENDALE
Ai sensi delle disposizioni richiamate nel presente bando, ver-

ranno pubblicati sul sito Internet Aziendale prima della nomina 
del Dirigente:

a) la nomina della Commissione di valutazione
b) il profilo professionale del Dirigente da incaricare
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio
d) la relazione della Commissione di Valutazione, contenen-

te anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al 
colloquio.

Successivamente sarà pubblicata la delibera di esito avvi-
so. Nel caso in cui la scelta del candidato da parte del Direttore 
Generale cada su uno dei due candidati che non hanno con-
seguito il maggior punteggio, saranno pubblicate anche le mo-
tivazioni espresse dal Direttore Generale a sostegno della scelta.
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La pubblicazione della delibera di esito avviso varrà quale no-
tifica agli interessati.

DISPOSIZIONI FINALI
A norma della legge 10 aprile 1991 n. 125 e degli artt. 7 e 57 

del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, è garantita parità e pari oppor-
tunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento 
sul lavoro.

Con la partecipazione all’avviso è implicita, da parte del can-
didato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e pre-
cisazioni del presente avviso e di quelle che disciplinano lo stato 
giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospen-
dere annullare o revocare il presente Avviso per eventuali moti-
vate ragioni.

Per quanto non previsto dal presente Avviso, si rimanda alla 
normativa specificata in premessa e relative norme di rinvio 
nonché alla normativa vigente in materia.

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi 
dell’Azienda - orario di apertura al pubblico: dalle ore 10,30 
alle ore  12,30 e dalle ore  14,00 alle ore  15,00 dal lunedì al 
venerdì - (tel. 0363/424533) Piazzale Ospedale, n.  1 - 24047 
Treviglio  (BG).

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito web Aziendale indirizzo: www.asst-bgovest.it - Area Ammini-
strazione Trasparente - Bandi di concorso - Avvisi per incarichi di 
struttura complessa.
Treviglio, 18 febbraio 2020

Il direttore generale
Peter Assembergs

———	•	———
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INFORMATIVA PRIVACY  
 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). 
 
Informativa Interessati 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo 
Ovest (Tel. 0363/4241, www.asst-bgovest.it), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per 
iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018)  
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel 
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla 
riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
 
1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di 
Bergamo Ovest è LTA Srl. Il RPD incaricato dall’Azienda è il Dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai 
seguenti recapiti: protocollo@pec.asst-bgovest.it 
 
2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali - luoghi di residenza; titoli 
di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne penali o reati (giudiziari) 
comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per la selezione “Avviso Pubblico per il 
conferimento dell’incarico quinquennale di DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA “RADIOTERAPIA” – 
DISCIPLINA RADIOTERAPIA” sulla base del seguente presupposto di liceità: 
 
• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati 

membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e 
prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2, lett. 
g) Reg. 679/2016). 

 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno utilizzati 
esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva anche successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo nonché per rispondere a specifiche richieste 
dell’Interessato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione delle finalità sopra 
specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016) 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in qualità 
di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dall’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per 
l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il 
darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati 
dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest tra cui i membri della Commissione esaminatrice del 
concorso.  
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà 
di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione 
collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla 
Regione Lombardia).  
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una 
comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una 
pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione 
“Albo on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest. Il 
conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter partecipare al 
bando di concorso. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso 
all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di concorso. 
 
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016)  
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del 
trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di 
Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 11466 del 17/12/2015) e comunque non superiori a quelli 
necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 
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5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 
• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti 
informazioni: 

- le finalità del trattamento 
- le categorie di dati personali in questione 
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare 

se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali 
- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri 

utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016 
al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri dati personali;  

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, ove 
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare 
in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;  

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri dati personali, 
ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di 
tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;  

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri dati 
personali;  

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 679/2016, che venga 

compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore sanitario in formato leggibile. 
 
L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dat i 
personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante posta 
ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al seguente indirizzo:protocollo@pec.asst-bgovest.it  
 

6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) 
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali. 
 
  

——— • ———
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Al Direttore Generale dell’ASST Bergamo Ovest 
UOC Risorse Umane 
P.le Ospedale, 1  
24047 TREVIGLIO (BG) 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ chiede di essere ammesso/a all’Avviso Pubblico per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA “RADIOTERAPIA” – DISCIPLINA RADIOTERAPIA 
(Avviso pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. ______ del _____________). 
Consapevole delle pene previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 per mendaci dichiarazioni e falsità in atti, ai sensi 
dell’art.46 del suddetto DPR 

DICHIARA 
(barrare con una crocetta ciò che interessa e cancellare la voce che non interessa) 
-  di essere nato/a a __________________________________il _________________ Codice fiscale ________________________; 
-  di essere residente a ____________________________________ in via ______________________________________ n. ______ 
 telefono _____________________ indirizzo mail _________________________________________________________________ 
 eventuale PEC ___________________________________________________________________________________________ ; 
-  di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino dello Stato ___________________________________; 
-  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per chi non è in possesso della cittadinanza italiana); 
-  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________________- Stato ________________________ 

ovvero di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: _____________________________________________; 
-  di non avere riportato condanne penali 
-  di aver riportato le seguenti condanne penali: ____________________________________________________________________ 
 (indicare la data del provvedimento di condanna e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali 

eventualmente pendenti); 
-  di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

• Laurea in __________________________________________________________________ conseguita il ________________ 
presso ____________________________________________________________________ durata del corso anni __________  

• Abilitazione _________________________________________________________________ conseguita il ________________ 
presso _______________________________________________________________________________________________  

• Specializzazione _____________________________________________________________ conseguita il ________________ 
presso _______________________________________________ durata del corso anni __________ conseguita ai sensi del  

         O  vecchio ordinamento      O  D.Lgs. N.257/91       O  D.Lgs. N.368/99 
-  di essere iscritto all'Albo dell'Ordine ______________ della Provincia di ______________ dal __________ n° posizione ________; 
- di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: _________________________________________________; 
- di non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 
-  di prestare/ aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni: 

Ente __________________________________________ periodo ___________________________________________________ 
Profilo _________________________________________disciplina __________________________________________________ 
O Ruolo      O incarico a tempo determinato        O supplenza               O orario settimanale (n.ore)   ___________ 
 
Ente __________________________________________ periodo ___________________________________________________ 
Profilo _________________________________________disciplina __________________________________________________ 
O Ruolo      O incarico a tempo determinato        O supplenza               O orario settimanale (n.ore)   ___________ 
 
dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 
20/12.1979, n. 761; 

- di non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni; 
- di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 

dal __________________ al ____________________ per i seguenti motivi_____________________________________________ 
dal __________________ al ____________________ per i seguenti motivi_____________________________________________ 

- di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla riserva, preferenza o precedenza (vedi art. 5 del D.P.R. 487/1994): 
________________________________________________________________________________________ 
- di dare il consenso al trattamento dei dati personali in ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle 

finalità di cui al Regolamento (UE) 2016/679; 
-  di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico del personale dipendente del 

S.S.N. 
-  (solo se non si invia a mezzo PEC) di segnalare che ogni comunicazione personale dovrà essere inviata a mezzo: (indicarne solo uno) 

O  e-mail al suindicato indirizzo di posta elettronica 
O  raccomandata a/r alla suindicata residenza  
O  raccomandata a/r al seguente domicilio:  via ______________________ n. ___  cap ________ città ______________________ 
 

Distinti saluti. 
 
DATA __________________    FIRMA _______________________________________________ 
 
 
 
N.B.: Allegare fotocopia documento di identità valido 
 

——— • ———
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MODULO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ nato/a il _______________________ 

a  _____________________________________________ e residente a ________________________________________________ 

in Via _____________________________________________________________________________________________ n. ______ 

consapevole delle sanzioni penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni non veritiere, di uso o formazione di atti falsi richiamate 

dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i. 

DICHIARA 

1)  di aver conseguito la laurea in ________________________________________________________________________________ 

il giorno _________________________ all’Università di ___________________________________________________________ 

2)  di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione avendo superato l’esame di stato nella sessione di 

_____________________________________ all’Università di _____________________________________________________ 

3)  di aver conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina di ___________________________________________________ 

il giorno ___________________________ all’Università di _____________________________ durata legale corso anni ________ 

4)  che il diploma suddetto è stato conseguito ai sensi del: O  vecchio ordinamento      O  D. Lgs n.257/91        O  D.Lgs n.368/99; 

5) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei ______________________________ della provincia di ______________________________ 

a decorrere dal ________________________ n. posizione ____________________________ 

6) di aver conseguito l'attestato di formazione manageriale di cui all'art.5 – comma 1 – lett.d) del DPR 484/97 e s.m.i. il giorno 

________________ presso _________________________________________________________________________________ 

7) di aver prestato/prestare i sottonotati servizi presso: 
 

DENOMINAZIONE ENTE: ___________________________________________________________________________________  
 
INDIRIZZO _______________________________________________________________________________________________ 
 
(Indicare inoltre se:     O Ente Pubblico     O  Istituto accreditato     O Istituto privato convenzionato    O  Ente Privato) 
 
QUALIFICA ______________________________________________________________________________________________ 
 
TIPO CONTRATTO (dipendente – Libero Professionista – Co.Co.Co. …..) ________________________________ 
 
□   TEMPO DETERMINATO             □  TEMPO INDETERMINATO 
 
□   ORARIO SETTIMANALE (n° ore)   _________   
 
 dal ________________ al _________________ 
 

dal ________________ al _________________ 
 

8)  altre eventuali dichiarazioni  _______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________ 

 

Data ____________________________ 

FIRMA ___________________________________________ 

N.B.: Allegare fotocopia documento di identità valido 
                    In caso di spazio insufficiente utilizzare più fogl 


