
Anno XL - N. 259 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - art. 1, c. 1 - D.L. n. 353/2003 conv. in L. 27/02/2004 - n. 46 - Filiale di Varese 51
Serie Inserzioni e Concorsi - Mercoledı̀ 22 dicembre 2010

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

Si informano gli inserzionisti che dall’1 gennaio 2011 il BURL sarà
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società Asja Ambiente Italia S.p.A. di concessione di derivazione d’acqua ed autorizzazione di terebrazione di 1 pozzo ad
uso igienico ed innaffiamento aree verdi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2903
Comune di Battuda (PV) – Avviso di deposito atti di approvazione definitiva del Piano di Lottizzazione «P.L. 8» in frazione
Torrino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2903
Comune di Cervesina (PV) – Approvazione definitiva SUAP in variante al PRG per la realizzazione dell’attività produttiva di
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unità operativa ingegneria e lavori» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2949

Tutela Ambientale del Magentino S.p.A. – Robecco sul Naviglio (MI) – Estratto avviso selezione privata per n. 1 «responsabile
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A) PROVVEDIMENTI ENTI LOCALI
[BUR2010061]

Comune di Milano – Settore valorizzazione aree comunali e non
comunali – Servizio valutazioni immobiliari ed espropri – Espro-
priazione per pubblica utilità di immobili destinati alla realizzazio-
ne della linea 5 della metropolitana di Milano. Seconda variante
Garibaldi-Bignami – Decreto di asservimento con determinazio-
ne urgente della indennità provvisoria 2 dicembre 2010 n. 1397
del registro generale Svie – n. 35 del registro particolare Svie

• Visti gli articoli 22 e 23 del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327;
• Visto l’articolo 107, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Per ogni effetto di legge si rende noto che è disposto in favore

del comune di Milano l’asservimento perpetuo del sottosuolo
dell’immobile di proprietà privata della superficie di mq. 562 in-
dividuato presso il catasto dei terreni del comune censuario di
Milano nel foglio 265 – a parte del mappale 278.

La ditta intestataria del bene, quale risulta individuato presso
il catasto dei fabbricati del comune censuario di Milano è AC
Hotel Milano con sede in Roma.

L’indennità provvisoria di asservimento ammonta complessi-
vamente ad C 100.187,18 (centomilacentottantasette/18).

Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulla predetta inden-
nità possono proporre opposizione alla Corte di Appello di Mila-
no entro 30 giorni successivi pubblicazione del presente estratto.

Decorso tale termine l’indennità resta fissata nella somma su
indicata.

Il direttore del settore
valorizzazione aree comunali

e non comunali:
Franco Zinna

Il direttore del settore
attuazione mobilità e trasporti

responsabile unico del procedimento:
Filippo Salucci

[BUR2010062]

Comune di Rodigo (MN) – Approvazione definitiva Piano di Re-
cupero «Corte Malpensa» in Rodigo in variante parziale al vi-
gente PRGC ai sensi dell’art. 25 l.r. 12/2005 e art. 2 comma 2
lettera g) della l.r. 23/97 – Delibera di consiglio comunale n. 30
del 28 settembre 2010

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
– che con deliberazione di c.c. n. 14 del 31 marzo 2009, ese-

cutiva, è stato adottato il Piano di Recupero «Corte Malpensa»
in Rodigo in variante parziale al vigente PRGC ai sensi dell’art.
25 l.r. 12/2005 e art. 2 comma 2 lettera g) della l.r. 23/97;

omissis
– che nei termini previsti non sono pervenute osservazioni ri-

guardanti la suddetta Variante;

omissis

Delibera
– Di approvare definitivamente il Piano di Recupero «Corte

Malpensa» in Rodigo in variante parziale al vigente PRGC ai
sensi dell’art. 25 l.r. 12/2005 e art. 2 comma 2 lettera g) della l.r.
23/97, a firma dello Studio Rinnova di San Giovanni in Croce
(CR), adottato con deliberazione di c.c. n. 14 del 31 giugno
2009, esecutiva;

– Di dare atto che le prescrizioni contenute nei pareri acquisiti
sono state recepite ed inserite nella documentazione tecnica
integrativa del Piano di Recupero e comunque se ne terrà con-
to in fase di rilascio dei singoli permessi di costruire;

– Di precisare che i progetti esecutivi delle costruzioni e delle
opere di urbanizzazione verranno assoggettati ai pareri e alle
autorizzazioni degli enti competenti;

– Di ribadire che in base alla carta dei vincoli del comune di
Goito gli edifici di Corte Malpensa non ricadono nell’ambito
vincolato: fascia di 150 metri dal canale Goldone;

– Di stabilire, tuttavia che qualora gli edifici di Corte Malpensa,
a seguito di un rilievo più approfondito, ricadano all’interno della
fascia di 150 m dal canale Goldone verrà avviata la procedura
paesaggistica ai sensi di legge per ogni intervento edilizio;

– Di autorizzare lo smaltimento dei reflui con il sistema della
fitodepurazione in luogo dell’allacciamento alla pubblica fo-
gnatura e fatto salvo le necessarie autorizzazioni provinciali per
lo scarico in corpo idrico superficiale;

omissis
Il sindaco:

Gianni Chizzoni

[BUR2010063]

Comune di Rovato (BS) – Ufficio per le espropriazioni – Decreto
di esproprio dei diritti reali di servitù di passaggio di pubblica
fognatura per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di un im-
pianto di depurazione e collettamento acque reflue a servizio
della Bassa Franciacorta

Con decreto n. 25 in data 29 novembre 2010, è stata disposta
a favore dei comuni di Rovato, Cazzago San Martino, Paderno
Franciacorta, Passirano, Provaglio d’Iseo, Coccaglio, Cologne,
Erbusco in proprietà indivisa e per i lavori in oggetto, l’espropria-
zione dei diritti reali di servitù di passaggio di pubblica fognatura
cosı̀ distinti.

Comune censuario: Rovato (vedi tabella allegata).
Gli immobili di cui sopra risulteranno gravati dalla servitù di

passaggio, a favore dei comuni di Rovato, Cazzago San Marti-
no, Paderno Franciacorta, Passirano, Provaglio d’Iseo, Cocca-
glio, Cologne, Erbusco, in titolarità indivisa, liberi da qualsiasi
gravarne e tutti i diritti antecedenti connessi agii stessi possono
essere fatti valere esclusivamente sulle indennità.

Il provvedimento va:
• notificato ai proprietari di cui all’elenco sopra riportato, nel-

le forme degli atti processuali civili;
• registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Registro

di Chiari;
• trascritto in termini di urgenza presso l’Agenzia del Territorio

– Conservatoria dei Registri Immobiliari di Brescia,
• fatto oggetto di voltura catastale presso l’Agenzia del Terri-

torio – Catasto di Brescia;
• pubblicato, per estratto, sul sito internet dell’ente e sul Bol-

lettino Ufficiale della Regione.
Rovato, 1 dicembre 2010

Il dirigente l’ufficio
per le espropriazioni:

Maurizio Roggero
——— • ———
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B) ANNUNZI LEGALI
B1 - GARE PUBBLICHE
Provincia di Lecco
[BUR2010064]

Comune di Valmadrera (LC) – Estratto bando di indizione di i-
struttoria pubblica, finalizzata all’individuazione di soggetti del
terzo settore disponibili alla co-progettazione per interventi in-
novativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali e delle politi-
che familiari – CIG 0614236394

Gestione in convenzione dei relativi servizi nei seguenti assi di
interventi:

– n. 1, Servizi sociali di base e progetti per le persone e le
famiglie;

– n. 2, Servizio R.S.A. comunale «Opera Pia Magistris»;
– n. 3, Servizio Asilo Nido comunale «La Coccinella».
Durata della convenzione: 1 febbraio 2011-31 agosto 2014.
Modalità di sviluppo dell’istruttoria e condizioni di partecipa-

zione: si veda bando.
Budget annuo complessivo previsto per co-progettazione, or-

ganizzazione e gestione degli interventi C 1.045.000,00.
Per partecipare alla procedura i soggetti del terzo settore po-

tranno presentare proposta-offerta di co-progettazione e relati-
va documentazione all’ufficio protocollo del comune entro le
ore 12 del 14 gennaio 2011.

Bando integrale e allegati pubblicati all’albo pretorio e sul sito
web del comune.

La documentazione è disponibile presso il Settore servizi socia-
li, via Roma, 31 – Valmadrera.

Per informazioni: tel. 0341/205111 – fax 0341/201051 – www.co-
mune.valmadrera.lc.it.
Valmadrera, 7 dicembre 2010

Il resp. dei servizi sociali:
Virginio Brivio

Provincia di Milano
[BUR2010065]

Comune di Liscate (MI) – Avviso di aggiudicazione del servizio
di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, svolgimento del
servizio delle affissioni comunali per il periodo dall’1 gennaio
2011 al 31 dicembre 2015

Il comune di Liscate (MI) rende noto che la concessione del
servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale
sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compren-
dente anche il materiale svolgimento del servizio delle affissioni
comunali per il periodo dall’1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2015
– n. di riferimento CIG: 0530915CE7 CPV: 75111100-8 è stata de-
finitivamente aggiudicata, con determinazione n. 2/127 del 2
dicembre 2010 alla San Marco S.p.A. con sede legale in Lecco
che ha offerto l’aggio a favore del concessionario dell’8,25%.

Responsabile del procedimento:
Patrizia Brambilla

[BUR2010066]

Metropolitana Milanese S.p.A. – Servizio idrico integrato della
città di Milano – Milano – Bando di gara con procedura aperta
per l’affidamento in appalto della fornitura in opera e sostituzio-
ne delle casse porta filtri e delle casse fonoassorbenti delle torri
di aerazione dell’impianto di trattamento della Centrale A.P. Ci-
mabue, in Milano

La Metropolitana Milanese S.p.A. intende indire gara per l’af-
fidamento in appalto della fornitura in opera e sostituzione delle
casse porta filtri e delle casse fonoassorbenti delle torri di aera-
zione dell’impianto di trattamento della Centrale A.P. Cimabue,
in Milano.

Importo stimato dell’appalto: C 309.443,73 + IVA di cui
C 10.812,76 + IVA per oneri sicurezza.

Aggiudicazione a corpo con il criterio del massimo ribasso sul-
l’importo stimato di C 298.630,97 + IVA.

Categoria prevalente: OS22, classifica I.
Durata dell’appalto: 120 giorni n. c. dal verbale di consegna

lavori.
Le offerte dovranno essere formulate nel rispetto delle modali-

tà previste nell’edizione integrale del bando che è disponibile
presso la società e sui siti internet www.metropolitanamilanese.it
e osservatorio. oopp.regione.lombardia.it.
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Le offerte dovranno tassativamente e perentoriamente per-
venire, pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore
15.00 del 20 gennaio 2011, presso la sede della società.

Milano, 15 dicembre 2010
Il direttore generale:

Stefano Cetti

[BUR2010067]

Infrastrutture Acque Nord Milano S.p.A. – I.A.MO.MI. S.p.A. – Mi-
lano – Realizzazione collettore Asta Lura – 3º lotto – 2º stralcio –
CIG: 0513017B02 – Avviso di gara esperita

Importo: C 1.872.694,08, oltre IVA.

Ditte partecipanti: n. 32;

Ditta aggiudicataria: SCA.MO.TER. S.p.A. di Casnigo (BG), con
il ribasso del 51,51%.

I verbali di gara sono depositati presso l’ufficio affari legali e
generali di I.A.NO.MI. S.p.A., in libera visione di chi interessato.

Milano, 10 novembre 2010
Il coordinatore comitato dirigenti:

Battista Cucchi

[BUR2010068]

Infrastrutture Acque Nord Milano S.p.A. - I.A.MO.MI. S.p.A. – Mi-
lano – Dismissione scarichi nel torrente Bozzente e collettamen-
to reflui al depuratore di Pero – 1º stralcio – CIG: 0532134ADB –
Avviso di gara esperita

Importo: C 943.475,91, oltre IVA.

Ditte partecipanti: n. 159;

Ditta aggiudicataria: 2a in graduatoria in classifica di gara,
Impresa Selva Mercurio s.r.l. di Como, con il ribasso del 29,13%.

I verbali di gara sono depositati presso l’ufficio affari legali e
generali di I.A.NO.MI. S.p.A., in libera visione di chi interessato.

Milano, 10 novembre 2010
Il coordinatore comitato dirigenti:

Battista Cucchi

Provincia di Varese

[BUR2010069]

Comune di Saronno (VA) – Estratto bando di gara a pubblico
incanto relativo all’individuazione di un soggetto gestore dell’o-
stello della gioventù, di proprietà comunale, sito in via Sampie-
tro, 22

Questo Ente indice gara a pubblico incanto ex r.d. 827/1924
e successive modificazioni e integrazioni con aggiudicazione al-
l’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
specificati nel bando integrale, avente come oggetto l’indivi-
duazione di un soggetto gestore dell’ostello della gioventù, di
proprietà comunale, sito in via Sampietro, 22, che provveda allo
svolgimento di tutte le operazioni necessarie per assicurare il
perfetto funzionamento della struttura e la soddisfazione dell’u-
tenza, secondo quanto previsto dalla Regione Lombardia.

Le modalità di partecipazione alla gara a pubblico incanto
sono indicate nel bando integrale pubblicato all’albo pretorio e
sul sito del comune all’indirizzo www.comune.saronno.va.it ed è
consultabile presso il comune di Saronno unitamente agli allegati
tecnici.

Le domande di partecipazione alla gara dovranno essere
consegnate entro le ore 12.00 del giorno 27 gennaio 2011.

Le operazioni di gara si svolgeranno in due sedute: la prima
pubblica presso la sede del palazzo municipale di Saronno il
giorno 28 gennaio 2011 alle ore 10.00; la seconda, a porte chiu-
se, nella quale saranno attribuiti i punteggi con aggiudicazione
dell’incanto.

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi presso il Settore giova-
ni, formazione e cultura – piazza della Repubblica n. 7 – 21047
Saronno (VA) – (tel. 02.96710261) dal lunedı̀ al venerdı̀ dalle 10
alle 12, il giovedı̀ fino alle 18; è possibile acquisire una copia
degli atti di gara, fino a sei giorni lavorativi antecedenti il termi-
ne di presentazione delle offerte.

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Lucia Sac-
cardo.

Il dirigente:
Lucia Saccardo

B2 - VARIE
Amministrazione regionale
[BUR20100610] [3.5.0]
Com.r. 14 dicembre 2010 - n. 135
Direzione Generale Cultura – Avviso dell’acquisto in via di prela-
zione agli enti pubblici territoriali della Lombardia e al Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

Come previsto dal d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio, art. 62 comma 1, si dà notizia
che la Soprintendenza ai Beni Librari della Regione Lombardia
ha ricevuto in data 13 dicembre 2010 denuncia delle risultanze
dell’asta svoltasi il 4 dicembre 2010 relativamente ai lotti dichia-
rati di interesse culturale.

Si precisa che l’eventuale esercizio del diritto di prelazione
può essere esercitato entro 20 giorni dalla denuncia (data di
scadenza: 3 gennaio 2011).

Si precisa altresı̀ che i sotto indicati lotti d’asta sono stati di-
chiarati di interesse dalla Soprintendenza in occasione della
mostra pre-vendita a Milano per l’asta Bloomsbury Auctions di
Libri, Autografi e Stampe, svoltasi a Roma il 4 dicembre 2010:

Lotto 11:
D’Annunzio, Gabriele
Carteggio col Conte Emanuele Castelbarco e la Contessa.
24 lettere autografe e firmate al Conte Emanuele di Castel-

barco (anni Venti), 6 telegrammi, 1 bozza di telegrammi di
D’Annunzio e una del Conte, 2 lettere dell’Avvocato Antonio
Masperi, un volantino autografato Il Sacco di Fiume, datato 11
gennaio 1920, una cartolina autografata datata Fiume 1920;
9 lettere di D’Annunzio alla Contessa Maria di Castelbarco, 1
cartolina (con strappo nell’angolo superiore destro in corrispon-
denza del francobollo), 6 telegrammi 2 poesie per l’onomasti-
co, anonime.

(p. 10 del Catalogo Asta Bloomsbury Auctions, Libri, Autografi e
Stampe, 4 dicembre 2010)

Prezzo di vendita: C 18.600,00 AGGIUDICATO

Lotto 32:
Negri, Ada.
Raccolta di lettere e poesie. Raccolta di 22 lettere e 2 cartoli-

ne postali firmate, 2 componimenti poetici firmati, 2 prose artisti-
che e 3 fotografie originali, con dediche autografe, datate e
firmate.

(p. 15 del Catalogo Asta Bloomsbury Auctions, Libri, Autografi e
Stampe, 4 dicembre 2010)

Prezzo di vendita: C 3.000,00-4.000,00 stima base INVENDUTO.

[BUR20100611] [5.1.0]
Com.r. 15 dicembre 2010 - n. 136
Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Avviso di approva-
zione del Piano Territoriale Regionale d’Area Navigli Lombardi

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 6 lettera d), della
l.r. 12/2005 si avvisa che il Consiglio regionale della Lombardia
ha approvato in via definitiva il Piano Territoriale Regionale d’A-
rea Navigli Lombardi con deliberazione del 16 novembre 2010,
n. IX/72, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia n. 49, 2º Supplemento Straordinario del 9 dicembre 2010
e disponibile sul sito web www.territorio.regione.lombardia.it.

Il Piano acquista efficacia per effetto della pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
a far data dalla stessa.

Il Piano Territoriale Regionale d’Area Navigli Lombardi è stato
adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 8/10285 del
7 ottobre 2010 «Adozione della proposta di Piano Territoriale Re-
gionale d’Area “Navigli Lombardi”, (articoli 20 e 21 della l.r.
12/05 “Legge per il Governo del Territorio”)» pubblicata sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia del 14 ottobre 2009,
n. 41 Serie Inserzioni e Concorsi.

A seguito della pubblicazione la Giunta regionale ha provve-
duto, con deliberazione n. 9/221 dell’8 luglio 2010 «Controdedu-
zioni alle osservazioni sul Piano Territoriale Regionale d’Area
“Navigli Lombardi”, adottato con d.g.r. n. 8/10285 del 7 ottobre
2009 – trasmissione al Consiglio regionale per l’approvazione
della proposta di Piano (art. 21 comma 6, l.r. 11 marzo 2005,
n. 12 “Legge per il governo del territorio”)», a esaminare e a
pronunciarsi nel merito delle osservazioni pervenute e a trasmet-
tere al Consiglio regionale per la definitiva approvazione, gli e-
laborati del Piano Territoriale Regionale d’Area Navigli Lom-
bardi.

Il direttore generale:
Bruno Mori
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[BUR20100612] [5.1.1]
Com.r. 20 dicembre 2010 - n. 141
D.G. Territorio e Urbanistica – Comunicato congiunto Direzione
Generale Territorio e Urbanistica e Direzione Centrale Affari Isti-
tuzionali e Legislativo – Rettifica e integrazione del comunicato
26 maggio 2008, n. 107 «Modalità di pubblicazione dell’avviso
di approvazione dei Piani di Governo del Territorio», pubblicato
nel BURL n. 23 Serie Ordinaria del 3 giugno 2008

La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia dell’avviso di approvazione del Piano di Governo del Territo-
rio è subordinata, ai sensi della l.r. 12/2005, alla trasmissione al
Sistema Informativo Territoriale Integrato degli elaborati di piano
in formato digitale. Tale trasmissione deve essere completa e
corretta. Allo scopo di verificarne la completezza e la correttez-
za, Regione Lombardia (anche attraverso le Province, in presen-
za di accordi in tal senso) svolge le necessarie attività di istrutto-
ria.

Tenuto conto che a partire dall’1 gennaio 2011 il Bollettino
Ufficiale di Regione Lombardia sarà disponibile esclusivamente
in formato digitale e che dal 16 dicembre è stato aperto il nuo-
vo sito del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
www.bollettino.regione.lombardia.it, si ritiene opportuno modi-
ficare l’attuale procedura per la pubblicazione degli avvisi rela-
tivi all’approvazione definitiva dei PGT (varianti, rettifiche) da
parte dei Comuni.

Per poter pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia l’avviso di approvazione definitiva del PGT (varianti, retti-
fiche) il Comune deve aver ottenuto preventivamente un nulla
osta alla pubblicazione.

Tale nulla osta, rilasciato dalla D.G. Territorio e Urbanistica (o
dalla Provincia competente, in presenza di accordi in tal senso)
è volto esclusivamente al controllo della completezza e della
correttezza della fornitura digitale del PGT, ed è rilasciato entro
il termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di registra-
zione (1). Una volta ottenuto il nulla osta, il Comune potrà richie-
dere la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia utilizzando l’Up-load per le inserzioni dal sito del Bollettino
Ufficiale.

Considerato che Regione Lombardia, al fine di sveltire le pro-
cedure di controllo e di creare dei centri di servizio diffusi sul
territorio lombardo, sta procedendo a stipulare una serie di ac-
cordi con le Province per permettere a queste ultime di effet-
tuare i controlli in sostituzione di Regione Lombardia, la proce-
dura può essere espletata in due diverse modalità:

1. le attività di rilascio del nulla osta sono svolte da Regione
Lombardia;

2. le attività di rilascio del nulla osta sono svolte dalla Provin-
cia competente, previo accordo con Regione Lombardia.

Regione Lombardia comunicherà attraverso la pubblicazione
su web quali sono le Province con le quali ha provveduto alla
stipula dei suddetti accordi.

Caso 1. Le attività di rilascio del nulla osta sono svolte da Regio-
ne Lombardia

Fasi della procedura:
1. invio da parte del Comune a Regione Lombardia, D.G. Ter-

ritorio e Urbanistica e per conoscenza all’Amministrazione Pro-
vinciale territorialmente competente del PGT in formato digita-
le. I contenuti della consegna sono descritti alla pagina web:
www.pgt.regione.lombardia.it;

2. entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di registra-
zione (2), la D.G. Territorio e Urbanistica controlla la correttezza
e completezza dei dati e trasmette il nulla osta per la pubblica-
zione sul Bollettino Ufficiale al Comune e agli uffici del BURL. In
caso di richiesta di integrazione e/o correzione, il Comune è
tenuto a integrare la documentazione con una nuova conse-
gna, dal momento della quale decorrono nuovamente i 15
giorni per l’istruttoria;

3. a seguito della ricezione del nulla osta alla pubblicazione,
il Comune procede all’inoltro dell’avviso da pubblicare, utiliz-
zando il sito delle inserzioni del BURL;

4. l’applicativo di gestione provvederà a dare comunicazio-
ne formale via e-mail con gli estremi di pubblicazione.

Caso 2. Le attività di rilascio del nulla osta sono svolte dalla
Provincia competente

Fasi della procedura:
1. invio da parte del Comune all’Amministrazione Provinciale

territorialmente competente e per conoscenza a Regione Lom-
bardia, D.G. Territorio e Urbanistica del PGT in formato digitale.
I contenuti della consegna sono descritti alla pagina web:
www.pgt.regione.lombardia.it. Le Province, con propri atti, re-

golano le modalità della consegna, fermo restando quanto sta-
bilito al punto 2;

2. entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di registra-
zione (3), l’Amministrazione Provinciale controlla la correttezza
e completezza dei dati e trasmette il nulla osta per la pubblica-
zione sul Bollettino Ufficiale al Comune e alla D.G. Territorio e
Urbanistica. In caso di richiesta di integrazione e/o correzione, il
Comune è tenuto a integrare la documentazione con una nuo-
va consegna, dal momento della quale decorrono nuovamen-
te i 15 giorni per l’istruttoria;

3. a seguito della ricezione del nulla osta alla pubblicazione,
il Comune procede all’inoltro dell’avviso da pubblicare, utiliz-
zando il sito delle inserzioni del BURL;

4. l’applicativo di gestione del BURL provvederà a dare co-
municazione formale via e-mail con gli estremi di pubblicazione.

FAC SIMILE DI LETTERA DA UTILIZZARSI ESCLUSIVAMENTE PER LA
TRASMISSIONE NEL CASO 1: ATTIVITÀ DI RILASCIO DEL NULLA
OSTA SVOLTE DA REGIONE LOMBARDIA. PER LA TRASMISSIONE
NEL CASO 2: ATTIVITÀ DI RILASCIO DEL NULLA OSTA SVOLTE DAL-
LA PROVINCIA, SARÀ CURA DELLA PROVINCIA PROVVEDERE AL-
L’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

........................................, lı̀

Regione Lombardia
Direzione Generale Territorio e Urbanistica
Struttura Strumenti per il governo del territorio
Via Fabio Filzi, 22
20124 MILANO

Provincia di
..............................................................................

Oggetto: Comune di .........................................................................
Trasmissione del Piano di Governo del Territorio in for-
mato digitale e richiesta di nulla osta per la pubblica-
zione dell’avviso di approvazione definitiva del PGT
sul BURL

Con la presente si trasmette copia in formato digitale degli
atti costituenti [il PGT / la variante al PGT / la rettifica del PGT,
approvati con deliberazione di Consiglio comunale n. ......... del
...................................] allo scopo di contribuire alla realizzazione
del Sistema Informativo Territoriale Integrato, ai sensi della l.r.
12/2005, e di ottenere il nulla osta alla pubblicazione del PGT sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

A tal fine si allegano:
• n. 2 copie del PGT in formato digitale (da allegare alla ri-

chiesta indirizzata alla D.G. Territorio e Urbanistica);
• n. 1 copia del PGT in formato digitale (da allegare alla let-

tera di trasmissione indirizzata alla Provincia).
Si dichiara, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste

dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che gli allegati
atti del PGT in forma digitale sono conformi agli originali appro-
vati dal Consiglio comunale nella seduta del ...............................
e depositati agli atti presso la segreteria comunale.

Si prende atto che la pubblicazione potrà avvenire sola a
seguito di una verifica con esito positivo della completezza e
correttezza della documentazione in formato digitale, rispetto
alle specifiche previste con d.d.u.o. 12520 del 10 novembre
2006, cosı̀ come dettagliate nel contenuto informatico nello
Schema fisico tavola delle previsioni di piano, pubblicato sulla
pagina web www.pgt.regione.lombardia.it.

Firma ........................................

FAC-SIMILE AVVISO PER LA PUBBLICAZIONE
SUL BOLLETTINO UFFICIALE DI REGIONE LOMBARDIA

Comune di ........................................

Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituen-
ti il Piano del Governo del Territorio (la variante al PGT / la retti-
fica del PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni si avvisa
che:

(1) Come risulta dalle operazioni di riscontro e assegnazione alla
struttura competente dell’istruttoria, registrate dagli strumenti di gestio-
ne documentale a uso interno; tale data sarà comunicata al Comune.

(2) Vedi nota 1.
(3) Vedi nota 1.
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• con d.c.c. n. ......... del ..................... è stato definitivamente
approvato il Piano del Governo del Territorio (PGT) (la va-
riante al PGT / la rettifica del PGT);

• gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (la varian-
te al PGT / la rettifica del PGT) sono depositati presso la
segreteria comunale per consentire la libera visione a
chiunque ne abbia interesse;

• gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubbli-
cazione.

Firma ........................................

Provincia di Bergamo
[BUR20100613]

Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio
risorse idriche – Comune di Mezzoldo (BG) – Domande di con-
cessione di derivazione acque sotterranee ad uso potabile ac-
quedottistico da n. 2 sorgenti in Comune di Mezzoldo (BG) (pra-
tica n. 141/10)

Il dirigente del Settore tutela risorse naturali – Servizio risorse
idriche della Provincia di Bergamo, ufficio istruttore e compe-
tente per il rilascio del provvedimento di concessione, rende
noto che intende procedere alla regolarizzazione delle utenze
«Allegato A» di cui al decreto n. 17497 del 25 settembre 2002
della Regione Lombardia – Direzione Generale Risorse Idriche e
Servizi di Pubblica Utilità, in pendenza del relativo provvedimen-
to istruttorio di concessione o rinnovo in sanatoria. In particolare
procederà alla regolarizzazione della pratica n. 1004 riferita al
comune di Mezzoldo (BG), con sede municipale in via Bonandri-
ni n. 1, intesa ad ottenere la concessione a derivare acque sot-
terranee per uso potabile acquedottistico da n. 1 sorgente de-
nominata «Pizzabella o Finestra 1» sita in Comune di Mezzoldo
sul mappale n. 810, foglio n. 9 del comune Censuario di Mezzol-
do con portata media di 4 l/s.

Contestualmente lo stesso Comune di Mezzoldo ha presenta-
to in data 15 novembre 2010 con nota prot. prov. n. 114612,
domanda di concessione in sanatoria per la derivazione di ac-
que sotterranee ad uso potabile acquedottistico da n. 1 sor-
gente denominata «Finestra 2» sita sul mappale n. 15, foglio n. 9
del comune Censuario di Mezzoldo con portata media di 15 l/s.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2,
eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente
incompatibili con la presente, dovranno essere presentate al-
l’ufficio istruttore entro i termine perentorio di trenta giorni dalla
data di pubblicazione dei presente avviso.

Trascorso detto termine, copia della domanda e della docu-
mentazione progettuale allegata, saranno depositate per la
presa visione presso la Provincia di Bergamo ed il comune di
Mezzoldo.

Le memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni,
possono essere presentate all’ufficio istruttore entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Bergamo, 25 novembre 2010

Il dirigente del servizio:
Eugenio Ferraris

[BUR20100614]

Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio
risorse idriche – Domanda presentata dalla società Agrierre di
Rossini Nicoletta & C. s.s. intesa ad ottenere l’autorizzazione alla
realizzazione ed all’utilizzo di n. 1 pozzo ad uso igienico-sanita-
rio per scambio termico

Il dirigente del Servizio risorse idriche della Provincia di Berga-
mo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che la società
Agrierre di Rossini Nicoletta & C. s.s., ha presentato una doman-
da, protocollata agli atti provinciali al n. 91440 del 10 settembre
2010 e rettificata con istanza protocollata agli atti provinciali al
n. 101446 del 7 ottobre 2010, intesa ad ottenere l’autorizzazione
alla realizzazione ed all’utilizzo di n. 1 pozzo, ubicato in Comune
di Martinengo (BG) sul mappale n. 8134 – foglio n. 18.

Il pozzo raggiungerà la profondità di - 30 m dal p.c. e verrà
utilizzato ad uso igienico-sanitario per scambio termico per una
portata media di 2 l/s e massima di 3 l/s.

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili
con la presente potranno essere presentate entro il termine pe-
rentorio di 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Entro 30 giorni successivi al sopracitato termine chiunque ab-
bia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio risorse

idriche della Provincia di Bergamo o presso il comune di Marti-
nengo, la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica
allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni
od opposizioni.
Bergamo, 22 novembre 2010

Il dirigente del servizio:
Eugenio Ferraris

[BUR20100615]

Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio
risorse idriche – Domanda presentata dalla ICE Informatizzazio-
ne Commercio Energia s.r.l. intesa ad ottenere la concessione
di derivazione d’acque ad uso idroelettrico da realizzarsi presso
il bacino acquedotto denominato «Duria»

Il dirigente del Servizio risorse idriche della Provincia di Berga-
mo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che il signor Rota
Fortunato, in qualità di amministratore delegato della società
ICE Informatizzazione Commercio Energia s.r.l., con sede legale
in Orio al Serio (BG), via Giovanni XXIII n. 1 – codice fiscale e p.
IVA 01832280224, ha presentato una domanda, protocollata
agli atti provinciali al n. 109803 del 2 novembre 2010, intesa ad
ottenere la concessione di derivazione d’acque ad uso idroe-
lettrico su impianto d’acquedotto esistente mediante la realiz-
zazione di una centrale idroelettrica da realizzarsi presso il baci-
no acquedotto denominato «Duria» in comune di Carobbio de-
gli Angeli (BG).

La portata media di acqua da derivare ad uso idroelettrico
ammonta a 68,7 l/s, la portata massima a 100 l/s, per produrre,
sul salto di 141,80 m la potenza nominale media di 95,5 Kw (pra-
tica n. 135/10).

La produzione di energia avviene sfruttando la pressione resi-
dua al serbatoio «Duria» dell’acquedotto idropotabile denomi-
nato Acquedotto dei Laghi (cod. MI 021921996) attualmente in
capo alla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi / Consor-
zio Servizi Val Cavallina (ex Comunità Montana Val Cavallina)
con opere di presa in comune di Cerete (BG).

La quota di presa viene per questo assunta pari a quella della
vasca di carico dell’acquedotto dei laghi in comune di Cerete
(BG), posta a 471,30 m s.l.m. e quella di restituzione pari a quella
del serbatoio «Duria» in comune di Carobbio degli Angeli (BG)
a quota 329,50 m s.l.m.

La medesima istanza reca la richiesta di riconoscimento di
pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili
con la presente potranno essere presentate entro il termine pe-
rentorio di 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Entro 30 giorni successivi al sopraccitato termine chiunque
abbia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio risorse
idriche della Provincia di Bergamo o presso il comune di Carob-
bio degli Angeli (BG), la domanda in istruttoria e la documenta-
zione tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti
osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 30 novembre 2010

Il dirigente del servizio:
Eugenio Ferraris

[BUR20100616]

Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio
risorse idriche – Domanda presentata dalla ICE Informatizzazio-
ne Commercio Energia s.r.l. intesa ad ottenere la concessione
di derivazione d’acque ad uso idroelettrico da realizzarsi presso
il bacino acquedotto denominato «Centrale»

Il dirigente del Servizio risorse idriche della Provincia di Berga-
mo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che il signor Rota
Fortunato, in qualità di amministratore delegato della società
ICE Informatizzazione Commercio Energia s.r.l., con sede legale
in Orio al Serio (BG), via Giovanni XXIII n. 1 – codice fiscale e p.
IVA 01832280224, ha presentato una domanda, protocollata
agli atti provinciali al n. 109805 del 2 novembre 2010, intesa ad
ottenere la concessione di derivazione d’acque ad uso idroe-
lettrico su impianto d’acquedotto esistente mediante la realiz-
zazione di una centrale idroelettrica da realizzarsi presso il baci-
no acquedotto denominato «Centrale» in comune di San Paolo
d’Argon (BG).

La portata media di acqua da derivare ad uso idroelettrico
ammonta a 17,3 l/s, la portata massima a 20 l/s, per produrre, sul
salto di 177,80 m la potenza nominale media di 30,2 Kw (pratica
n. 134/10).

La produzione di energia avviene sfruttando la pressione resi-
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dua ai serbatoio «Centrale» dell’acquedotto idropotabile deno-
minato Acquedotto dei Laghi (cod. MI 021921996) attualmente
in capo alla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi / Con-
sorzio Servizi Val Cavallina (ex Comunità Montana Val Cavalli-
na) con opere di presa in comune di Cerete (BG).

La quota di presa viene per questo assunta pari a quella della
vasca di carico dell’Acquedotto dei laghi in comune di Cerete
(BG), posta a 471,30 m s.l.d.m. e quella di restituzione pari a
quella del serbatoio «Centrale» in comune di San Paolo d’Argon
(BG) a quota 293,50 m. s.l.d.m.

La medesima istanza reca la richiesta di riconoscimento di
pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili
con la presente potranno essere presentate entro il termine pe-
rentorio di 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Entro 30 giorni successivi al sopraccitato termine chiunque
abbia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio risorse
idriche della Provincia di Bergamo o presso il comune di San
Paolo d’Argon (BG), la domanda in istruttoria e la documenta-
zione tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti
osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 30 novembre 2010

Il dirigente del servizio:
Eugenio Ferraris

[BUR20100617]

Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio
risorse idriche – Domanda presentata dalla società SIPEA s.r.l.
intesa ad ottenere la concessione di derivazione acqua ad uso
idroelettrico

Il dirigente del Servizio risorse idriche della Provincia di Berga-
mo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che la signora
Campi Marcella, in qualità di legale rappresentante della socie-
tà SIPEA s.r.l., con sede legale in via Bastioni di Porta Volta a
Milano (MI) – codice fiscale e p. IVA 07110870966, ha presentato
una domanda, protocollata agli atti provinciali al n. 95466 del
22 settembre 2010, intesa ad ottenere la concessione di deriva-
zione acqua ad uso idroelettrico dal torrente Valle dei Mulini in
comune di Gromo (BG) con restituzione delle acque a quota
632,44 m s.l.m.

La portata media e massima da derivare sono rispettivamen-
te pari a 115,69 l/s e 450 l/s per produrre, su un salto di metri
185,97 la potenza nominale media di 210,93 kW.

La medesima istanza reca la richiesta di riconoscimento di
pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili
con la presente potranno essere presentate entro il termine pe-
rentorio di 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Nei 30 giorni successivi ai periodo di pubblicazione del presen-
te avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia chiun-
que abbia interesse potrà visionare, presso gli uffici del Servizio
risorse idriche della Provincia di Bergamo o presso il comune
di Gromo (BG), la domanda in istruttoria e la documentazione
tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti osser-
vazioni od opposizioni.
Bergamo, 7 dicembre 2010

Il dirigente del servizio:
Eugenio Ferraris

[BUR20100618]

Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio
risorse idriche – Domanda presentata dalla società Gizman
s.a.s. di di Ziboni Carlo & C. s.a.s. intesa ad ottenere la conces-
sione preferenziale alla derivazione di acqua sotterranea per
uso potabile, igienico e irriguo

Il dirigente del Servizio risorse idriche della Provincia di Berga-
mo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che il signor Zibo-
ni Carlo, legale rappresentante della società Gizman s.a.s di
Ziboni Carlo & C. s.a.s., ha presentato una domanda, protocol-
lata agli atti provinciali al n. 119952 in data 20 novembre 2007,
intesa ad ottenere la concessione preferenziale alla derivazione
di acqua sotterranea da n. 1 pozzo, ubicato in Comune di Endi-
ne Gaiano (BG) sul mappale n. 2420, del comune Censuario di
Endine Gaiano, di proprietà della signora Mandolini Giovanna;

Il pozzo ha raggiunto una profondità di - 5 m dal p.c. e viene
utilizzato per uso potabile, igienico e irrigua, per una portata
media annua pari a 0,3 l/s.

Eventuali domande dı̀ derivazioni tecnicamente incompatibili

con la presente potranno essere presentate entro il termine pe-
rentorio di 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente
avviso sui Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Entro 30 giorni successivi dalla scadenza del sopracitato termi-
ne chiunque abbia interesse può visionare, presso gli uffici del
Servizio risorse idriche della Provincia di Bergamo o presso il co-
mune di Endine Gaiano (BG) la domanda in istruttoria e la do-
cumentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte
contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 22 novembre 2010

Il dirigente del servizio:
Eugenio Ferraris

[BUR20100619]

Provincia di Bergamo – Servizio risorse idriche – Concessione
rilasciata alla società M.I.T.I. Manifattura Italiana Tessuti Inde-
magliabili S.p.A. di derivazione di acque sotterranee ad uso in-
dustriale a uso antincendio

Il dirigente del Servizio risorse idriche della Provincia di Berga-
mo rende noto che con determinazione dirigenziale n. 2969 del
15 ottobre 2010, è stata rilasciata alla società M.I.T.I. Manifattura
Italiana Tessuti Indemagliabili S.p.A. con sede legale in via Papa
Giovanni XXIII 320 a Urgnano (BG) la variante di concessione di
derivazione di acque sotterranee da n. 3 pozzi ad uso industriale
a uso antincendio, ubicati sui mappali n. 33/A (pozzo 1) e n. 31
(pozzi 2 e 3), dei comune censuario di Zogno (BG), con portata
media complessiva pari a 45 l/s, corrispondenti a 0,45 moduli.

Tale concessione è stata assentita per anni trenta successivi
e continui a decorrere dal 12 ottobre 2009 subordinatamente
alle condizioni contenute nell’atto unilaterale d’obbligo/discipli-
nare di concessione rep. n. 280 dell’8 giugno 2010.
Bergamo, 22 dicembre 2010

Il dirigente del servizio:
Eugenio Ferraris

[BUR20100620]

Comune di Brignano Gera d’Adda (BG) – Richiesta di verifica di
assoggettabilità a VIA presentata dalla ditta F.lli Aresi di Aresi
Carlo – Brignano Gera d’Adda (BG)

La ditta F.lli Aresi di Aresi Carlo, con sede in Comune di Brigna-
no Gera d’Adda (BG) – via Provinciale per Verdello n. 61, ha
predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al progetto
di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (R13-
R5) ai sensi dell’art. 216 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., per il quale
ha richiesto alla Provincia di Bergamo la verifica di assoggetta-
bilità a VIA, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Il progetto è localizzato in Comune di Brignano Gera d’Adda
(BG) – via Spirano snc sul mappale n. 1306 del foglio 906.

Il progetto in questione consiste nell’installazione di un impian-
to in procedura semplificata per l’attività di messa in riserva e
recupero di rifiuti speciali non pericolosi individuati ai codici CER
170101 – 170102 – 170103 – 170107 – 170802 – 170904 –101311 al
fine di ottenere materiali impiegabili in edilizia.

Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare am-
bientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:

– la Provincia di Bergamo – Settore ambiente – via Camozzi
n. 95 – 24121 Bergamo;

– il comune di Brignano Gera d’Adda – Vittorio Emanuele II
n. 36/A.

I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio
preliminare ambientale sono consultabili su web all’indirizzo
www.silvia.regione.lombardia.it.

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modificato dal
d.lgs. 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma
scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’uffi-
cio provinciale sopra indicato entro 45 giorni (quarantacinque)
giorni dalla data del presente annuncio, eventualmente prece-
duto via fax al numero 035/387597.

Il titolare:
Carlo Aresi

[BUR20100621]

Comune di Caravaggio (BG) – Adozione Piano di lottizzazione
denominato «N 7 A Vidalengo» per insediamenti residenziali, in
variante al PRG

Il responsabile dell’area affari generali avvisa che il Piano di lot-
tizzazione in oggetto indicato adottato dal consiglio comunale
con deliberazione n. 44 in data 26 novembre 2010, unitamente
agli elaborati, è depositato in libera visione al pubblico per trenta
giorni consecutivi, a far tempo dal 22 dicembre 2010 e fino al 20
gennaio 2011, presso l’ufficio segreteria affari generali.

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate al pro-
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tocollo generale del comune nei trenta giorni successivi al de-
posito e comunque entro le ore 11,30 del 19 febbraio 2011.
Caravaggio, 22 dicembre 2010

Il resp. del servizio aa.gg.:
Elisa Maggioni

[BUR20100622]

Comune di Oneta (BG) – Avviso di adozione decreti di sdema-
nializzazione

In data 1 dicembre 2010 il responsabile del Settore gestione
territorio e sue risorse del comune di Oneta ha adottato:

– decreto n. 9/2010 di sdemanializzazione dell’area di pro-
prietà comunale identificata al foglio 10 – mappale 3618 – cen-
suario Oneta, di mq. 220;

– decreto n. 10/2010 di sdemanializzazione dell’area di pro-
prietà comunale identificata al foglio 10 – mappale 3619 – cen-
suario Oneta di mq 320;
ai fini dell’alienazione delle stesse.
Oneta, 3 dicembre 2010

Il resp. del settore:
Emilio Nicoli

[BUR20100623]

Comune di Pagazzano (BG) – Avviso di approvazione definitiva
della variante al PRG ai sensi della l.r. 23/1997 art. 2 comma 2
lettere a) e f) – Deposito atti

Il responsabile del Settore gestione del territorio, ai sensi della
l.r. 11 marzo 2005 n. 12, art. 25 e l.r. 23 giugno 1997 n. 23, con
successive modificazioni ed integrazioni rende noto che il consi-
glio comunale con deliberazione n. 26 in data 7 luglio 2010 ha
approvato definitivamente la variante al PRG ai sensi e per gli
effetti della l.r. 12/2005 art. 25 e l.r. 23/1997 att. 2 comma 2 lette-
re a) e f) e che la stessa è depositata agli atti dell’ufficio segre-
teria.
Pagazzano, 22 dicembre 2010

Il resp. del settore:
Lidia Villa

[BUR20100624]

Comune di Telgate (BG) – Avviso deposito atti della variante al
PRG con progetto per realizzazione nuovo insediamento produt-
tivo in via del Lavoro, presentato dalla ditta Ok Baby s.r.l. di
Telgate

Il responsabile della struttura/procedimento, premesso:
– che il consiglio comunale, con i poteri del consiglio comu-

nale, con provvedimento n. 34 in data 30 novembre 2010 ha
approvato definitivamente la variante al PRG con progetto per
realizzazione nuovo insediamento produttivo in via del Lavoro,
presentato dalla ditta Ok Baby s.r.l. di Telgate mediante proce-
dura denominata «Sportello Unico per le Imprese» ai sensi del
d.P.R. n. 447/1998, modificato con d.P.R. 440/2000;

– che lo stesso è divenuto esecutivo ai sensi di legge;
Vista la l.r. n. 12/2005 – art. 97 – e successive modificazioni ed

integrazioni avvisa:
– che la suddetta deliberazione consiliare n. 34 in data 30 no-

vembre 2010 con la relativa documentazione è depositata a
far data dal 22 dicembre 2010 presso l’ufficio tecnico comunale
per tutto il periodo di validità del Piano Regolatore Generale,
affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione;

– che il suddetto atto assumerà efficacia dal 22 dicembre
2010 data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Uf-
ficiale della Regione Lombardia, su un quotidiano di interesse
locale ed all’albo pretorio del comune.
Telgate, 22 dicembre 2010

Il responsabile della
struttura/procedimento:

Eliso Paolo Tomaselli

Provincia di Brescia
[BUR20100625]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Domanda presentata
dal signor Lorenzotti Costanzo intesa ad ottenere la concessione
trentennale di derivazione di acqua pubblica per uso irriguo

Il direttore del Servizio acqua – Ufficio derivazioni acqua – O-
pere ecologiche – Acque minerali e termali,

Visto:
– il t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775;
– il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
– la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26;
– il regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2;

Avvisa che il signor Lorenzotti Costanzo, codice fiscale
LRNCTN44H21D270O, ha presentato domanda, asseverata al
P.G. di questa Provincia n. 62586 in data 13 maggio 2009, intesa
ad ottenere la concessione trentennale di derivazione di acqua
pubblica dal corpo idrico superficiale denominato Fosso Olda,
in Comune di Sonico (BS) in frazione Garda, per uso irriguo, per
il periodo di prelievo estivo, per la portata media annua di 2,5
l/s e massima di 3,5 l/s, con un volume complessivo annuo pari
a 2.200 m3.

Al riguardo si comunica inoltre che:
• l’istruttoria dell’istanza nonché il rilascio del provvedimento

finale è di competenza della Provincia di Brescia – Area am-
biente, Servizio acqua – Ufficio derivazioni acque, via Milano, 13
– 25126 Brescia,

• lo stesso avviso è pubblicato sul sito telematico della Provin-
cia di Brescia, e unitamente ad una copia degli atti progettuali
è inviato al comune di Sonico (BS), affinché provveda entro
quindici giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, all’affissione all’albo pretorio comu-
nale per quindici giorni consecutivi;

• le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, presen-
tate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pub-
blicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della
prima domanda, sono considerate concorrenti rispetto a que-
st’ultima e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia con le modalità di cui al comma 1. dell’art. 11 del
regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

• chiunque abbia interesse può visionare la domanda in i-
struttoria e la documentazione tecnica depositata presso il sud-
detto ufficio istruttore e presso il comune di Sonico (BS), possibile
negli orari di apertura al pubblico dei rispettivi Enti e per giorni 30
dal termine di pubblicazione al Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia ovvero decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia, nonché di presentare in tale periodo di tempo alla Provin-
cia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 7 dicembre 2010

Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo M. Davini

[BUR20100626]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Domanda presentata
dal signor Valbuzzi Tiziano intesa ad acquisire la concessione
trentennale per derivare acqua ad uso irriguo ed igienico

Il direttore dell’Area ambiente – Ufficio derivazioni acqua –
Opere ecologiche,

Visto:
– il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
– la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26;
– il t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775;
– il regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2;
Avvisa che il signor Valbuzzi Tiziano residente a Bianzone (SO),

via Colora n. 6 c.f. VLBTZN71D16L175SS, ha presentato istanza,
ai sensi dell’art. 7 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata
al P.G. della Provincia di Brescia al n. 954854 del 4 agosto 2009
intesa ad acquisire la concessione trentennale per derivare ac-
qua dal torrente Re di Pian Paghera nel comune di Saviore del-
l’Adamello (BS), ad uso irriguo ed igienico con le seguenti carat-
teristiche:

– portata massima l/s 3,0;
– volume medio annuo acqua derivato 54.000 mc;
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente per il provvedimento finale è

l’Ufficio derivazioni acqua – Servizio acqua – Area ambiente
della Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 – 25126
Brescia;

– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è inviato al comune di Saviore dell’Adamello
(BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data di que-
sta pubblicazione al Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia, all’affissione all’albo pretorio comunale per quindici giorni
consecutivi;

– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, presen-
tate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pub-
blicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della
prima domanda, sono considerate concorrenti rispetto a que-
st’ultima e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione
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Lombardia con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del
regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in i-
struttoria e la documentazione tecnica depositata presso il sud-
detto ufficio istruttore ed al comune di Saviore dell’Adamello
(BS), possibile negli orari di apertura al pubblico dei rispettivi Enti
e per giorni 30, decorrenti dal termine di pubblicazione al Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia ed all’albo pretorio, non-
ché di presentare in tale periodo di tempo direttamente alla
Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 7 dicembre 2010

Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo M. Davini

[BUR20100627]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Domanda presentata
dalla società Argo s.r.l. intesa ad acquisire la concessione tren-
tennale per derivare acqua ad uso igienico e assimilato finaliz-
zato allo scambio termico mediante pompa di calore

Il direttore dell’Area ambiente – Ufficio derivazioni acqua –
Opere ecologiche,

Visto:
– il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
– la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26;
– il t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775;
– il regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2;
Avvisa che la società Argo s.r.l., con sede a Cinisello Balsamo

(MI), via Frova, 34 – p. IVA 03635830155, ha presentato istanza,
ai sensi dell’art. 7 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata
al P.G. della Provincia di Brescia al n. 104974 del 2 settembre
2009 intesa ad acquisire la concessione trentennale per deriva-
re acqua dal lago di Garda nel comune di Manerba d/G. (BS),
ad uso igienico e assimilato finalizzato allo scambio termico me-
diante pompa di calore, con le seguenti caratteristiche:

– portata media derivata l/s 2,5 e massima l/s 4,0;
– volume medio annuo acqua derivato 36.000 mc;
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente per il provvedimento finale è

l’Ufficio derivazioni acqua – Servizio acqua – Area ambiente
della Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 – 25126
Brescia,

– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è inviato al comune di Manerba d/G. (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data di questa pub-
blicazione al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, all’af-
fissione all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecu-
tivi;

– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, presen-
tate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pub-
blicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della
prima domanda, sono considerate concorrenti rispetto a que-
st’ultima e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del
regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in i-
struttoria e la documentazione tecnica depositata presso il sud-
detto ufficio istruttore ed al comune di Manerba d/G. (BS), possi-
bile negli orari di apertura al pubblico dei rispettivi Enti e per
giorni 30, decorrenti dal termine di pubblicazione al Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia ed all’albo pretorio, nonché
di presentare in tale periodo di tempo direttamente alla Provin-
cia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 7 dicembre 2010

Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo M. Davini

[BUR20100628]

Provincia di Brescia – Domanda presentata dalla ditta ENEL Di-
stribuzione S.p.A. – Zona Breno per ottenere l’autorizzazione alla
costruzione ed esercizio di una linea elettrica a 380 volt e relati-
ve opere accessorie in località Prato Larice nel comune di Gia-
nico (BS) (applicazione del 1º comma dell’art. 3 e segg. della
l.r. 16 agosto 1982)

Si rende noto che la ditta ENEL Distribuzione S.p.A zona Breno
ha presentato domanda in data 28 settembre 2010, pervenuta
in data 23 novembre 2010, per ottenere l’autorizzazione alla co-
struzione ed esercizio di una linea elettrica a 380 volt e relative
opere accessorie in località Prato Larice nel comune di Gianico
(BS).

L’originale della domanda e del piano tecnico sono deposi-
tati presso l’Area tecnica della Provincia di Brescia sita in piazza
T. Brusato n. 20 a Brescia, per la durata di trenta giorni consecu-
tivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso
e sono a disposizione di chiunque ne volesse prendere visione,
nelle ore di ufficio.

Copia della domanda e del relativo piano tecnico, saranno
peraltro depositati, per lo stesso periodo di cui sopra presso la
segreteria del comune di Gianico (BS).

Ai sensi dell’art. 3 della citata l.r. 52/82, le osservazioni e/o
opposizioni dovranno essere presentate dagli interessati, unica-
mente alla Provincia di Brescia – Area tecnica, sita in piazza
T. Brusato n. 20 a Brescia, entro e non oltre giorni 30 (trenta)
dall’avvenuta pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore dell’area tecnica:
Carlo Faccin

[BUR20100629]

Comune di Cevo (BS) – Avviso approvazione variante al Piano
Regolatore Generale ai sensi dell’art. 2 comma 2 lettera g) della
l.r. 23/97 – Avviso di deposito

Il responsabile del Servizio urbanistica e lavori pubblici, comu-
nica che in data 9 ottobre 2010 il consiglio comunale, con deli-
berazione n. 33, ha approvato la variante parziale al PRG (art.
2 comma 2 lettera g) della l.r. n. 23 del 23 giugno 1997) con
individuazione del Piano di recupero singolo sul fabbricato indi-
viduato con i mappali nn. 123 e 124 foglio 15 N.C.T.R. del comu-
ne di Cevo.

Gli atti di variante, come sopra approvati, sono depositati, a
partire dalla data odierna e per tutto il periodo di validità degli
stessi, presso l’ufficio tecnico comunale, a libera visione del pub-
blico.

Il responsabile servizio
urbanistica e ll.pp.:

Ivan Scolari

[BUR20100630]

Comune di Coccaglio (BS) – Avviso di approvazione correzioni
e rettifiche cartografici non costituenti varianti al vigente Piano
di Governo del Territorio

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005 n. 12 e successive modificazioni e integrazioni si avvisa
che:

– con d.c.c. n. 58 del 19 novembre 2010 sono state approva-
te le correzioni di errori materiali e rettifiche non costituenti va-
rianti al Piano di Governo del Territorio ai sensi dell’art. 13 com-
ma 14-bis della l.r. 12/2005 e s.m.i. (PGT);

– gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono de-
positati presso l’ufficio tecnico comunale – Area edilizia privata
– urbanistica per consentire la libera visione a chiunque ne ab-
bia interesse;

– gli atti del PGT assumono efficacia dalla data della presen-
te pubblicazione.
Coccaglio, 1 dicembre 2010

Il resp. dell’area edilizia privata
urbanistica: Alessandro Lancini

Provincia di Como
[BUR20100631]

Comune di Albiolo (CO) – Adeguamento tariffe idriche ed elimi-
nazione del minimo impegnato – Delibera CIPE n. 117 del 18
dicembre 2008

Il sindaco rende noto che la giunta comunale, con delibera-
zione n. 83 dell’1 dicembre 2010, ha provveduto all’adegua-
mento delle tariffe del servizio acquedotto ed all’eliminazione
del minimo impegnato in base alla delibera CIPE n. 117 del 18
dicembre 2008.

Le nuove tariffe, che entreranno in vigore il 31 dicembre 2010,
vengono di seguito riportate:

Uso domestico

Tariffa agevolata da 0 a 90 mc C/mc 0,18824

Tariffa base da 91 a 144 mc C/mc 0,27183

Tariffa p1 da 145 a 216 mc C/mc 0,35488

Tariffa p2 da 217 a 288 mc C/mc 0,39640

Tariffa p3 oltre C/mc 0,43793
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Uso allevamento animali C/mc 0,13592

Usi diversi

Tariffa base da 0 K C/mc 0,27183

Tariffa p1 da K a1,5K C/mc 0,35488

Tariffa p2 da 1,5k a 2k C/mc 0,39640

Tariffa p3 oltre C/mc 0,43793

Quote fisse residenti

da 0 a 1200 mc C 8,36660

da 1201 a 6000 mc C 13,94434

da 6001 a 18000 mc C 37,18490

oltre C 74,36979

Quote fisse non residenti

da 0 a 1200 mc C 25,09980

da 1201 a 6000 mc C 41,83301

da 6001 a 18000 mc C 111,55469

oltre C 223,10938

Fognatura C/mc 0,08864

Depurazione C/mc 0,26070

La documentazione inerente la presente deliberazione viene,
inviata all’Ufficio Provinciale dell’Industria Commercio e Artigia-
nato (UPICA) di Como, via Parini n. 16.
Albiolo, 10 dicembre 2010

Il sindaco:
Mario Bernasconi

[BUR20100632]

Comune di Mariano Comense (CO) – Avviso di alienazione me-
diante asta pubblica di immobile sito in Mariano Comense via
S. Carlo n. 54 e relative pertinenze

Il comune di Mariano Comense intende alienare mediante
asta pubblica l’immobile di sua proprietà sito in Mariano Co-
mense via S. Carlo n. 54 e relative pertinenze, cosı̀ come descrit-
to nella relazione perietale e nell’avviso di asta pubblica pubbli-
cate sul sito internet dell’ente.

Determinazione a contrarre: det. n. 618 del 3 dicembre 2010.
Criterio di aggiudicazione: maggior rialzo da confrontarsi con

prezzo minimo prestabilito e indicato in scheda segreta dell’am-
ministrazione comunale ex art. 73 lettera b) r.d. 827/1924.

Soggetti ammessi: enti pubblici, enti privati, società e persone
fisiche nei modi e con le modalità indicate nell’avviso di asta
pubblica.

Modalità di pagamento: il prezzo d’acquisto dovrà essere
versato secondo le modalità evidenziate nell’avviso di asta
pubblica.

Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: l’offerta eco-
nomica, e tutta la documentazione richiesta, redatte in lingua
italiana e secondo le modalità indicate nell’avviso di asta pub-
blica, dovranno pervenire al comune di Mariano Comense –
ufficio protocollo – piazzale Console Teodoro Manlio, 6/8 – 22066
Mariano Comense, entro le ore 13,00 del giorno 24 gennaio
2011 termine perentorio.

Data, ora e luogo seduta pubblica: 25 gennaio 2011 dalle ore
12,00, presso la casa comunale.

I soggetti interessati all’acquisto possono consultare la docu-
mentazione tecnica e/o prenotare un sopralluogo entro il 21
gennaio 2011 presso il Settore opere pubbliche.

Ulteriori informazioni necessarie per la partecipazione e requisiti
sono indicati nell’avviso di asta pubblica sul sito internet comuna-
le all’indirizzo (URL): www.comune.mariano-comense.co.it., il cui
contenuto è da intendersi integralmente richiamato trascritto
quale parte integrante del presente avviso.

Il responsabile del procedimento è l’arch. Marco Corbetta.
Mariano Comense, 13 dicembre 2010

Il dirigente area
gestione del territorio:

Giuseppe Ragadali

[BUR20100633]

Comune di Maslianico (CO) – Riavvio di procedimento afferente
la redazione del PGT e avvio di procedimento afferente la reda-

zione della VAS (Valutazione Ambientale Strategica) ai sensi
della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.

Vista la normativa vigente;
Si rende noto che l’amministrazione comunale di Maslianico

in qualità di autorità proponente ed autorità procedente, di
concerto con l’autorità competente per la VAS, riavvia il proce-
dimento per la redazione degli atti del PGT e dà avvio al proce-
dimento per la redazione della VAS del Documento di Piano.

Invitano chiunque abbia interesse, a partecipare ai momenti
di confronto e coinvolgimento che verranno organizzati, per
contribuire attivamente al processo decisionale nell’ambito del
più ampio procedimento di predisposizione degli atti della VAS.

L’avviso integrale può essere reperito al sito internet del co-
mune www.comune.maslianico.co.it, all’albo informatico del
comune o all’ufficio tecnico-urbanistica del comune di Maslia-
nico.

L’autorità procedente:
Carmen Ivonne Longhi

L’autorità competente per la VAS:
Leopoldo Motta

[BUR20100634]

Comune di Ronago (CO) – Avviso adozione Piano attuativo de-
nominato P.A.1

Il responsabile dell’Area tecnica ai sensi e per gli effetti del-
l’art. 13 della l.r. 12/2005 e s.m.i., rende noto che con delibera-
zione del consiglio comunale n. 26 del 26 novembre 2010 è sta-
to adottato il Piano attuativo denominato P.A.1.

Il suddetto Piano attuativo è depositato presso l’ufficio segre-
teria per 30 giorni consecutivi a decorrere dal 22 dicembre
2010.

Nei trenta giorni successivi al periodo di deposito, e comun-
que entro le ore 12.00 del giorno 21 gennaio 2011, tutti gli inte-
ressati potranno presentare le proprie osservazioni in merito.
Ronago, 22 dicembre 2010

Il resp. dell’area tecnica:
Giorgio Catelli

[BUR20100635]

Service 24 S.p.A. – Tavernerio (CO) – Adeguamento tariffario i-
drico ai sensi della deliberazione CIPE n. 117 del 18 dicembre
2008, pubblicata sulla G.U. 26 marzo 2009, n. 71

Vista la deliberazione CIPE n. 117 del 18 dicembre 2008;
Vista la deliberazione della giunta comunale di Lipomo n. 86

del 28 settembre 2010;
Vista la deliberazione della giunta comunale di Orsenigo n. 63

del 27 settembre 2010;
Vista la deliberazione della giunta comunale di Tavernerio

n. 96 del 28 settembre 2010;
Si informa che sono state adeguate le tariffe per il servizio

acquedotto e fognatura applicando i seguenti incrementi tarif-
fari, con decorrenza 1 luglio 2010.

Comune Acquedotto Fognatura

Lipomo 3,100% + 2,737% 5,000% + 3,100% + 2,737%

Orsenigo 3,650% + 0,875% 5,000% + 3,650% + 0,875%

Tavernerio 3,100% + 1,544% 5,000% + 3,100% + 1,544%

Il presidente del C.d.A.:
Manlio Cantaluppi

Provincia di Cremona
[BUR20100636]

Provincia di Cremona – Settore agricoltura e ambiente – Do-
manda presentata dal Consorzio Roggia Schiava intesa ad otte-
nere la variante alla concessione di grande derivazione di ac-
qua pubblica superficiale dalla roggia Morgola e dalla roggia
Schiava in Comune di Sergnano per uso irriguo estivo nei comu-
ni di Sergnano Pianengo, Crema e Campagnola Cremasca

In data 30 dicembre 2005 prot. 244136 il Consorzio Roggia
Schiava ha presentato domanda finalizzata al rilascio della con-
cessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dalla Rog-
gia Schiava in comune di Sergnano per la portata media di 150
l/s e portata massima di 250 l/s ed una superficie irrigabile di
231.63.66 ha.

Il Consorzio di Roggia Morgola unitamente al consorzio della
Roggia Schiava al prot. 51009 del 5 aprile 2007 hanno presentato
una domanda intesa ad ottenere la variante alla concessione di
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grande derivazione di acqua pubblica superficiale dalla Roggia
Morgola e dalla Roggia Schiava in Comune di Sergnano, in sosti-
tuzione della richiesta per concessione preferenziale presentata
dal Consorzio di Roggia Schiava del 30 dicembre 2005 sottoli-
neando l’apporto idrico del fontanile, quantificandola in una
portata media pari a 20 l/s e una portata massima pari a 40 l/s,
quale aggiunta alla dotazione irrigua della Roggia schiava inseri-
ta nel disciplinare di concessione 567 del 21 dicembre 2006 alle-
gato al decreto n. 15726 del 19 dicembre 2006.

Al prot. 124399 del 19 ottobre 2010 il Consorzio di Roggia Mor-
gola ha presentato una richiesta di concessione d’acqua sot-
terranea, avente una portata media di 87,5 l/s e una portata
massima di 180 l/s, da aggiungere alla propria disponibilità i-
drica.

La richiesta di variante alla concessione è pertanto cosı̀ sinte-
tizzabile: modificare la concessione in essere di grande deriva-
zione con l’aggiunta della derivazione delle acque del fontanile
posto in comune di Sergnano alla particella n. 15 del foglio 9 di
proprietà del consorzio della Roggia Schiava e l’aggiunta della
derivazione d’acqua sotterranea posta sul foglio 5 del mappale
2 dei comune di Sergnano.

L’uso richiesto è irriguo estivo nei comuni di Sergnano Pianen-
go, Crema e Campagnola Cremasca.

Ufficio competente del provvedimento finale: Provincia di
Cremona – Settore agricoltura ed ambiente – Servizio migliora-
menti fondiare, acque e calamità.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione, limi-
tatamente alla quota parte di acqua distribuita sui terreni indi-
cati, dovranno essere presentate entro il termine di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso, le stesse ver-
ranno considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate deriva-
zioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubbli-
cazione del presente avviso, può presentare all’ufficio istruttore
memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla do-
manda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di
Cremona – Settore Agricoltura ed Ambiente – Servizio migliora-
menti fondiari, acque e calamità o presso i Comuni di Sergna-
no, Pianengo, Crema e Campagnola Cremasca 15 giorni dopo
la presente pubblicazione.
Cremona, 22 dicembre 2010

Il dirigente settore:
Andrea Azzoni

[BUR20100637]

Provincia di Cremona – Settore agricoltura e ambiente – Do-
manda presentata dalla Fondazione G. Brunenghi Onlus intesa
ad ottenere la concessione di derivare acqua sotterranea per
uso irrigazione aree verdi

La Fondazione G. Brunenghi Onlus in data 14 ottobre 2010 ha
presentato una domanda intesa ad ottenere la concessione di
derivare acqua sotterranea mediante 1 pozzo in Comune di
Castelleone posto sul foglio 28 mappale 250 nella misura di
medi mod. 0,006 e massimi mod. 0,0166 per uso irrigazione aree
verdi.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di
Cremona – Settore agricoltura e ambiente – Servizio migliora-
menti fondiari, acque e calamità.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubbli-
cazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrutto-
re memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla
domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di
Cremona – Settore agricoltura e ambiente – Servizio migliora-
menti fondiari, acque e calamità, o presso il comune di Castel-
leone 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 9 dicembre 2010

Il dirigente settore:
Andrea Azzoni

[BUR20100638]

Comune di Crema (CR) – Avviso di deposito del Piano attuativo
residenziale denominato «Residence Ombriano»

Il dirigente del Settore pianificazione territoriale ed ambien-
tale,

Vista la deliberazione consiliare n. 72 del 25 ottobre 2010 con
la quale è stata approvato il progetto di Piano attuativo resi-
denziale denominato «Residence Ombriano», con la possibilità
prevista dagli artt. 25 e 26 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i., in variante
al vigente PRG, ai sensi dell’art. 2 comma 2 lettera «e» della l.r.
23 giugno 1997, n. 23;

Visto l’art. 3, commi 5 e 6 della l.r. 23 giugno 1997 e s.m.i,
Avvisa che copia della deliberazione consiliare n. 72 del 25

ottobre 2010 relativa all’approvazione del progetto di Piano at-
tuativo residenziale denominato «Residence Ombriano» in va-
riante al vigente PRG, ai sensi dell’art. 2 comma 2 lettera «e»
della l.r. 23 giugno 1997, n. 23, è depositata presso la segreteria
del comune dove vi rimarrà per tutto il periodo dı̀ validità del
Piano attuativo stesso, in libera visione al pubblico.
Crema, 2 dicembre 2010

Il dirigente del settore
pianificazione territoriale

ed ambientale:
Maurizio Redondi

[BUR20100639]

Comune di Ripalta Arpina (CR) – Avviso di approvazione definiti-
va e deposito degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modifiche e integrazioni si avvisa che:

• con deliberazione di consiglio comunale n. 9 del 30 marzo
2010 è stato definitivamente approvato il Piano di Governo del
Territorio (PGT);

• gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono de-
positati presso la segreteria comunale per consentire la libera
visione a chiunque ne abbia interesse;

• gli atti del PGT assumono efficacia dalla data della presen-
te pubblicazione.
Ripalta Arpina, 22 ottobre 2010

Il resp. del servizio
Il segretario comunale:

Giovanni Clemente

Provincia di Lecco
[BUR20100640]

Comune di Montevecchia (LC) – Avviso di deposito atti PGT a-
dottati con delibera di consiglio comunale n. 33 del 2 dicembre
2010 ad oggetto «Adozione Piano di Governo del Territorio (PGT)
ai sensi della l.r. 12/05 e s.m.i.»

Il responsabile del procedimento, avvisa che, con delibera di
consiglio comunale n. 33 del 2 dicembre 2010, esecutiva ai sensi
di legge, sono stati adottati gli atti di Piano di Governo del Terri-
torio ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 12/05 e s.m.i.

Detta delibera ed i relativi atti di PGT allegati sono depositati
presso l’ufficio segreteria comunale per libera visione al pubbli-
co negli orari di apertura a partire dal giorno 22 dicembre 2010.

Gli interessati a partire dal giorno 21 gennaio 2011 ed entro il
giorno 19 febbraio 2011 potranno presentare osservazioni sugli
atti di Piano di Governo del Territorio (PGT) secondo le disposi-
zioni di legge.
Montevecchia, 15 dicembre 2010

Il resp. del procedimento:
Mario Cogliati

[BUR20100641]

Comune di Sirone (LC) – Informazione circa la decisione verifica
di assoggettabilità alla VAS della proposta di variante urbanistica
presentata dalla società «E. Ponziani S.p.A.» per ampliamento in-
dustriale ai sensi dell’art. 25 comma 1 della l.r. 12/05, dell’art. 97
della l.r. 12/05, del d.P.R. 447/98 integrato con il d.P.R. 440/00

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 maggio 2001, concernente la valutazione degli
effetti di determinati Piani e Programmi sull’ambiente;

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale e successive modifiche e integrazioni;

Visto il vigente Piano Regolatore Generale del comune di Si-
rone;

Vista la l.r. 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio e
successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS)
di Piani e Programmi approvati con deliberazione consiglio re-
gionale del 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti
di disciplina approvati dalla Giunta regionale con deliberazione
8/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche ed integra-
zioni;
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Viste le ulteriori modifiche ai modelli procedurali introdotti con
deliberazione Consiglio regionale del 31 dicembre 2009,
n. VIII/10971;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 62 del
10 giugno 2010 ad oggetto «Sportello Unico per le Attività Pro-
duttive (SUAP) di verifica di esclusione dalla VAS della proposta
di variante urbanistica presentata dalla Società E. Ponziani
S.p.A.»;

Visto l’avviso di avvio del procedimento in data 23 giugno
2010 prot. 4100, pubblicato all’albo pretorio del comune, sul sito
internet del comune di Sirone, sul sito internet SIVAS della Regio-
ne Lombardia e su quotidiano a diffusione locale;

Si rende noto che la proposta di variante urbanistica presen-
tata dalla Società «E. Ponziani S.p.A.» di Sirone, per la quale è
stato espletato il procedimento di verifica, è stato escluso dalla
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) a segui-
to di provvedimento dell’autorità competente e procedente
per la VAS emesso in data 29 novembre 2010, prot. n. 7432.

L’autorità procedente per la VAS
Il sindaco:

Matteo Canali

Provincia di Lodi
[BUR20100642]

Comune di Casalmaiocco (LO) – Avviso di approvazione defi-
nitiva varianti al Piano Regolatore Generale vigente (ai sensi
dell’art. 25 l.r. 12/2005/ ex l.r. 23/1997)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 comma 3 della ex l.r. 23/1997
e successive modificazioni e integrazioni si avvisa che:

• con deliberazione del consiglio comunale n. 31 del 29 no-
vembre 2010 è stata definitivamente approvata la variante al
Piano Regolatore Generale (PRG) vigente di:

– Ambito 1: «Trasformazione dell’area posta in adiacenza
a piazza San Valentino»;

– Ambito 2: «Piazzola Eologica»;
– Ambito 3: «Modifica della fascia di rispetto cimiteriale e

conseguente riperimetrazione del PL3 avente destinazio-
ne residenziale»;

– Ambito 4: «Rettifica centro abito frazione Cologno».
Casalmaiocco, 23 novembre 2010

F.to: Il responsabile

[BUR20100643]

Comune di Crespiatica (LO) – Avviso di deposito della approva-
zione definitiva del Piano di Lottizzazione del comparto «Conca
Verde», U.M.I. n. 1 ai sensi dell’art. 14, l.r. 12/2005 e della l.r. n. 23
del 26 marzo 1997

Il segretario comunale
Vista la delibera c.c. n. 38 del 26 settembre 2009, con la quale

è stato adottato il Piano di Lottizzazione del comparto «Conca
Verde» U.M.I. n. 1 ai sensi dell’art. 14, l.r. 12/2005 e della l.r. n. 23
del 26 marzo 1997 in variante al vigente PRG;

Vista la delibera c.c. n. 16 del 17 giugno 2010, con la quale il
suddetto Piano è stato approvato definitivamente;

Rende noto che, il Piano di Lottizzazione del comparto «Con-
ca Verde» U.M.I. n. 1, ai sensi l.r. 23/1997 e ss.mm.ii., è depositato
presso la segreteria comunale in libera visione al pubblico dalla
data odierna e vi rimarrà per tutto il periodo di validità dello
stesso.

Il segretario comunale:
Alberto Nantista

Provincia di Mantova
[BUR20100644]

Comune di Goito (MN) – Avviso inerente la richiesta di verifica
di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 152/06 pre-
sentata dalla ditta Saviatesta s.r.l. – Goito (MN)

Si comunica, ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 152/06 la trasmissione
della documentazione per la richiesta di verifica di assoggetta-
bilità alla VIA.

Proponente: Savatesta s.r.l.
Oggetto: Progetto nuova attività di messa in riserva (R13) e

recupero (R5) rifiuti speciali non pericolosi (materiali inerti) per la
produzione di materia prima secondaria (MPS) recuperata, da
effettuarsi in Goito (MN) in Strada Calliera n. 5.

Localizzazione impianto: Goito (MN), Strada Calliera n. 5.

Luogo ove possono essere consultati gli atti: Provincia di Man-
tova e presso il comune di Goito (MN).

Entro 45 giorni dalla presente pubblicazione, chiunque abbia
interesse può presentare osservazioni.
Goito, 14 dicembre 2010

Il richiedente:
Remo Saviatesta

[BUR20100645]

Comune di Mantova – Approvazione del Piano di zonizzazione
acustica – Avviso di approvazione e deposito

Il dirigente della Direzione Sviluppo del Territorio e Tutela del-
l’Ambiente, vista la l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. rende noto
che con d.c.c. 58 del 22 novembre 2010, esecutiva dall’11 di-
cembre 2010, è stato approvato il Piano di zonizzazione acusti-
ca e che gli atti relativi sono depositati in libera visione del pub-
blico c/o la segreteria di questa direzione.
Mantova, 13 dicembre 2010

Il dirigente:
Giampaolo Trevisani

Provincia di Milano
[BUR20100646]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive –
Avviso di domanda presentata dalla società CAP Holding S.p.A.
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di ac-
que sotterranee ad uso potabile

La società CAP Holding S.p.A., sede legale in Rozzano, Centro
Direzionale Milanofiori Palazzo Q7/Q8, ha presentato istanza
prot. prov. di Milano n. 90709/2010 del 5 maggio 2010 intesa ad
ottenere la concessione di piccola derivazione per derivare una
portata complessiva massima di 25 l/s di acqua pubblica sotter-
ranea ad uso potabile, mediante n. 1 pozzo a 2 colonne siti nel
foglio 22 e mappale 50 in Comune di Cologno Monzese.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive
– Servizio acque sotterranee e banche dati idriche – corso di
Porta Vittoria 27 – 20122 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30
giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel se-
guente sito: http://www.provincia.milano.it/ambiente/acque/
sotterranee.shtml.

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20100647]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive –
Avviso di domanda presentata dalla società Continental Project
s.r.l. intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di
acque sotterranee ad uso pompa di calore

La società Continental Project s.r.l., sede legale in Gorgonzo-
la, via Italia n. 25, ha presentato istanza prot. prov. di Milano
n. 64935/2009 del 19 marzo 2009 intesa ad ottenere la conces-
sione di piccola derivazione per derivare una portata comples-
siva massima di 10 l/s di acqua pubblica sotterranea ad uso
pompa di calore, mediante n. 2 pozzi, 1 di presa ed 1 di resa,
siti nel foglio 14 e mappale 186 in Comune di Gorgonzola.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive
– Servizio acque sotterranee e banche dati idriche – corso di
Porta Vittoria 27 – 20122 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30
giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel se-
guente sito: http://www.provincia.milano.it/ambiente/acque/
sotterranee.shtml.

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini
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[BUR20100648]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive
– Avviso di domanda presentata dalla società Istituto Buddista
Italiano Soka Gakkai intesa ad ottenere la concessione di pic-
cola derivazione di acque sotterranee ad uso pompa di calore
e area a verde

La società Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, sede legale
in Firenze, via Di Bellagio n. 2/E, ha presentato istanza prot. prov.
di Milano n. 202910/2010 del 10 novembre 2010 intesa ad otte-
nere la concessione di piccola derivazione per derivare una
portata complessiva massima di 68 l/s di acqua pubblica sotter-
ranea ad uso pompa di calore e area a verde, mediante n. 2
pozzi siti nel foglio 15 e mappale 31 e 41 con scarico in Roggia
Mezzabarba in Comune di Corsico.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive
– Servizio acque sotterranee e banche dati idriche – corso di
Porta Vittoria 27 – 20122 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30
giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel se-
guente sito: http://www.provincia.milano.it/ambiente/acque/
sotterranee.shtml.

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20100649]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive –
Avviso di domanda presentata dalla società GM Gestione Multi-
service s.c.a.r.l. intesa ad ottenere la concessione di piccola
derivazione di acque sotterranee ad uso pompa di calore

La società GM Gestione Multiservice s.c.a.r.l., sede legale in
Milano, via Gallarate n. 58, ha presentato istanza prot. prov. di
Milano n. 184315/2010 del 12 ottobre 2010 intesa ad ottenere la
concessione di piccola derivazione per derivare una portata
complessiva massima di 20 l/s di acqua pubblica sotterranea
ad uso pompa di calore, mediante n. 2 pozzi siti nel foglio 1
e mappale 684 con scarico in Roggia Bareggia in Comune di
Binasco.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive
– Servizio acque sotterranee e banche dati idriche – corso di
Porta Vittoria 27 – 20122 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30
giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel se-
guente sito: http://www.provincia.milano.it/ambiente/acque/
sotterranee.shtml.

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20100650]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive –
Avviso di domanda presentata dalla società Mem Logistica s.r.l.
intesa ad ottenere il rinnovo della concessione di piccola deri-
vazione di acque sotterranee ad uso igienico-sanitario e pota-
bile

La società Mem Logistica s.r.l., con sede legale in Segrate, via
Raffaello Sanzio n. 18/20, ha presentato istanza prot. prov. di
Milano n. 17030/2010 del 20 settembre 2010 intesa ad ottenere
il rinnovo della concessione di piccola derivazione per derivare
una portata complessiva massima di 6 l/s di acqua pubblica
sotterranea ad uso igienico-sanitario e potabile, mediante n. 1
pozzo sito nel foglio 30 e mappale 15 in Comune di Segrate
codice SIF 0152050072 e ID MI019461983.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive
– Servizio acque sotterranee e banche dati idriche – corso di
Porta Vittoria 27 – 20122 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-

praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30
giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel se-
guente sito: http://www.provincia.milano.it/ambiente/acque/
sotterranee.shtml.

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20100651]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive –
Avviso di domanda presentata dalla società Siderval S.p.A. inte-
sa ad ottenere la variazione sostanziale d’uso e voltura di picco-
la derivazione di acque sotterranee ad uso antincendio

La società Siderval S.p.A., con sede legale in Talamona (SO),
via Roma 39/C, ha presentato istanza prot. prov. di Milano
n. 146756/2010 del 29 luglio 2010 intesa ad ottenere la variazio-
ne d’uso da industriale ad antincendio e la contestuale voltura-
zione da FIAV Mazzacchera S.p.A. a Siderval S.p.A. di una con-
cessione di piccola derivazione per derivare una portata di 8 l/s
di acqua pubblica sotterranea ad uso antincendio, mediante
n. 1 pozzo sito nel foglio, 321 e mappale 70 in Comune di Milano
ID MI0141721971.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive
– Servizio acque sotterranee e banche dati idriche – corso di
Porta Vittoria 27 – 20122 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30
giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel se-
guente sito: http://www.provincia.milano.it/ambiente/acque/
sotterranee.shtml.

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20100652]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche, cave e acque su-
perficiali – Rinnovo e variazione sostanziale di concessione di
piccola derivazione di acque sotterranee alla società Ruredile
S.p.A. per uso industriale

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del rego-
lamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r.
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Direzione Centrale Risorse
Ambientali – Settore risorse idriche, cave e acque superficiali –
Servizio acque sotterranee e banche dati idriche, corso di Porta
Vittoria 27 – 20122 Milano ha emesso il seguente decreto di rin-
novo con variazione sostanziale di concessione n. R.G. 13034/10
del 3 dicembre 2010 alla società Ruredil S.p.A., con sede legale
in via Galleria San Babila n. 4/B a Milano, per derivare una por-
tata complessiva di 2 l/s di acqua pubblica sotterranea per uso
industriale disciplinare C, mediante n. 1 pozzo sito nel foglio 19
e mappale 73 in Comune di San Donato Milanese ID Pratica
MI03163911996.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel se-
guente sito: http://www.provincia.milano.it/ambiente/acque/
sotterranee.shtml.

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20100653]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive –
Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotter-
ranee alla società Immobiliare Muzza s.r.l. per uso pompe di
calore

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del rego-
lamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r.
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Direzione Centrale Risorse
Ambientali – Settore risorse idriche e attività estrattive – Servizio
acque sotterranee e banche dati idriche, corso di Porta Vittoria
27 – 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di concessio-
ne n. R.G. 13303/10 del 14 dicembre 2010 alla società Immobilia-
re Muzza s.r.l., con sede legale in via Milano n. 2 a Cassano
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d’Adda, per derivare una portata complessiva di 10 l/s di ac-
qua pubblica sotterranea per uso pompe di calore, mediante
n. 2 pozzi 1 di presa ed 1 di resa siti nel foglio 17 (pozzo presa e
resa) e mappale 171 (pozzo presa e resa) in Comune di Cassa-
no d’Adda ID Pratica MI03165162010.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel se-
guente sito: http://www.provincia.milano.it/ambiente/acque/
sotterranee.shtml.

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20100654]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive –
Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotter-
ranee alla società Carbotermo S.p.A. per uso pompe di calore

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del rego-
lamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r.
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Direzione Centrale Risorse
Ambientali – Settore risorse idriche e attività estrattive – Servizio
Acque Sotterranee e Banche Dati Idriche, corso di Porta Vittoria
27 – 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di concessio-
ne n. R.G. 12937/10 del 2 dicembre 2010 alla società Carboter-
mo S.p.A., con sede legale in via Gallarate n. 126 a Milano, per
derivare una portata complessiva di 25 (12,5 x 2) l/s di acqua
pubblica sotterranea per uso pompe di calore, mediante n. 3
pozzi di cui 2 di presa e 1 di resa siti nel foglio 319 (presa-resa) e
mappale 35 (presa-resa) in Comune di Milano ID Pratica
MI03163922010.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel se-
guente sito: http://www.provincia.milano.it/ambiente/acque/
sotterranee.shtml.

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20100655]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive –
Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotter-
ranee alla società Mondial Tempra s.r.l. per uso industriale

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del rego-
lamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r.
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Direzione Centrale Risorse
Ambientali – Settore risorse idriche e attività estrattive – Servizio
acque sotterranee e banche dati idriche, corso di Porta Vittoria
27 – 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di concessio-
ne n. R.G. 13030/2010 del 3 dicembre 2010 alla società Mondial
Tempra s.r.l., con sede legale in via Rossini n. 40-42 a Cologno
Monzese, per derivare una portata complessiva di 4 l/s di acqua
pubblica sotterranea per uso industriale, mediante n. 1 pozzo
sito nel foglio 5 mappale 59 in Comune di Bussero ID Pratica
MI03162962010.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel se-
guente sito: http://www.provincia.milano.it/ambiente/acque/
sotterranee.shtml.

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20100656]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive –
Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotter-
ranee alla società Dolce Vita Salaino 10 s.r.l. per uso pompe di
calore

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del rego-
lamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r.
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Direzione Centrale Risorse
Ambientali – Settore risorse idriche e attività estrattive – Servizio
acque sotterranee e banche dati idriche, corso di Porta Vittoria
27 – 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di concessio-
ne n. R.G. 13033/10 del 3 dicembre 2010 alla società Dolce Vita
Salaino 10 s.r.l., con sede legale in via San Francesco d’Assisi
n. 5/B a Treviglio, per derivare una portata complessiva di 10 l/s
di acqua pubblica sotterranea per uso pompe di calore, me-
diante n. 3 pozzi 1 di presa e 2 di resa siti nel foglio 471 (presa e
resa) e mappale 34 (presa e resa) in Comune di Milano ID Prati-
ca MI03163442010.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel se-
guente sito: http://www.provincia.milano.it/ambiente/acque/
sotterranee.shtml.

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20100657]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive –
Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotter-
ranee alla società Edilpadi s.r.l. per uso igienico-sanitario

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del rego-
lamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r.
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Direzione Centrale Risorse
Ambientali – Settore risorse idriche e attività estrattive – Servizio
acque sotterranee e banche dati idriche, corso di Porta Vittoria
27 – 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di concessio-
ne n. R.G. 13280/2010 del 14 dicembre 2010 alla società Edilpadi
s.r.l., sede legale via Leopardi n. 14 a Milano, per derivare una
portata complessiva di 3 l/s di acqua pubblica sotterranea per
uso igienico-sanitario, mediante n. 1 pozzo sito nel foglio 2 map-
pale 195 in Comune di Zelo Surrigone ID MI031651142010.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel se-
guente sito: http://www.provincia.milano.it/ambiente/acque/
sotterranee.shtml.

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20100658]

Comune di Pessano con Bornago (MI) – Avviso di approvazione
atti costituenti il Programa Integrato di Intervento denominato
«ex Cinema Lombardi» ai sensi dell’art. 13 l.r. 11 marzo 2005
n. 12 comma 11

Si rende noto:
– che con deliberazione del consiglio comunale n. 29 del 3

agosto 2010 sono stati adottati gli atti costituenti il Programma
Integrato di Intervento denominato «ex Cinema Lombardi»;

– che con deliberazione del consiglio comunale n. 37 del 3
novembre 2010 sono stati approvati gli atti costituenti il pro-
gramma integrato di intervento denominato «ex Cinema Lom-
bardi»;

– che gli atti costituenti il Programma Integrato di Intervento
sono depositati presso la segreteria comunale in libera visione
durante gli orari di apertura al pubblico.
Pessano con Bornago, 6 dicembre 2010

Il resp. dell’area edilizia
privata/urbanistica:
Lorena Brusamolino

[BUR20100659]

Comune di Pioltello (MI) – Approvazione definitiva del Program-
ma Integrato di Intervento, in variante parziale al vigente PRG,
relativo alle aree incluse nel comparto «PII Rivoltanina» di via
Dante-Monza-SP. Rivoltana in Limito – ai sensi della l.r. 12/2005

Si avvisa che con delibera di consiglio comunale n. 77 del 14
ottobre 2010, è stato approvato definitivamente il Programma
Integrato di Intervento in variante parziale al vigente PRG deno-
minato «PII Rivoltanina».

La delibera ed i relativi elaborati saranno depositati dal 22
dicembre 2010 presso l’ufficio tecnico comunale – Urbanistica
e PRG, in libera visione al pubblico per tutto il periodo di validità
del piano stesso.

Il dirigente:
Paolo Margutti

[BUR20100660]

Comune di Settala (MI) – Avviso di approvazione definitiva e
deposito degli atti costituenti il Piano di Governo del territorio

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni si avvisa
che:

• con deliberazione del consiglio comunale n. 34 del 5 giu-
gno 2010 è stato definitivamente approvato il Piano di Governo
del Territorio (PGT);

• gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono de-
positati presso al segreteria comunale per consentire la libera
visione a chiunque ne abbia interesse;

• gli atti del PGT assumono efficacia dalla data della presen-
te pubblicazione.

Il responsabile del settore
tecnico-manutentivo:

Carla Barone

[BUR20100661]

Comune di Vernate (MI) – Avviso di approvazione definitiva del-
la variante allo strumento urbanistico – Individuazione reticolo
idrico minore – Definizione canoni di polizia idraulica

Si avvisa che:
– il consiglio comunale, con propria deliberazione n. 29 del
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26 novembre 2010, ha approvato definitivamente, ai sensi del-
l’art. 25 della l.r. 12/2005, la variante allo strumento urbanistico
– Individuazione reticolo idrico minore – Definzione canoni di
polizia idraulica;

– la deliberazione, unita agli elaborati cartografici, è deposi-
tata presso la segreteria comunale ed è visionabile da chiun-
que ne faccia richiesta.

Il resp. dell’area tecnica:
Antonio Zappa

[BUR20100662]

Comune di Vernate (MI) – Avviso di adozione e deposito degli
atti costituenti il Piano di Governo del Territorio

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni si avvisa
che:

– il consiglio comunale, con propria deliberazione n. 33 del 3
dicembre 2010, ha adottato il Piano di Governo del Territorio
(PGT);

– gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono de-
positati dal 22 dicembre 2010 per 30 giorni consecutivi presso la
segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque
ne abbia interesse e presentare osservazioni od opposizioni en-
tro i 30 giorni successivi alla scadenza del deposito e cioè entro
il 21 febbraio 2011.

Il resp. dell’area tecnica:
Antonio Zappa

[BUR20100663]

Comune di Vimodrone (MI) – Estratto di avviso pubblico per l’as-
segnazione in concessione d’uso di spazi di proprietà comunale
per l’installazione di distributori automatici – CIG 0640575B33

Si comunica che il comune di Vimodrone ha avviato una pro-
cedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, mutuo rico-
noscimento e proporzionalità per l’assegnazione in concessione
d’uso per anni tre di spazi di proprietà del comune, più compiu-
tamente rappresentati nell’avviso integrale, secondo le condi-
zioni indicate nella bozza di concessione-contratto accessiva,
a favore di soggetti che vi intendano installare distributori di be-
vande calde, fredde, snak e gelati.

Tutte le norme integrali regolanti la procedura di assegnazio-
ne sono contenute nell’avviso integrale, mentre le norme rego-
lanti il rapporto di concessione in uso degli spazi sono contenute
nello schema di concessione-contratto. Detti documenti sono
pubblicati integralmente sul profilo del comune (sito internet
www.comune.vimodrone.milano.it), sulla base dei quali, dovrà
essere formulata la proposta.

Possono richiedere l’assegnazione in concessione d’uso degli
spazi di che trattasi per l’installazione dei distributori indicati in
premessa i soggetti di cui all’art. 34 del d.lgs. 163/2006.

Pena l’inammissibilità, ciascun concorrente deve soddisfare,
le seguenti condizioni:

a) essere iscritto per attività inerenti il presente appalto nel
Registro delle Imprese o in un analogo registro dello Stato di
appartenenza;

b) non sussistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 38, d.lgs.
163/2006 e s.m.i.;

c) non sussistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 1-bis
comma 14 della l. 383/2001 e ss.mm.;

Tariffa Tariffa Tariffa Tariffa Tariffa uso Tariffa TariffaCOMUNE agevolata base uso base eccedenza agrozootecnico fognatura depurazioneuso domestico domestico usi diversi usi diversi
ABBIATEGRASSO 0,181332 0,420617 0,476083 0,476083 0,238042 0,141582 0,400682

ALBAIRATE 0,179168 0,411776 0,470401 0,470401 0,235201 0,129587 0,392648

ARCONATE 0,173101 0,546923 0,440881 0,546923 0,220440 0,130293 0,394137

ARESE 0,232777 0,374467 0,374467 0,375387 0,187234 0,140095 0,412408

ARLUNO 0,217418 0,375939 0,314055 0,431827 0,157028 0,127465 0,408712

ASSAGO 0,226157 0,363819 0,363819 0,364712 0,181909 0,126997 0,373522

BARANZATE 0,229612 0,369375 0,369375 0,370282 0,184688 0,129500 0,406522

BAREGGIO 0,235332 0,378577 0,378577 0,379507 0,189289 0,134925 0,403584

BASIANO 0,259856 0,477485 0,477485 0,477968 0,238743 0,100379 0,347645

BASIGLIO 0,237309 0,381757 0,381757 0,382695 0,190879 0,144057 0,407052

BELLINZAGO LOMBARDO 0,257399 0,413227 0,413227 0,413227 0,206614 0,144224 0,409278

BERNATE TICINO 0,187669 0,312975 0,292427 0,333523 0,146214 0,142086 0,436272

BESATE 0,187852 0,433210 0,493201 0,493201 0,246600 0,134408 0,395316

BINASCO 0,239467 0,385230 0,385230 0,386176 0,192615 0,133988 0,394083

d) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 83
bis del d.l. n. 112/2008;

e) possesso della certificazione di qualità conforme alle nor-
me europee UNI CEI ISO 9000 (ovvero copia conforme all’origi-
nale di detta certificazione);

f) aver stipulato complessivamente negli ultimi tre esercizi al-
meno due contratti di installazione e gestione di distributori au-
tomatici con attestazione di regolare esecuzione del contratto.

Le proposte pervenute, secondo le indicazioni contenute nel-
l’avviso integrale verranno esaminate sotto il profilo di ammissi-
bilità e successivamente si procederà alla valutazione delle pro-
poste.

I criteri di valutazione sono i seguenti:
A. Rimborso annuo forfetario, più alto offerto, al netto di IVA

a copertura dei costi idrici e elettrici (minimo C 1.000,00) punti
40.

B. e C. Prezzo complessivo più basso offerto rispetto ai prezzi
posti a base della procedura per le differenti tipologie di pro-
dotti indicati dal comune, di cui:

– per la vendita con chiave elettronica (B) punti 40;
– per la vendita con moneta (C) punti 20.
Sarà considerata migliore la proposta che, sommati i punteg-

gi assegnati, avrà ottenuto quello complessivamente più alto.
I plichi contenenti la documentazione amministrativa (BUSTA

A) e la proposta (BUSTA B), da formularsi secondo le modalità
descritte nell’avviso integrale, dovranno pervenire inderogabil-
mente entro e non oltre il giorno 14 gennaio 2011 entro le ore
12.00.

Prima di formulare la propria proposta è obbligatorio per il
richiedente, a pena di inammissibilità, effettuare un sopralluogo
degli spazi da assegnare, oggetto della presente procedura,
previo appuntamento con il personale del Servio attività pro-
duttive – Commercio, da richiedere via mail n. bonfanti@comu-
ne.vimodrone.milano.it oppure telefonando al numero
02/25077233.

La procedura di valutazione sarà espletata da un’apposita
commissione, idoneamente costituita, il giorno 17 gennaio 2011
alle ore 9.30.

Il responsabile del settore tecnico:
Carlo Tenconi

[BUR20100664]

AMIACQUE s.r.l. – Milano – Avviso di approvazione delle tariffe
per i servizi di acqua potabile, fognatura e depurazione, quota
fissa e canone antincendio aventi decorrenza dall’1 gennaio
2011

La società AMIACQUE s.r.l. rende noto che con delibera del
Consiglio di Amministrazione del 29 novembre 2010 sono state
approvate le tariffe per i servizi di acqua potabile, fognatura e
depurazione, quota fissa e canone antincendio per le utenze
civili e le tariffe per gli scarichi industriali aventi decorrenza dal
1º gennaio 2011, definite secondo quanto previsto dalla delibe-
ra n. 3 del 25 giugno 2008 della Conferenza d’Ambito della Pro-
vincia di Milano e successivi decreti n. 2 del 24 aprile 2009 e n. 3
del 20 aprile 2010.

TARIFFE USI CIVILI
Le quote di tariffa, per singolo Comune/servizio sono quelle

indicate nella tabella sottostante
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BOFFALORA SOPRA TICINO 0,203113 0,338730 0,316491 0,360970 0,158245 0,152863 0,469354

BOLLATE 0,236027 0,379695 0,379695 0,380628 0,189848 0,133167 0,418032

BRESSO 0,235055 0,378132 0,378132 0,379061 0,189066 0,131913 0,414151

BUBBIANO 0,296358 0,544559 0,544559 0,545109 0,272279 0,129133 0,333167

BUCCINASCO 0,237313 0,381764 0,381764 0,382702 0,190882 0,132790 0,390557

BUSCATE 0,193150 0,413114 0,418476 0,654547 0,209238 0,134307 0,372643

BUSNAGO 0,258812 0,475568 0,475568 0,476049 0,237784 0,113294 0,346161

BUSSERO 0,269084 0,494442 0,494442 0,494942 0,247221 0,124602 0,359184

BUSTO GAROLFO 0,286238 0,433234 0,329174 0,433234 0,164587 0,132625 0,421255

CALVIGNASCO 0,239381 0,411244 0,411244 0,411774 0,205622 0,158521 0,327156

CAMBIAGO 0,302585 0,555086 0,555086 0,555416 0,277543 0,116114 0,336168

CANEGRATE 0,172593 0,362621 0,511389 0,511389 0,255695 0,129152 0,405425

CAPONAGO 0,230820 0,396537 0,396537 0,397048 0,198269 0,123503 0,377407

CARPIANO 0,263846 0,484817 0,484817 0,485308 0,242409 0,115391 0,339382

CARUGATE 0,235877 0,405225 0,405225 0,405747 0,202612 0,130977 0,394306

CASARILE 0,242334 0,416317 0,416317 0,416854 0,208158 0,129043 0,379539

CASOREZZO 0,084534 0,228674 0,084534 0,228674 0,042267 0,064388 0,466478

CASSANO D’ADDA 0,237670 0,382339 0,382339 0,383278 0,191169 0,133788 0,408837

CASSANO D’ADDA S. PIETRO 0,250607 0,403150 0,403150 0,404141 0,201575 0,141657 0,416646

CASSINA DE’ PECCHI 0,236591 0,406451 0,406451 0,406975 0,203226 0,123659 0,387148

CASSINETTA LUGAGNANO 0,237256 0,381673 0,381673 0,382610 0,190836 0,123247 0,405091

CASTANO PRIMO 0,090492 0,168180 0,090492 0,168180 0,069722 0,154212 0,466484

CERNUSCO S/NAVIGLIO 0,234355 0,402610 0,402610 0,403129 0,201305 0,122209 0,390207

CERRO AL LAMBRO 0,265319 0,487524 0,487524 0,488017 0,243762 0,115908 0,341027

CERRO MAGGIORE 0,185266 0,277897 0,310320 0,379794 0,155160 0,160946 0,497239

CESANO BOSCONE 0,242088 0,389445 0,389445 0,390402 0,194723 0,135925 0,399779

CESATE 0,238871 0,384271 0,384271 0,385215 0,192136 0,142465 0,422495

CESATE (EX BROLLO) 0,192836 0,327762 0,434628 0,434628 0,217314 0,123708 0,366865

CINISELLO BALSAMO 0,230680 0,371093 0,371093 0,372005 0,185547 0,137598 0,407302

CISLIANO 0,266587 0,489854 0,489854 0,490349 0,244927 0,116709 0,356122

COLOGNO MONZESE 0,231908 0,373070 0,373070 0,373986 0,186535 0,130012 0,407527

COLTURANO 0,277846 0,510542 0,510542 0,511059 0,255271 0,120864 0,305773

COLTURANO 2 (fraz. BALBIANO) 0,303605 0,557875 0,557875 0,558439 0,278937 0,130918 0,309475

CORBETTA 0,235867 0,379438 0,379438 0,380370 0,189719 0,132861 0,406955

CORMANO 0,231877 0,373020 0,373020 0,373936 0,186510 0,129905 0,408837

CORNAREDO 0,233895 0,376266 0,376266 0,377190 0,188133 0,137730 0,402702

CORNATE D’ADDA 0,260032 0,477808 0,477808 0,478291 0,238904 0,121556 0,346750

CORSICO 0,218776 0,375846 0,375846 0,376330 0,187923 0,121273 0,341455

CUGGIONO 0,105660 0,273332 0,105660 0,304212 0,052830 0,146362 0,443473

CUSAGO 0,226891 0,364999 0,364999 0,365895 0,182499 0,127029 0,373618

CUSANO MILANINO 0,231045 0,371682 0,371682 0,372595 0,185841 0,139431 0,407613

DAIRAGO 0,155633 0,253234 0,155633 0,417146 0,077816 0,154222 0,466511

DRESANO 0,248591 0,456786 0,456786 0,457248 0,228393 0,136610 0,341856

GAGGIANO 0,123738 0,187193 0,187193 0,187193 0,093596 0,161766 0,453514

GARBAGNATE MILANESE 0,237971 0,408822 0,408822 0,409349 0,204411 0,127128 0,399052

GREZZAGO 0,304032 0,557742 0,557742 0,558073 0,278871 0,119387 0,337564

GUDO VISCONTI 0,251467 0,462070 0,462070 0,462538 0,231035 0,138027 0,345400

INVERUNO 0,124875 0,367277 0,404005 0,404005 0,202002 0,148403 0,449665

INZAGO 0,239426 0,361124 0,361124 0,361124 0,180562 0,141173 0,400618

LACCHIARELLA 0,238379 0,383479 0,383479 0,384421 0,191740 0,134050 0,394266

LAINATE 0,229846 0,394864 0,394864 0,395373 0,197432 0,129903 0,385246

LEGNANO 0,176150 0,540018 0,448561 0,540018 0,224280 0,138885 0,420007

LENTATE SUL SEVESO 0,254843 0,468274 0,468274 0,468748 0,234137 0,118687 0,350682

LISCATE 0,251743 0,436101 0,436101 0,436101 0,218050 0,114316 0,330951

LOCATE TRIULZI 0,245541 0,421828 0,421828 0,422372 0,210914 0,130413 0,383569

MAGENTA 0,200729 0,334755 0,312776 0,356733 0,156388 0,156190 0,463227

MAGNAGO 0,298867 0,393428 0,348682 0,441184 0,174341 0,131109 0,396604

MARCALLO CON CASONE 0,202306 0,337385 0,315234 0,359536 0,157617 0,157533 0,467210

MASATE 0,238000 0,408871 0,408871 0,409399 0,204436 0,136212 0,386540

MEDIGLIA 0,246320 0,396254 0,396254 0,397227 0,198127 0,172749 0,356525

MEDIGLIA 2 0,227937 0,366681 0,366681 0,367582 0,183341 0,161761 0,404797

MELEGNANO 0,216045 0,540112 0,432090 0,648135 0,216045 0,131274 0,386211

MELZO 0,214906 0,304818 0,304818 0,304818 0,152409 0,153299 0,435029

MESERO 0,202594 0,337865 0,315683 0,360048 0,157842 0,136076 0,473518
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MORIMONDO 0,183013 0,448991 0,480497 0,480497 0,240249 0,155128 0,387821

MOTTA VISCONTI 0,184108 0,428605 0,483372 0,483372 0,241686 0,131648 0,398892

NERVIANO 0,229810 0,369694 0,369694 0,370602 0,184847 0,129712 0,407188

NOSATE 0,281816 0,470661 0,438378 0,470661 0,219189 0,110821 0,334156

NOVATE MILANESE 0,233416 0,375495 0,375495 0,376417 0,187747 0,131149 0,411700

NOVIGLIO 0,272196 0,500161 0,500161 0,500667 0,250080 0,118888 0,349671

OPERA 0,239970 0,386039 0,386039 0,386987 0,193020 0,134307 0,395019

OSSONA 0,197846 0,329947 0,308285 0,351610 0,154142 0,151150 0,464096

OZZERO 0,179154 0,409223 0,470365 0,470365 0,235183 0,128515 0,377984

PADERNO DUGNANO 0,231693 0,372724 0,372724 0,373639 0,186362 0,131643 0,409353

PANTIGLIATE 0,220354 0,378556 0,378556 0,379044 0,189278 0,147663 0,369519

PARABIAGO 0,242443 0,384908 0,450244 0,450244 0,225122 0,146455 0,438154

PAULLO 0,235043 0,378112 0,378112 0,379041 0,189056 0,141678 0,414722

PERO 0,228383 0,392351 0,392351 0,392857 0,196175 0,122022 0,383047

PESCHIERA BORROMEO 0,218859 0,352077 0,352077 0,352942 0,176039 0,154668 0,397188

PIEVE EMANUELE 0,231205 0,371939 0,371939 0,372853 0,185970 0,129513 0,380920

PIOLTELLO 0,223033 0,358792 0,358792 0,359673 0,179396 0,157553 0,394267

POGLIANO MILANESE 0,230030 0,370048 0,370048 0,370956 0,185024 0,129537 0,406638

POZZO D’ADDA 0,230434 0,370698 0,370698 0,371608 0,185349 0,132747 0,394669

POZZUOLO MARTESANA 0,239282 0,384931 0,384931 0,385877 0,192466 0,134352 0,410565

PREGNANA MILANESE 0,226789 0,364834 0,364834 0,365730 0,182417 0,127288 0,399574

RESCALDINA 0,231741 0,372800 0,372800 0,373716 0,186400 0,130674 0,408981

RHO 0,233607 0,375802 0,393416 0,393416 0,196708 0,134043 0,413948

ROBECCHETTO CON INDUNO 0,131641 0,486318 0,394922 0,486318 0,197461 0,117568 0,348363

ROBECCO SUL NAVIGLIO 0,202885 0,338350 0,316136 0,360564 0,158068 0,157374 0,466738

RODANO 0,213453 0,366702 0,366702 0,367174 0,183351 0,142050 0,355471

RODANO 2 0,235845 0,405170 0,405170 0,405693 0,202585 0,157783 0,394837

RONCELLO 0,253683 0,466142 0,466142 0,466614 0,233071 0,139122 0,340085

ROSATE 0,253235 0,407379 0,407379 0,408379 0,203689 0,140210 0,361739

ROZZANO 0,236926 0,381141 0,381141 0,382077 0,190571 0,133091 0,391444

SAN COLOMBANO LAMBRO 0,258163 0,474375 0,474375 0,474855 0,237188 0,122699 0,332790

SAN DONATO MILANESE 0,242824 0,390630 0,390630 0,391590 0,195315 0,136409 0,401130

SAN GIORGIO SU LEGNANO 0,187348 0,301968 0,360287 0,360287 0,180143 0,144221 0,453993

SAN GIULIANO MILANESE 0,169918 0,339838 0,339838 0,339838 0,169919 0,153147 0,423902

SAN VITTORE OLONA 0,102832 0,183369 0,249734 0,249734 0,124867 0,146853 0,470222

SAN ZENONE AL LAMBRO 0,266441 0,489585 0,489585 0,490080 0,244792 0,116455 0,342513

SANTO STEFANO TICINO 0,202233 0,337263 0,315121 0,359407 0,157560 0,152470 0,468149

SEDRIANO 0,239966 0,386032 0,386032 0,386980 0,193016 0,135283 0,414432

SEGRATE 0,218229 0,351064 0,351064 0,351927 0,175532 0,154494 0,395737

SENAGO 0,230061 0,370099 0,370099 0,371008 0,185049 0,136658 0,405305

SESTO SAN GIOVANNI 0,238132 0,383082 0,383082 0,384023 0,191541 0,143421 0,405253

SETTALA 0,220533 0,354770 0,354770 0,355641 0,177385 0,147540 0,390046

SETTIMO MILANESE 0,232829 0,374551 0,374551 0,375471 0,187276 0,130115 0,382714

SOLARO 0,290000 0,532000 0,532000 0,532316 0,266000 0,111524 0,330732

SOLARO (EX BROLLO) 0,197592 0,335846 0,445348 0,445348 0,222674 0,125935 0,380516

TREZZANO ROSA 0,228225 0,367145 0,367145 0,368046 0,183572 0,131120 0,391469

TREZZANO S/NAVIGLIO 0,233023 0,374864 0,374864 0,375784 0,187432 0,130014 0,382394

TREZZO D’ADDA 0,233642 0,401385 0,401385 0,401903 0,200692 0,131797 0,380537

TRIBIANO 0,213268 0,343084 0,343084 0,343926 0,171542 0,150456 0,376510

TRUCCAZZANO 0,236340 0,356470 0,356470 0,356470 0,178235 0,139213 0,395096

TURBIGO 0,198527 0,284695 0,284695 0,284695 0,142347 0,166159 0,464994

VANZAGHELLO 0,236578 0,406430 0,406430 0,406954 0,203215 0,129392 0,386430

VANZAGO 2 0,237761 0,382486 0,382486 0,383425 0,191243 0,133880 0,420273

VANZAGO FRAZ. MANTEGAZZA 0,235857 0,379422 0,379422 0,380354 0,189711 0,132757 0,406436

VAPRIO ADDA 0,270012 0,496147 0,496147 0,496649 0,248074 0,123439 0,346738

VERMEZZO 0,241862 0,415507 0,415507 0,416043 0,207753 0,137952 0,389786

VERNATE 0,247861 0,455444 0,455444 0,455905 0,227722 0,136206 0,340853

VIGNATE 0,236901 0,357316 0,357316 0,357316 0,178658 0,136455 0,395043

VILLACORTESE 0,183657 0,387629 0,385842 0,505447 0,192921 0,145966 0,441548

VIMODRONE 0,229476 0,369157 0,369157 0,370064 0,184579 0,131531 0,403539

VITTUONE 0,153246 0,218376 0,218376 0,218376 0,109188 0,154218 0,466511

VIZZOLO PREDABISSI 0,260943 0,479482 0,479482 0,479967 0,239741 0,122245 0,336438

ZELO SURRIGONE 0,256223 0,470810 0,470810 0,471286 0,235405 0,119919 0,338826

ZIBIDO S. GIACOMO 0,238442 0,383580 0,383580 0,384522 0,191790 0,133414 0,392398
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AICURZIO 0,306210 0,561737 0,561737 0,562071 0,280869 0,139023 0,339849

BARLASSINA 0,245226 0,421285 0,421285 0,421829 0,210643 0,137514 0,406308

BELLUSCO 0,270027 0,496174 0,496174 0,496676 0,248087 0,126904 0,360124

BERNAREGGIO 0,279675 0,513903 0,513903 0,514423 0,256952 0,130885 0,371422

BESANA BRIANZA 0,306490 0,562251 0,562251 0,562585 0,281125 0,114090 0,335328

BRIOSCO 0,312511 0,573296 0,573296 0,573636 0,286648 0,113538 0,341560

BRUGHERIO 0,246840 0,397090 0,397090 0,398066 0,198545 0,139307 0,429939

BURAGO MOLGORA 0,265483 0,487825 0,487825 0,488318 0,243912 0,122141 0,353611

CAMPARADA 0,317149 0,581804 0,581804 0,582150 0,290902 0,117792 0,346701

CARNATE 0,255245 0,438498 0,438498 0,439064 0,219249 0,146614 0,416075

CAVENAGO BRIANZA 0,251212 0,431570 0,431570 0,432126 0,215785 0,132678 0,404667

CERIANO L. (EX BROLLO) 0,215233 0,365829 0,485108 0,485108 0,242554 0,137568 0,413804

COGLIATE 0,285923 0,525384 0,525384 0,525916 0,262692 0,124378 0,390452

CONCOREZZO 0,271806 0,499443 0,499443 0,499948 0,249722 0,118434 0,356816

CORREZZANA 0,278477 0,511701 0,511701 0,512218 0,255850 0,121447 0,365899

LAZZATE 0,310132 0,568932 0,568932 0,569270 0,284466 0,112530 0,353247

LESMO 0,310558 0,569712 0,569712 0,570051 0,284856 0,112717 0,339589

LIMBIATE 0,253153 0,434904 0,434904 0,435465 0,217452 0,134913 0,423512

LIMBIATE (EX BROLLO) 0,241052 0,409713 0,543300 0,543300 0,271650 0,043237 0,461461

MEZZAGO 0,250232 0,429886 0,429886 0,430441 0,214943 0,166002 0,405003

MISINTO 0,263134 0,483509 0,483509 0,483998 0,241755 0,114959 0,360880

MISINTO 2 COGLIATE 0,297766 0,547144 0,547144 0,547698 0,273572 0,129369 0,406115

NOVA MILANESE 0,254012 0,436380 0,436380 0,436942 0,218190 0,134430 0,405004

ORNAGO 0,270962 0,497893 0,497893 0,498396 0,248946 0,127264 0,359437

RENATE 0,304866 0,559271 0,559271 0,559603 0,279635 0,110731 0,333612

RONCO BRIANTINO 0,270770 0,497539 0,497539 0,498042 0,248770 0,124867 0,360376

SULBIATE 0,313788 0,575638 0,575638 0,575980 0,287819 0,120034 0,347511

TRIUGGIO 0,311613 0,571650 0,571650 0,571989 0,285825 0,113030 0,340528

USMATE VELATE 0,274758 0,504868 0,504868 0,505379 0,252434 0,119300 0,359421

USMATE VELATE 2 0,283427 0,520796 0,520796 0,521323 0,260398 0,123839 0,378435

VEDANO AL LAMBRO 0,278808 0,512309 0,512309 0,512828 0,256155 0,121554 0,366216

VEDUGGIO CON COLZANO 0,301053 0,552277 0,552277 0,552605 0,276138 0,109428 0,329691

La tariffa agevolata si applica fino al limite dell’impegnato,
oltre tale limite si applica la tariffa base e, se prevista, una tariffa
di eccedenza.

La tariffa base si applica alle utenze «altri usi» fino al limite
dell’impegnato, oltre tale limite si applica la tariffa di ecce-
denza.

La tariffa per l’uso agrozootecnico, prevista solo per alleva-
mento animali, è pari al 50% della tariffa base.

Le tariffe di fognatura e depurazione devono essere applica-
te sul 100% dell’acqua fornita (art. 155 comma 4, d.lgs. 3 aprile
2006, n. 152)

QUOTA FISSA
Per i Comuni di:
Aicurzio, Arese, Assago, Baranzate, Bareggio, Barlassina, Ba-

siano, Basiglio, Bellusco, Bernareggio, Besana in Brianza, Bina-
sco, Bollate, Bresso, Briosco, Brugherio, Bubbiano, Buccinasco,
Burago di Molgora, Busnago, Bussero, Busto Garolfo, Calvigna-
sco, Cambiago, Camparada, Canegrate, Caponago, Carna-
te, Carpiano, Carugate, Casarile, Cassano d’Adda, Cassano
d’Adda S. Pietro, Cassina de’ Pecchi, Cassinetta di Lugagnano,
Castano Primo, Cavenago di Brianza, Ceriano Laghetto, Cernu-
sco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Cerro Maggiore, Cesano Bo-
scone, Cesate, Cinisello Balsamo, Cisliano, Cogliate, Cologno
Monzese, Colturano, Concorezzo, Corbetta, Cormano, Corna-
redo, Cornate d’Adda, Correzzana, Corsico, Cuggiono, Cusa-
go, Cusano Milanino, Dresano, Garbagnate, Grezzago, Gudo
Visconti, Lacchiarella, Lainate, Lazzate, Lentate sul Seveso, Le-
smo, Limbaite, Locate Triulzi, Masate, Mediglia, Mezzago, Misin-
to, Nerviano, Nova Milanese, Novate Milanese, Noviglio, Opera,
Ornago, Paderno Dugnano, Pantigliate, Paullo, Pero, Peschiera
Borromeo, Pieve Emanuele, Pioltello, Pogliano Milanese, Pozzo
d’Adda, Pozzuolo Martesana, Pregnana Milanese, Renate, Re-
scaldina, Rho, Rodano, Roncello, Ronco Briantino, Rosate, Roz-
zano, San Colombano al Lambro, San Donato Milanese, San
Zenone al Lambro, Sedriano, Segrate, Senago, Sesto San Gio-
vanni, Settala, Settimo Milanese, Solaro, Sulbiate, Trezzano Rosa,

Trezzano sul Naviglio, Trezzo d’Adda, Tribiano, Triuggio, Usmate
Velate, Vanzaghello, Vanzago, Vaprio d’Adda, Vedano al Lam-
bro, Veduggio con Colzano, Vermezzo, Vernate, Vimodrone,
Vizzolo Predabissi, Zelo Surrigone, Zibido San Giacomo.

La quota fissa assume i seguenti valori:
Uso Domestico: 2,936677 C/anno per singolo appartamento;

Uso industriale e Agrozootecnico:

Diametro contatore
C/anno

da a
1º scaglione 15 25 2,936677

2º scaglione 30 40 4,894462

3º scaglione 50 80 13,051898

4º scaglione 100 150 26,103804

Per i Comuni di:
Bernate Ticino, Boffalora sopra Ticino, Magenta, Marcallo con

Casone, Mesero, Ossona, Robecco sul Naviglio, Santo Stefano
Ticino, la quota fissa assume i seguenti valori:

Fasce di consumo
C/anno

da metri cubi a metri cubi
1º scaglione 0 1.200 10,063224

2º scaglione 1.201 6.000 16,771912

3º scaglione 6.001 18.000 44,722415

4º scaglione 18.001 89,4465

Per i Comuni di:
Abbiategrasso, Albairate, Besate, Morimondo, Motta Visconti,

Ozzero, la quota fissa assume i seguenti valori:

Fasce di consumo
C/anno

da metri cubi a metri cubi
1º scaglione 0 1.200 2,936677
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Fasce di consumo
C/anno

da metri cubi a metri cubi
2º scaglione 1.201 6.000 4,894462

3º scaglione 6.001 18.000 13,051899

4º scaglione 18.001 26,103797

Per il Comune di Casorezzo la quota fissa assume i seguenti
valori:

Fasce di consumo
C/anno

da metri cubi a metri cubi
1º scaglione 0 5.999 2,92734

2º scaglione 6.000 17.999 4,88592

3º scaglione 18.000 19.999 13,0572

4º scaglione 20.000 26,09334

Per il Comune di Dairago la quota fissa assume i seguenti va-
lori:

Fasce di consumo
C/anno

da metri cubi a metri cubi
1º scaglione 0 1.200 3,230178

2º scaglione 1.201 6.000 5,383629

3º scaglione 6.001 18.000 14,356343

4º scaglione 18.001 28,712687

Per il Comune di Turbigo la quota fissa assume i seguenti va-
lori:

Fasce di consumo
C/anno

da metri cubi a metri cubi
1º scaglione 0 1.200 3,218716

2º scaglione 1.201 6.000 5,364526

3º scaglione 6.001 18.000 14,305403

4º scaglione 18.001 28,610806

Per il Comune di San Giuliano Milanese la quota fissa assume
il valore di:

• per l’uso domestico C 0,30537 al mese;
• per l’uso industriale e Agrozootecnico:

Fasce di consumo
C/anno

da metri cubi a metri cubi
1º scaglione 0 100 0,30537

2º scaglione 101 500 0,36855

3º scaglione 501 1.500 1,1583

4º scaglione 1.501 2,26395

Per il Comune di Bellinzago Lombardo la quota fissa assume i
seguenti valori:

Fasce di consumo
C/anno

da metri cubi a metri cubi
1º scaglione 0 1.200 3,054144

2º scaglione 1.201 6.000 5,09024

3º scaglione 6.001 18.000 13,573976

4º scaglione 18.001 27,147949

Per il Comune di Inzago la quota fissa assume i seguenti valori:

Fasce di consumo
C/anno

da metri cubi a metri cubi
1º scaglione 0 1.200 3,362495

2º scaglione 1.201 6.000 5,604159

3º scaglione 6.001 18.000 14,944425

4º scaglione 18.001 30,019367

Per il Comune di Liscate la quota fissa assume i seguenti valori:

Fasce di consumo
C/anno

da metri cubi a metri cubi
1º scaglione 0 1.200 3,494646

2º scaglione 1.201 6.000 5,824409

3º scaglione 6.001 18.000 15,531761

Fasce di consumo
C/anno

da metri cubi a metri cubi
4º scaglione 18.001 31,063519

Per il Comune di Melzo la quota fissa assume i seguenti valori:

Fasce di consumo
C/anno

da metri cubi a metri cubi
1º scaglione 0 1.200 2,936677

2º scaglione 1.201 6.000 4,894462

3º scaglione 6.001 18.000 13,051899

4º scaglione 18.001 26,103797

Per il Comune di Truccazzano la quota fissa assume i seguenti
valori:

Fasce di consumo
C/anno

da metri cubi a metri cubi
1º scaglione 0 1.200 3,582746

2º scaglione 1.201 6.000 5,971244

3º scaglione 6.001 18.000 15,923318

4º scaglione 18.001 31,846633

Per il Comune di Vignate la quota fissa assume i seguenti va-
lori:

Fasce di consumo
C/anno

da metri cubi a metri cubi
1º scaglione 0 1.200 3,024777

2º scaglione 1.201 6.000 5,041295

3º scaglione 6.001 18.000 13,443456

4º scaglione 18.001 26,886911

Per il Comune di Arconate la quota fissa assume i seguenti
valori:

Fasce di consumo
C/anno

da metri cubi a metri cubi
1º scaglione 0 1.200 3,229562

2º scaglione 1.201 6.000 5,382599

3º scaglione 6.001 18.000 14,353601

4º scaglione 18.001 28,707202

Per il Comune di Legnano la quota fissa assume i seguenti
valori:

Fasce di consumo
C/anno

da metri cubi a metri cubi
1º scaglione 0 1.200 3,025555

2º scaglione 1.201 6.000 5,042594

3º scaglione 6.001 18.000 13,446915

4º scaglione 18.001 26,893831

Per il Comune di Magnago la quota fissa assume i seguenti
valori:

Fasce di consumo
C/anno

da metri cubi a metri cubi
1º scaglione 0 1.200 3,229477

2º scaglione 1.201 6.000 5,382473

3º scaglione 6.001 18.000 14,353243

4º scaglione 18.001 28,706496

Per il Comune di Parabiago la quota fissa assume i seguenti
valori:

Fasce di consumo
C/anno

da metri cubi a metri cubi
1º scaglione 0 1.200 3,230235

2º scaglione 1.201 6.000 5,383726

3º scaglione 6.001 18.000 14,356707

4º scaglione 18.001 28,713225
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Per il Comune di Villa Cortese la quota fissa assume i seguenti
valori:

Fasce di consumo
C/anno

da metri cubi a metri cubi
1º scaglione 0 1.200 3,119102

2º scaglione 1.201 6.000 5,198503

3º scaglione 6.001 18.000 13,862682

4º scaglione 18.001 27,725364

Per il Comune di Melegnano la quota fissa assume i seguenti
valori:

Fasce di consumo
C/anno

da metri cubi a metri cubi
1º scaglione 0 1.200 2,93787

2º scaglione 1.201 6.000 4,89645

3º scaglione 6.001 18.000 13,04667

4º scaglione 18.001 26,10387

Per il Comune di Vittuone la quota fissa assume i seguenti
valori:

dn contatore
C/anno

da a
1º scaglione 1/2≤ 1≤ 2,936677

2º scaglione 1 1/4≤ 2≤ 4,894462

3º scaglione 3≤ 4≤ 13,051899

4º scaglione oltre 26,103797

Per il Comune di San Giorgio su Legnano la quota fissa assume
i seguenti valori:

dn contatore
C/anno

da a
1º scaglione 1/2≤ 3/4≤ 0,271914

2º scaglione 1≤ 1 1/4≤ 0,435064

3º scaglione 1 1/4≤ 2≤ 1,359573

4º scaglione 2≤ 2 1/2≤ 1,631488

oltre oltre 2,377915

Per il Comune di Arluno la quota fissa assume i seguenti valori:

Fasce di consumo C/anno C/anno
da mc a mc residenti non residenti

1º scaglione 0 1.200 8,81003 26,430089

2º scaglione 1.201 6.000 14,68339 44,05017

3º scaglione 6.001 18.000 39,1557 117,467099

4º scaglione 18.001 78,311389 234,934167

Per il Comune di Robecchetto con Induno la quota fissa assu-
me i seguenti valori:

• Usi diversi: C 23,166.
• Altri usi: C 9,28746.
Per il Comune di Inveruno la quota fissa assume il valore di
C 2,501614 all’anno;

Per il Comune di San Vittore la quota fissa assume il valore di
C 3,81186 all’anno;

Per il Comune di Gaggiano la quota fissa assume il valore di
C 8,809398 all’anno.

Per il Comune di Buscate la quota fissa assume il valore di
C 5,87574 all’anno.

Per il Comune di Nosate la quota fissa assume il valore di
C 3,81186 all’anno.

ANTINCENDIO
Per i Comuni di:
Aicurzio, Arese, Assago, Baranzate, Bareggio, Barlassina, Ba-

siano, Basiglio, Bellusco, Bernareggio, Besana in Brianza, Bina-
sco, Bollate, Bresso, Briosco, Brugherio, Bubbiano, Buccinasco,
Burago di Molgora, Busnago, Bussero, Busto Garolfo, Calvigna-
sco, Cambiago, Camparada, Canegrate, Caponago, Carna-
te, Carpiano, Carugate, Casarile, Cassano d’Adda, Cassano
d’Adda S. Pietro, Cassina de’ Pecchi, Cassinetta di Lugagnano,
Castano Primo, Cavenago di Brianza, Ceriano Laghetto, Cernu-
sco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Cerro Maggiore, Cesano Bo-

scone, Cesate, Cinisello Balsamo, Cisliano, Cogliate, Cologno
Monzese, Colturano, Concorezzo, Corbetta, Cormano, Corna-
redo, Cornate d’Adda, Correzzana, Corsico, Cuggiono, Cusa-
go, Cusano Milanino, Dresano, Garbagnate, Grezzago, Gudo
Visconti, Lacchiarella, Lainate, Lazzate, Lentate sul Seveso, Le-
smo, Limbiate, Locate Triulzi, Masate, Mediglia, Mezzago, Misin-
to, Nerviano, Nova Milanese, Novate Milanese, Noviglio, Opera,
Ornago, Paderno Dugnano, Pantigliate, Paullo, Pero, Peschiera
Borromeo, Pieve Emanuele, Pioltello, Pogliano Milanese, Pozzo
d’Adda, Pozzuolo Martesana, Pregnana Milanese, Renate, Re-
scaldina, Rho, Rodano, Roncello, Ronco Briantino, Rosate, Roz-
zano, San Colombano al Lambro, San Donato Milanese, San
Zenone al Lambro, Sedriano, Segrate, Senago, Sesto San Gio-
vanni, Settala, Settimo Milanese, Solaro, Sulbiate, Trezzano Rosa,
Trezzano sul Naviglio, Trezzo d’Adda, Tribiano, Triuggio, Usmate
Velate, Vanzaghello, Vanzago, Vaprio d’Adda, Vedano al Lam-
bro, Veduggio con Colzano, Vermezzo, Vernate, Vimodrone,
Vizzolo Predabissi, Zelo Surrigone, Zibido San Giacomo

Il canone antincendio assume i seguenti valori:

Antincendio senza contatore
dn presa C/anno + singola derivazione C/anno

< 100 114,8823 32,80095

> 100 196,93206

Antincendio con contatore

dn contatore C/anno

50/80 326,26152

100/150 652,56516

Per i Comuni di: Bernate Ticino, Boffalora sopra Ticino, Magen-
ta, Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Robecco sul Navi-
glio, Santo Stefano Ticino

Il canone antincendio assume i seguenti valori:

Antincendio con e senza contatore
dn presa C/anno

45 5,438291

60-70 10,876582

80 16,314873

100 27,191456

150 40,787184

Per i Comuni di: Bellinzago Lombardo, Inzago, Liscate, Melzo,
Truccazzano, Vignate

Il canone antincendio assume i seguenti valori:

Antincendio senza contatore

dn presa C/anno + singola derivazione C/anno

da 60 a 100 76,136076 21,753165

da 125 a 200 e oltre 130,518988

Antincendio con contatore
dn contatore C/anno

50/80 313,245566

100/150 626,491143

Per il Comune di Turbigo il canone antincendio assume i se-
guenti valori:

Antincendio senza contatore
dn presa C/anno + singola derivazione C/anno

da 60 a 100 76,136076 28,610806

da 125 a 200 130,518988

Per il Comune di Gaggiano il canone antincendio assume i
seguenti valori:

Antincendio senza contatore

dn presa C/anno + singola derivazione C/anno

da 60 a 100 87,00939 26,1144

da 125 a 200 108,76437
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Per il Comune di Vittuone il canone antincendio assume i se-
guenti valori:

Antincendio senza contatore

dn presa C/anno

fino a 120 76,136076

> 120 130,518988

Per i Comuni di Arconate, Legnano e Magnago il canone
antincendio assume i seguenti valori:

Antincendio senza contatore

C/mese

idranti – splingher 0,299106

SCARICHI INDUSTRIALI

COMUNE U f ’2 f ’’2 L dv db df (da)2 daN (da)3
AICURZIO 26,116190 0,116173

ALBAIRATE 18,508782 0,051663 0,006360 35,755 0,026619 0,108405 0,067354 0,023908

ARCONATE 27,661432 0,092443 0,006360 35,755 0,026619 0,108405 0,067354 0,023908

ARESE 18,447362 0,098945 0,006255 16,50 0,024637 0,100104 0,063139 0,064085 0,027564

ARLUNO 20,658276 0,091611 0,006360 35,755 0,026619 0,108405 0,067354 0,023908

ASSAGO 18,086321 0,092451 0,004894 8,910 0,022373 0,093680 0,061235 0,064085 0,030564

BARANZATE 12,900060 0,024668 0,006255 16,50 0,024637 0,100104 0,063139 0,064085 0,027564

BAREGGIO 16,385628 0,115019 0,007487 7,680 0,020699 0,232143

BARLASSINA 18,447362 0,098945 0,010536 7,66 0,037101 0,164217 0,100480 0,064085 0,030564

BESATE 25,320800 0,092451 0,043278 0,209652 0,043278

BINASCO 28,512552 0,092451 0,006167 8,100 0,036339 0,125787 0,054095 0,050510 0,026378

BOFFALORA SOPRA TICINO 25,320840 0,092451 0,006360 35,755 0,026619 0,108405 0,067354 0,023908

BOLLATE 12,900060 0,024668 0,006255 16,50 0,024637 0,100104 0,063139 0,064085 0,027564

BOVISIO MASCIAGO 18,447362 0,098945 0,010536 7,66 0,037101 0,164217 0,100480 0,064085 0,030564

BRESSO 14,681837 0,092451 0,006255 4,03 0,029962 0,110866 0,069517 0,064085 0,027564

BRUGHERIO 14,681837 0,094022 0,004676 12,000 0,029744 0,110001 0,069030 0,028060 0,026378

BUBBIANO 0,092451 0,036339 0,125787

BUCCINASCO 15,891379 0,092451 0,004894 8,910 0,022373 0,093680 0,061235 0,064085 0,030564

BUSCATE 20,639684 0,094770 0,006360 35,755 0,026619 0,108405 0,067354 0,023908

BUSTO GAROLFO 17,235200 0,092451 0,006360 35,755 0,026619 0,108405 0,067354 0,023908

CALVIGNASCO 0,092451 0,036339 0,125787

CANEGRATE 25,320849 0,087557 0,007505 4,76 0,031761 0,130042 0,081502 0,064085 0,027564

CARPIANO 26,131111 0,092451 0,048422 0,267417 0,050510 0,026378

CARUGATE 7,945689 0,096373 0,004676 12,000 0,029744 0,110001 0,069030 0,028060 0,026378

CASARILE 17,235200 0,092451 0,006167 8,100 0,036339 0,125787 0,054095 0,050510 0,026378

CASOREZZO 25,320850 0,087557 0,006360 35,755 0,026619 0,108405 0,067354 0,023908

CASSINA DE’ PECCHI 15,891378 0,100067 0,004676 12,000 0,029744 0,110001 0,069030 0,028060 0,026378

CASTANO PRIMO 21,065244 0,092451 0,006360 35,755 0,026619 0,108405 0,067354 0,023908

CASTELLANZA 0,007505 4,76 0,031761 0,130042 0,081502 0,064085 0,027564

CERIANO LAGHETTO 0,012251 6,34 0,024637 0,100104 0,063139 0,064085 0,027564

CERNUSCO SUL NAVIGLIO 18,086000 0,092451 0,004676 12,000 0,029744 0,110001 0,069030 0,028060 0,026378

CERRO MAGGIORE 18,447362 0,098945 0,010642 2,10 0,046200 0,165567 0,061603 0,064085 0,027564

CESANO BOSCONE 29,438043 0,092451 0,004894 8,910 0,022373 0,093680 0,061235 0,064085 0,030564

CESANO MADERNO 18,447362 0,098945 0,010536 7,66 0,037101 0,164217 0,100480 0,064085 0,030564

CESATE 18,447362 0,098945 0,006255 16,50 0,024637 0,100104 0,063139 0,064085 0,027564

CINISELLO BALSAMO 18,447362 0,098945 0,006255 4,03 0,029962 0,110866 0,069517 0,064085 0,027564

COGLIATE 25,320849 0,087693 0,012251 6,34 0,024637 0,100104 0,063139 0,064085 0,027564

COLOGNO MONZESE 12,900000 0,092451 0,004676 12,000 0,029744 0,110001 0,069030 0,028060 0,026378

CORBETTA 18,086321 0,092451 0,006360 35,755 0,026619 0,108405 0,067354 0,023908

CORMANO 15,891379 0,092451 0,006255 4,03 0,029962 0,110866 0,069517 0,064085 0,027564

CORNAREDO 18,086320 0,096802 0,007487 7,680 0,020699 0,232143

CORSICO 18,075991 0,096964 0,004894 8,910 0,022373 0,093680 0,061235 0,064085 0,030564

CORTEOLONA 26,116190 0,110326 0,033577 0,199868 0,034110

CUGGIONO 18,086321 0,092451 0,006360 35,755 0,026619 0,108405 0,067354 0,023908

CUSAGO 12,152231 0,092451 0,006319 6,290 0,039955 0,148710 0,067305 0,064085 0,030564

CUSANO MILANINO 15,080541 0,099551 0,006255 4,03 0,029962 0,110866 0,069517 0,064085 0,027564

DAIRAGO 18,508782 0,094770 0,006360 35,755 0,026619 0,108405 0,067354 0,023908

DRESANO 26,131111 0,116173 0,033393 0,201650 0,050510 0,026378

GARBAGNATE MILANESE 0,006255 16,50 0,024637 0,100104 0,063139 0,064085 0,027564

GUDO VISCONTI 26,116190 0,116173 0,030305 0,190814

Per il Comune di Melegnano il canone antincendio assume i
seguenti valori:

Antincendio con e senza contatore
dn presa C/anno

da 2 a 3 pollici 3,759210

Per il Comune di Robecchetto con Induno il canone antin-
cendio assume il valore di C 61,074.

Per il Comune di San Giuliano Milanese il canone antincendio
assume il valore di C 32,629741.
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COMUNE U f ’2 f ’’2 L dv db df (da)2 daN (da)3
INVERUNO 18,086321 0,092451 0,006360 35,755 0,026619 0,108405 0,067354 0,023908

LACCHIARELLA 21,065244 0,092451 0,006319 5,060 0,038976 0,145512 0,065689 0,050510 0,026378

LAINATE 18,447362 0,098945 0,006255 16,50 0,024637 0,100104 0,063139 0,064085 0,027564

LANDRIANO 18,653391 0,110326

LAZZATE 11,123965 0,073825 0,012251 6,34 0,024637 0,100104 0,063139 0,064085 0,027564

LEGNANO 10,946300 0,060722 0,007505 4,76 0,031761 0,130042 0,081502 0,064085 0,027564

LENTATE SUL SEVESO 18,447362 0,098945 0,010536 7,66 0,037101 0,164217 0,100480 0,064085 0,030564

LIMBIATE 17,716021 0,041108 0,006255 16,50 0,024637 0,100104 0,063139 0,064085 0,027564

LOCATE DI TRIULZI 29,438043 0,092451 0,003535 4,620 0,014906 0,167249 0,050510 0,026378

MAGENTA 14,681837 0,095713 0,006360 35,755 0,026619 0,108405 0,067354 0,023908

MAGNAGO 16,081900 0,037382 0,006360 35,755 0,026619 0,108405 0,067354 0,023908

MARCALLO CON CASONE 25,320840 0,095823 0,006360 35,755 0,026619 0,108405 0,067354 0,023908

MEDA 0,010536 7,66 0,037101 0,164217 0,100480 0,064085 0,030564

MEDIGLIA 21,692428 0,116173 0,003535 4,500 0,027953 0,122253

MEDIGLIA 2 21,692428 0,116173 0,007015 5,200 0,036423 0,174486 0,050510 0,026377

MESERO 21,065244 0,058462 0,006360 35,755 0,026619 0,108405 0,067354 0,023908

MEZZAGO 23,170000 0,116173

MIRADOLO TERME 21,692428 0,110326 0,033577 0,199868 0,034110

MISINTO 18,508782 0,051392 0,012251 6,34 0,024637 0,100104 0,063139 0,064085 0,027564

MONTICELLI PAVESE 26,116190 0,110326 0,039973 0,245172 0,034110

NERVIANO 0,092451 0,006255 16,50 0,024637 0,100104 0,063139 0,064085 0,027564

NOSATE 28,467820 0,094022 0,055607 0,387992

NOVATE MILANESE 16,268392 0,028061 0,006255 16,50 0,024637 0,100104 0,063139 0,064085 0,027564

NOVIGLIO 11,123965 0,092451 0,006167 8,100 0,036339 0,125787 0,054095 0,050510 0,026378

OPERA 15,143549 0,092451 0,003535 4,620 0,014906 0,167249 0,050510 0,026378

OSSONA 21,065244 0,092451 0,006360 35,755 0,026619 0,108405 0,067354 0,023908

PADERNO DUGNANO 18,447362 0,098945 0,006255 4,03 0,029962 0,110866 0,069517 0,064085 0,027564

PANTIGLIATE 21,692428 0,116173 0,007015 5,200 0,036423 0,174486 0,050510 0,026377

PARABIAGO 18,447362 0,098945 0,010642 2,10 0,046200 0,165567 0,061603 0,064085 0,027564

PARABIAGO VILLASTANZA 18,447362 0,098945 0,006255 16,50 0,024637 0,100104 0,063139 0,064085 0,027564

PAULLO 26,116190 0,100067 0,035357 0,190818 0,050510 0,026378

PERO 18,086321 0,041875 0,006255 16,50 0,024637 0,100104 0,063139 0,064085 0,027564

PESCHIERA BORROMEO 19,470425 0,116173 0,004676 12,000 0,029744 0,110001 0,069030 0,028060 0,026378

PIEVE EMANUELE 18,096650 0,092451 0,003535 4,620 0,014906 0,167249 0,050510 0,026378

PIEVE PORTO MORONE 26,116190 0,110326 0,039970 0,245170

PIOLTELLO 14,357501 0,116173 0,004676 12,000 0,029744 0,110001 0,069030 0,028060 0,026378

POGLIANO MILANESE 17,235199 0,092451 0,006255 16,50 0,024637 0,100104 0,063139 0,064085 0,027564

PREGNANA MILANESE 6,693281 0,092451 0,006255 16,50 0,024637 0,100104 0,063139 0,064085 0,027564

RESCALDINA 18,086320 0,092451 0,030474 0,190088 0,050510 0,026378

RHO 14,681837 0,092450 0,006255 16,50 0,024637 0,100104 0,063139 0,064085 0,027564

ROBECCHETTO CON INDUNO 0,006360 35,755 0,026619 0,108405 0,067354 0,023908

ROBECCO SUL NAVIGLIO 21,065240 0,095713 0,006360 35,755 0,026619 0,108405 0,067354 0,023908

RODANO 21,692428 0,116173 0,007015 5,200 0,036423 0,174486 0,050510 0,026377

RONCELLO 26,116190 0,116173

ROSATE 0,092451 0,036339 0,125787

ROZZANO 14,681837 0,092451 0,004894 0,026202 0,106449 0,067141 0,064085 0,030564

SAN COLOMBANO AL LAMBRO 16,826166 0,092451 0,009479 3,060 0,025087 0,195322

SAN DONATO M. (S. Giuliano Est) 17,873540 0,092451 0,003535 4,500 0,027953 0,122253

SAN DONATO M. (S. Giuliano Ind.) 17,873540 0,092451 0,022363 0,122253 0,085430

SAN GIORGIO SU LEGNANO 21,065244 0,058462 0,007505 4,76 0,031761 0,130042 0,081502 0,064085 0,027564

SAN GIULIANO M. (S. Giuliano Est) 0,003535 4,500 0,027953 0,122253

SAN GIULIANO M. (S. Giuliano Ind.) 0,022363 0,122253 0,085430

SAN VITTORE OLONA 18,447362 0,098945 0,007505 4,76 0,031761 0,130042 0,081502 0,064085 0,027564

SANTO STEFANO TICINO 20,639684 0,092451 0,006360 35,755 0,026619 0,108405 0,067354 0,023908

SEDRIANO 22,247930 0,092451 0,006360 35,755 0,026619 0,108405 0,067354 0,023908

SEGRATE 18,074991 0,116173 0,004676 12,000 0,029744 0,110001 0,069030 0,028060 0,026378

SENAGO 18,447362 0,098945 0,006255 16,50 0,024637 0,100104 0,063139 0,064085 0,027564

SESTO SAN GIOVANNI 15,151654 0,100067 0,023908 0,097148 0,061286 0,028060 0,026378

SETTALA 18,086000 0,092451 0,007015 5,200 0,036423 0,174486 0,050510 0,026377

SETTIMO MILANESE 15,891378 0,092451

SEVESO 0,010536 7,66 0,037101 0,164217 0,100480 0,064085 0,030564

SIZIANO 25,306388 0,092435 0,036242 0,133245 0,023983 0,025049

SOLARO 18,447362 0,098945 0,006255 16,50 0,024637 0,100104 0,063139 0,064085 0,027564

TORREVECCHIA PIA 26,116190 0,110326 0,039970 0,245170

TREZZANO SUL NAVIGLIO 0,006319 6,290 0,039955 0,148710 0,067305 0,064085 0,030564
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COMUNE U f ’2 f ’’2 L dv db df (da)2 daN (da)3
TREZZO SULL’ADDA 16,081951 0,097889

TRIBIANO 21,692428 0,116173 0,007015 5,200 0,036423 0,174486 0,050510 0,026377

TURBIGO 0,154041 0,246433 0,132010 0,026186 2,069377

VAREDO 11,501495 0,024668 0,010536 7,66 0,037101 0,164217 0,100480 0,064085 0,030564

VERMEZZO 26,116190 0,100067 0,035357 0,210461

VILLA CORTESE 25,320849 0,092453 0,006360 35,755 0,026619 0,108405 0,067354 0,023908

VIMODRONE 15,891378 0,100067 0,004676 12,000 0,029744 0,110001 0,069030 0,028060 0,026378

VITTUONE 25,320840 0,087692 0,006360 35,755 0,026619 0,108405 0,067354 0,023908

VIZZOLO PREDABISSI 18,653391 0,100067 0,006319 0,600 0,042576 0,150124 0,074026 0,050510 0,026378

ZIBIDO SAN GIACOMO 21,592030 0,092451 0,006319 5,060 0,038976 0,145512 0,065689 0,050510 0,026378

AMIACQUE s.r.l.
Il presidente: Graziano Musella

Provincia di Monza e della Brianza
[BUR20100665]

Provincia di Monza e Brianza – Settore ambiente, agricoltura –
Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di picco-
la derivazione di acque sotterranee presentata da CAP Holding
S.p.A. per uso potabile

Il signor Massimo Gatti, in qualità di legale rappresentante di
CAP Holding S.p.A. con sede legale in Rozzano Centro Direzio-
nale Milanofiori Palazzo Q7-Q8, ha presentato istanza prot. prov.
Milano n. 170155 del 10 dicembre 2002 intesa ad ottenere la
concessione per derivare una portata media complessiva di 8
l/s di acqua pubblica sotterranea per uso potabile, mediante
n. 2 pozzi, siti nel foglio 14 mappale 140 in Comune di Usmate
Velate (MB).

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Monza e Brianza – Settore ambiente, agricoltura
– via Napoleone Bonaparte, 2 20052 Limbiate (MB).

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica presso gli uffici comunali e presso l’ufficio
istruttore; presso il medesimo ufficio istruttore si possono presen-
tare memore scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla
domanda entro 30 giorni dalla presente pubblicazione.

Il responsabile del procedimento:
Fabio Lopez Nunes

[BUR20100666]

Comune di Busnago (MB) – Avviso di rilascio alla società Leroy
Merlin Italia s.r.l. di autorizzazione commerciale all’apertura di
nuova grande struttura di vendita

Vista l’istanza depositata in data 11 giugno 2010, prot. n. 7957
dalla società Leroy Merlin Italia, finalizzata al rilascio di autorizza-
zione commerciale all’apertura, in Comune di Busnago (MB), di
grande struttura di vendita dal dimensionamento complessivo
di mq. 5.854,00 di superficie netta di vendita (da destinarsi inte-
gralmente al settore merceologico non alimentare – bricolage),
da conseguirsi, in massima parte, mediante utilizzo di superficie
di vendita già assentita (pari a mq. 4.950,00, di cui all’autorizza-
zione commerciale n. 45/2007 e successivo provvedimento di
proroga e di reintestazione n. 11/2009) e, per la restante (pari a
mq. 904,00), mediante richiesta di rilascio di superficie di vendita
ex novo;

Visto il positivo esperimento della Conferenza dei Servizi di cui
all’art. 9 d.lgs. 114/98 e all’art. 6 l.r. 6/2010, riunitasi nelle sedute
del 21 luglio 2010, 15 settembre 2010 e 11 ottobre 2010;

Si avvisa che in data 3 dicembre 2010 si è proceduto al rilascio
alla società Leroy Merlin Italia s.r.l., con sede legale in Rozzano-
Milanofiori, Strada 8, Palazzo N, c.f. e p. IVA n. 05602640963, di
autorizzazione n. 13, abilitativi all’apertura, a valere sull’ambito
del «Tessuto Urbano consolidato (TUC) – PD/DT1*» («PL conven-
zionato in corso di attuazione) di PGT vigente, di nuova grande
struttura di vendita dal dimensionamento complessivo di mq.
5.854,00 di superficie netta di vendita, interamente riferita al set-
tore merceologico non alimentare.
Busnago, 3 dicembre 2010

Il resp. del procedimento:
Angela Marcella

[BUR20100667]

Brianzacque s.r.l. – Monza – Tariffe del Servizio idrico integrato a
valere dall’1 gennaio 2011

In ottemperanza a quanto stabilito dal decreto n. 3/2010 del
Presidente della Conferenza d’Ambito della Provincia di Milano
nonché dalla deliberazione della Conferenza d’Ambito – Pro-

vincia di Milano – n. 3 del 25 giugno 2008, avente ad oggetto:
«Allineamento Piano tariffario di Monza e Brianza e determina-
zione criteri per ripartizione e segmentazione tariffaria», a segui-
to di deliberazione del Consiglio di amministrazione del 15 di-
cembre 2010, la Società Brianzacque provvede a pubblicare le
tariffe del servizio idrico integrato a valere dall’1 gennaio 2011
come di seguito indicato.
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Provincia di Pavia
[BUR20100668]

Provincia di Pavia – Divisione territorio – Settore tutela ambienta-
le – U.O.C. Risorse idriche – Domanda presentata dalla società
Asja Ambiente Italia S.p.A. di concessione di derivazione d’ac-
qua ed autorizzazione di terebrazione di 1 pozzo ad uso igienico
ed innaffiamento aree verdi

La società Asja Ambiente Italia S.p.A. (p. IVA 06824320011),
con sede legale a Torino in corso Vinzaglio 24, ha presentato in
data 7 ottobre 2010 domanda di concessione di derivazione
d’acqua ed autorizzazione di tenebrazione di 1 pozzo in Comu-
ne di Tromello su terreni distinti al mappale 253 foglio 216 del
C.T., per prelevare, alla presunta profondità di 20 m, la portata
massima di 2 l/s per un volume annuo massimo di 63,072 mc,
da utilizzare ad uso igienico ed innaffiamento aree verdi.

L’ufficio istruttore e l’ufficio competente al rilascio del provve-
dimento di concessione sono individuati nella Provincia di Pavia
– Divisione territorio – Settore tutela ambientale U.O.C. Risorse
idriche.

Il termine per la presentazione di domande in concorrenza
oppure tecnicamente incompatibili è fissato in 30 giorni a de-
correre dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione
tecnica e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o
opposizioni nei 30 giorni successivi al termine di cui sopra.

Il responsabile U.O.C. risorse idriche:
Francesco Pietra

[BUR20100669]

Comune di Battuda (PV) – Avviso di deposito atti di approvazio-
ne definitiva del Piano di Lottizzazione «P.L. 8» in frazione Torrino

Il responsabile dell’Area tecnica rende noto che, ai sensi e
per gli effetti della l.r. n. 23/1997 e l.r. 12/2005 e loro successive
integrazioni e modificazioni, sono stati depositati presso la segre-
teria comunale, la deliberazione di consiglio comunale n. 27 del
27 novembre 2010 di approvazione definitiva del Piano di Lottiz-
zazione «P.L. 8» in frazione Torrino in variante al PRG comunale,
unitamente agli elaborati ed alla relativa documentazione.

Il resp. dell’area tecnica:
Luigi Santagostini

[BUR20100670]

Comune di Cervesina (PV) – Approvazione definitiva SUAP in
variante al PRG per la realizzazione dell’attività produttiva di
magazzino condizionato energeticamente autosufficiente per
orticoli industriali dell’Oltrepò Pavese

Il responsabile del servizio tecnico avvisa che l’istanza SUAP in
variante al PRG per la realizzazione dell’attività produttiva di
magazzino condizionato energeticamente autosufficiente per
orticoli industriali dell’Oltrepò Pavese è stata approvata defini-
tivamente con deliberazione consiliare n. 25 del 24 novembre
2010.
Cervesina, 9 dicembre 2010

Il resp. del servizo tecnico:
Gabriele Merli

[BUR20100671]

Comune di Corvino San Quirico (PV) – Piano di Governo del
Territorio – Avviso di adozione e deposito degli atti relativi al PGT

Il responsabile del Servizio territorio e ambiente ai sensi e per
gli effetti dell’art. 13 comma 4 della l.r. 12/2005 e ss. mm. ii.;

Premesso che il comune di Corvino San Quirico con delibera-
zione del consiglio comunale n. 33 del 2 dicembre 2010, dichia-
rata immediatamente eseguibile, ha adottato il Piano di Gover-
no del Territorio (PGT);

Rende noto che gli atti costituenti il PGT, nonché quelli inerenti
la relativa VAS, sono depositati presso la segreteria comunale,
dalla data di pubblicazione del presente avviso e per trenta
giorni consecutivi, affinché chiunque ne abbia interesse possa
prenderne visione, nei consueti orari di apertura degli uffici.

Nei successivi trenta giorni potranno essere presentate osser-
vazioni al PGT, inoltrando istanza (in carta libera e in duplice
copia) al protocollo comunale. Detti termini sono perentori.

Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio comuna-
le e sul sito internet, e reso pubblico con affissioni sul territorio,
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e
su «La Provincia Pavese».
Corvino San Quirico, 22 dicembre 2010

Il resp. del servizio
territorio e ambiente:

Matteo Arpesella

[BUR20100672]

Comune di Mornico Losana (PV) – Piano di Governo del Territo-
rio – Avviso di adozione e deposito degli atti relativi al PGT

Il responsabile del Servizio territorio e ambiente ai sensi e per
gli effetti dell’art. 13 comma 4 della l.r. 12/2005 e ss. mm. ii.;

Premesso che il comune di Mornico Losana con deliberazione
del consiglio comunale n. 37 del 29 novembre 2010, esecutiva,
ha adottato il Piano di Governo del Territorio (PGT);

Rende noto che gli atti costituenti il PGT, nonché quelli inerenti
la relativa VAS, sono depositati presso la segreteria comunale,
dalla data di pubblicazione del presente avviso e per trenta
giorni consecutivi, affinché chiunque ne abbia interesse possa
prenderne visione, nei consueti orari di apertura degli uffici.

Nei successivi trenta giorni potranno essere presentate osser-
vazioni al PGT, inoltrando istanza (in carta libera e in duplice
copia) al protocollo comunale. Detti termini sono perentori.

Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio comuna-
le e sul sito internet, e reso pubblico con affissioni sul territorio,
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e
su «La Provincia Pavese».

Mornico Losana, 22 dicembre 2010
Il resp. del servizio

territorio e ambiente:
Matteo Arpesella

[BUR20100673]

Comune di Oliva Gessi (PV) – Piano di Governo del Territorio –
Avviso di adozione e deposito degli atti relativi al PGT

Il responsabile del Servizio territorio e ambiente ai sensi e per
gli effetti dell’art. 13 comma 4 della l.r. 12/2005 e ss. mm. ii.;

Premesso che il comune di Oliva Gessi con deliberazione del
consiglio comunale n. 38 dell’1 dicembre 2010, dichiarata im-
mediatamente eseguibile, ha adottato il Piano di Governo del
Territorio (PGT);

Rende noto che gli atti costituenti il PGT, nonché quelli inerenti
la relativa VAS, sono depositati presso la segreteria comunale,
dalla data di pubblicazione del presente avviso e per trenta
giorni consecutivi, affinché chiunque ne abbia interesse possa
prenderne visione, nei consueti orari di apertura degli uffici.

Nei successivi trenta giorni potranno essere presentate osser-
vazioni al PGT, inoltrando istanza (in carta libera e in duplice
copia) al protocollo comunale. Detti termini sono perentori.

Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio comuna-
le e sul sito internet, e reso pubblico con affissioni sul territorio,
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e
su «La Provincia Pavese».

Oliva Gessi, 22 dicembre 2010
Il resp. del servizio

territorio e ambiente:
Matteo Arpesella

[BUR20100674]

Comune di Sartirana Lomellina (PV) – Approvazione definitiva
del Piano di Gestione Garzaia di Sartirana Lomellina

Vista la delibera del consiglio comunale n. 38 dell’11 dicem-
bre 2010 si rende noto che è stata deliberata l’approvazione
definitiva del Piano di Gestione Garzaia di Sartirana Lomellina.

Il responsabile ufficio tecnico:
Gilberto Pasini

[BUR20100675]

Comune di Torricella Verzate (PV) – Piano di Governo del Territo-
rio – Avviso di adozione e deposito degli atti relativi al PGT

Il responsabile del Servizio territorio e ambiente ai sensi e per
gli effetti dell’art. 13 comma 4 della l.r. 12/2005 e ss. mm. ii.;

Premesso che il comune di Torricella Verzate con deliberazio-
ne del consiglio comunale n. 22 del 3 dicembre 2010, esecutiva,
ha adottato il Piano di Governo del Territorio (PGT);

Rende noto che gli atti costituenti il PGT, nonché quelli inerenti
la relativa VAS, sono depositati presso la segreteria comunale,
dalla data di pubblicazione del presente avviso e per trenta
giorni consecutivi, affinché chiunque ne abbia interesse possa
prenderne visione, nei consueti orari di apertura degli uffici.

Nei successivi trenta giorni potranno essere presentate osser-
vazioni al PGT, inoltrando istanza (in carta libera e in duplice
copia) al protocollo comunale. Detti termini sono perentori.

Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio comuna-
le e sul sito internet, e reso pubblico con affissioni sul territorio,
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pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e
sul «La Provincia Pavese».
Torricella Verzate, 22 dicembre 2010

Il resp. del servizio
territorio e ambiente:

Matteo Arpesella

[BUR20100676]

Comune di Voghera (PV) – Richiesta di Verifica di assoggettabi-
lità a VIA della Provincia di Pavia presentata dalla ditta Echovit
3000 s.n.c. – Voghera (PV)

La ditta Echovit 3000 s.n.c., con sede in Voghera (PV), via F.
Corridoni n. 50, ha predisposto lo studio preliminare ambientale
relativo al progetto di un impianto di stoccaggio (D13, D14, D15,
R13) di rifiuti speciali pericolosi e non, per il quale ha richiesto la
verifica di assoggettabilità a VIA della Provincia di Pavia, ai sensi
del d.lgs. n. 152/06 e della l.r. n. 20/99.

Il progetto è localizzato in località Medassino, Voghera (PV).
La ditta intende svolgere, presso l’insediamento in oggetto,

l’attività di deposito preliminare e di messa in riserva di rifiuti spe-
ciali pericolosi e non. Il materiale in ingresso è costituito princi-
palmente da rifiuti prodotti da processi chimici organici e inor-
ganici, dall’industria fotografica, da processi termici, da lavora-
zioni di metalli e plastiche, oli, imballaggi, rifiuti da costruzioni e
demolizioni.

L’impianto ha una potenzialità pari a 2.700 t/anno, corrispon-
denti a circa 9 t/giorno.

Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare am-
bientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:

– la Provincia di Pavia – Settore suolo e rifiuti – Unità operativa
rifiuti – via Taramelli 2 – Pavia;

– il comune di Cura Carpignano (PV).
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio

preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web al-
l’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modificato dal
d.lgs. 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma
scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’uffi-
cio provinciale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni
dalla data del presente annuncio eventualmente preceduto
via fax al numero 0382597897.

Il legale rappresentante:
Vittorio Belumè

Provincia di Sondrio
[BUR20100677]

Comune di Morbegno (SO) – Avviso di deposito adozione va-
riante al Piano di Governo del Territorio ai sensi dell’art. 13 della
l.r. n. 12/2005 – Riperimentrazione e ampliamento Piano di recu-
pero «via Valgerola» con conseguente inserimento nel Docu-
mento di Piano di un nuovo ambito di riqualificazione

Il responsabile del servizio urbanistica, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 13, comma 4, della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e successive
modifiche e integrazioni, rende noto che la variante al Piano di
Governo del Territorio ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005 –
riperimentrazione e ampliamento Piano di recupero «via Valge-
rola» con conseguente inserimento nel Documento di Piano di
un nuovo ambito di riqualificazione – è stata adottata con
d.c.c. n. 63 del 4 novembre 2010 ed è depositata presso l’ufficio
tecnico.

La suddetta adozione, costituita dalla richiamata d.c.c. n. 63
del 4 novembre 2010 e dai relativi elaborati descrittivi, è deposi-
tata, in libera visione al pubblico, per un periodo di 30 (trenta)
giorni consecutivi a far tempo dalla pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, con il se-
guente orario: da lunedı̀ a venerdı̀ dalle ore 9.00 alle ore 12.00
ed il mercoledı̀ pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.30, presso
l’ufficio tecnico comunale.

Nei successivi trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo
la scadenza del periodo di deposito e comunque entro le ore
12.00 del sessantesimo giorno decorrente dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lomabardia, chiunque ne abbia interesse potrà presentare le
proprie osservazioni ed opposizioni secondo le disposizioni di
legge.

Le eventuali osservazioni dovranno essere redatte in duplice
esemplare, di cui uno su carta legale (con marca da bollo), e
presentate al protocollo generale del Comune.

Anche i grafici che eventualmente venissero prodotti a corre-

do delle osservazioni dovranno essere firmati e bollati, in relazio-
ne alle loro dimensioni.
Morbegno, 20 novembre 2010

Il resp. del servizio urbanistica:
Giuseppe Maxenti

Provincia di Varese
[BUR20100678]

Comune di Comabbio (VA) – Incremento tariffario relativo all’e-
rogazione dell’acqua potabile decorrente dall’1 luglio 2010

Si rende noto che l’amministrazione comunale del comune di
Comabbio, con atto della giunta comunale n. 36 del 14 mag-
gio 2010, ha approvato un incremento tariffario relativo all’ero-
gazione dell’acqua potabile del 5% (cinque per cento), decor-
rente dall’1 luglio 2010, mantenendo le categorie e le fasce di
consumo come segue:

Categorie Fasce di consumo C/mc

Uso domestico da 0 a 90 mc 0,219087
da 91 a 150 mc 0,342255

oltre 151 mc 0,673610

Uso normale da 0 a 90 mc 0,342255
oltre 91 mc 0,673610

Uso agricolo da 0 a 90 mc 0,109543
da91 a 150 mc 0,171127

oltre 151 mc 0,336804

La nuova struttura tariffaria è stata esaminata senza osserva-
zioni dalla CCIAA.

Il sindaco: Flavio Ruspini

[BUR20100679]

Comune di Gallarate (VA) – Adeguamento delle tariffe per il
servizio di acquedotto con decorrenza 1 luglio 2010

In attuazione al punto 3 dalla deliberazione CIPE n. 117/08, si
comunica che, con deliberazione di giunta comunale n. 394
del 6 dicembre 2010, il Comune di Gallarate ha deliberato l’a-
deguamento delle tariffe per il servizio di acquedotto nella mi-
sura del 5,532%, con decorrenza 1 luglio 2010, com segue:

Uso domestico – Enti

da m3 a m3 dall’1/07/2010 C/m3

0 72 0,16328

73 144 0,31400

145 216 0,52752

217 – 0,84152

Usi interni

da m3 a m3 dall’1/07/2010 C/m3

0,16328

Altri usi

da m3 a m3 dall’1/07/2010 C/m3

0 144 0,31400

145 216 0,52752

217 – 0,84152

Allevatori

da m3 a m3 dall’1/07/2010 C/m3

0,33821

Comuni limitrofi

da m3 a m3 dall’1/07/2010 C/m3

0,45149

Idranti uso civile-altri usi

da m3 a m3 dall’1/07/2010 C/m3

0,84152

Quota fissa: Invariata
Il dirigente settore risorse:

Franco Caravati
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[BUR20100680]

Comune di Gerenzano (VA) – Avviso di pagamento diretto delle
indennità dovute agli aventi titolo per l’espropriazione dei beni
immobili occorrenti per i lavori di ampliamento della via Car-
ducci

La responsabile dell’ufficio espropri ai sensi e per gli effetti del-
l’articolo 26, 7º comma del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 avvisa

Indennità perIndennità complessiva Indennitàcessione Volontariaper cessione Volontaria Art. 40 d.P.R. 327/01Art. 45 d.P.R. 327/01Nominativo proprietario Particella Art. 45 d.P.R. 327/01 Totale indennitàAcconto 80%Totale Euro EuroTotale Euro

Ghirimoldi Maria – Proprietà 1/2 – c.f.: GHR MRA 31 P43 D981A 1631 2.808,40 2.246,72 –
Nata a: Gerenzano (VA) il 3/9/1931

Ghirimoldi Rita – Proprietà 1/2 – c.f.: GHR RTI 36P41 D981 R 1631 2.808,40 2.246,72 –
Nata a: Gerenzano (VA) l’1/9/1936

Angaroni Riccardo – Proprietà 1/2 – c.f.: NGR RCR 51C20 Z110S 6442 726,88 581,50 –
Nato a: Lione (Francia) il 20/3/1951

Pagani Mariangela – Proprietà 1/2 – c.f.: PGN MNG 53R49 D981 S 6442 726,88 581,50 –
Nata a: Gerenzano (VA) il 9/10/1953

Pagani Carlo – Proprietà 1/1 – c.f.: PGN CRIL 48H01 D981M 6450 1.453,76 1.163,00 –
Nato a: Gerenzano (VA) l’1/6/1948

Pagani Fernando – Proprietà 1/1 – c.f.: PGN FNN 31P03 I441C 5932 2.709,28 2.167,42 –
Nato a: Gerenzano (VA) il 2/9/1931

Restelli Elio Giuseppe – Proprietà 1/2 – c.f.: RST LEI 36E27 D981L 8232 792,96 634,36 –
Nato a: Gerenzano (VA) il 27/5/1936

Restelli Teodolinda – Proprietà 1/2 – c.f.: RST TLN 27M50 D981O 8232 792,96 634,96 –
Nata a: Gerenzano (VA) l’1/8/1927

Donzelli Aldina – Proprietà 1/3 – c.f.: DNZ LDN 55C65 D981S 1632 – – 264,48
Nata a: Gerenzano (VA) il 25/3/1955

Donzelli Marinella – Proprietà 1/3 – c.f.: DNZ MNL 64S44 D981G 1632 – – 264,48
Nata a: Gerenzano (VA) il 4/11/1964

Donzelli Patrizia – Proprietà 1/3 – c.f.: DNZ PRZ 63H53 D981O 1632 – – 264,48
Nata a: Gerenzano (VA) il 13/6/1963

Si precisa che la suddetta disposizione sarà esecutiva a tutti
gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La resp. dell’ufficio espropri:
Antonella Rizzi

[BUR20100681]

Comune di Oggiona con S. Stefano (VA) – Adozione Piano di
Governo del Territorio – Avviso deposito elaborati

Il responsabile del Servizio tecnico, vista la legge regionale 11
marzo 2005 n. 12 e s.m.i. rende noto che, con deliberazione del
consiglio comunale n. 66 del 9 dicembre 2010, è stato adottato
il Piano di Governo del Territorio (PGT).

Gli elaborati sono depositati in libera visione al pubblico pres-
so la segreteria comunale a far data dal 23 dicembre 2010 per
30 giorni consecutivi.

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate in dupli-
ce copia e dovranno pervenire entro i successivi 30 giorni e cioè
entro le ore 12 del giorno 21 febbraio 2011.
Oggiona S. Stefano, 14 dicembre 2010

Il resp. del servizio tecnico:
Maurizio Regata

[BUR20100682]

Comune di Taino (VA) – Avviso di approvazione definitiva e de-
posito degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005 n. 12 e successive modificazioni e integrazioni si avvisa
che:

– con deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 9 feb-
braio 2010 è stato definitivamente approvato il Piano di Gover-
no del Territorio (PGT);

– gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono de-
positati presso la segreteria comunale per consentire la libera
visione a chiunque ne abbia interesse;

– gli atti del PGT assumono efficacia dalla data della presen-
te pubblicazione.

Il resp. del procedimento:
Gianluca Giarola

che con determinazione n. 610 del 3 novembre 2010 è stato
disposto il pagamento diretto delle indennità dovute agli aventi
titolo per l’espropriazione dei beni immobili occorrenti per i lavo-
ri di ampliamento della via Carducci come di seguito specifi-
cato:
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C) CONCORSI
Amministrazione regionale
[BUR20100683] [3.2.0]
D.g.r. 15 dicembre 2010 - n. 9/1009
Determinazioni conseguenti alla d.g.r. n. 9/189 del 30 giugno
2010 relativa all’aggiornamento degli elenchi degli idonei alla
nomina di Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e Direttore
Sociale delle Strutture Sanitarie Pubbliche, alla nomina di Diret-
tore Amministrativo e di Direttore Sanitario degli IRCCS trasfor-
mati in Fondazioni e di Direttore Sanitario delle strutture private
– Anno 2010

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la l.r. n. 33/2009 «Testo Unico delle leggi regionali in ma-

teria di sanità» e, in particolare, l’art. 15 che prevede l’istituzione
degli elenchi da utilizzare per la nomina di Direttore Amministra-
tivo, Sanitario e Sociale delle strutture sanitarie pubbliche, per la
nomina di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario degli
IRCCS trasformati in Fondazioni e per la nomina di Direttore Sani-
tario delle strutture private per le quali è obbligatoria tale figura,
indicando i requisiti rispettivamente necessari per l’inserimento
negli elenchi stessi;

Vista la d.g.r. n. 9/189 del 30 giugno 2010 con cui è stata av-
viata per l’anno 2010 la procedura per la formazione degli elen-
chi sopra citati, ed è stato approvato l’avviso da pubblicare
sulla Gazzetta Ufficiale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia, su quattro quotidiani a tiratura nazionale e sul sito web
della Regione Lombardia;

Richiamato il contenuto dell’avviso, allegato 1 alla d.g.r.
n. 189/2010, e in particolare:

• «Le domande devono essere presentate entro il termine
perentorio del 30º giorno dalla pubblicazione del presente
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e
possono essere consegnate a mano al protocollo della Re-
gione Lombardia, Direzione Generale Sanità, via Pola, 9/11
Milano o spedite con raccomandata con avviso di ricevi-
mento»;

• «Non verranno prese in considerazione le domande che
per qualunque motivo saranno presentate a mano o spedi-
te con raccomandata con avviso di ricevimento oltre il ter-
mine perentorio del 30º giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso sulla G.U. In quest’ultimo caso fa fede
il timbro a data dell’ufficio postale accettante»;

Visto il dd.g.s. n. 7755 del 3 agosto 2010 «Costituzione del
Gruppo di Lavoro regionale per la fase istruttoria di valutazione
delle domande per l’inserimento negli elenchi degli idonei alla
nomina di Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e Diretto-
re Sociale delle aziende sanitarie pubbliche, alla nomina di Di-
rettore Amministrativo e di Direttore Sanitario degli IRCCS trasfor-
mati in Fondazioni e di Direttore Sanitario delle strutture private»;

Accertato che sono pervenute complessivamente n. 666
candidature per l’inserimento negli elenchi degli idonei alla no-
mina di Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e Direttore
Sociale e, nel dettaglio:

• n. 258 candidature per Direttore Amministrativo
• n. 292 candidature per Direttore Sanitario
• n. 116 candidature per Direttore Sociale;
Dato atto che, a conclusione dell’istruttoria effettuata dal

Gruppo di Lavoro istituito con dd.g.s. n. 7755 del 3 agosto 2010,
emergono i seguenti risultati come da verbale del 13 dicembre
2010, allegato 1 al presente atto, quale parte integrante dello
stesso:

a) Direttore Amministrativo:
• 236 candidature sono risultate idonee cosı̀ come indica-

to nell’allegato 2, parte integrante del presente provve-
dimento;

• n. 2 candidature sono pervenute oltre i termini di sca-
denza previsti dall’avviso cosı̀ come indicato nell’alle-
gato 3, parte integrante del presente provvedimento;

• n. 19 candidature non sono risultate idonee per carenza
dei requisiti richiesti cosı̀ come indicato nell’allegato 4,
parte integrante del presente provvedimento;

• n. 14 candidature vengono cancellate d’ufficio per le
motivazioni indicate nell’allegato 5, parte integrante al
presente provvedimento;

• n. 1 candidatura è stata ritirata;
b) Direttore Sanitario:

• n. 258 candidature sono risultate idonee cosı̀ come indi-
cato nell’allegato 6, parte integrante al presente prov-
vedimento;

• n. 1 candidatura è pervenuta oltre i termini di scadenza
previsti dall’avviso cosı̀ come indicato nell’allegato 7,
parte integrante al presente provvedimento;

• n. 33 candidature non sono risultate idonee per carenza
dei requisiti richiesti cosı̀ come indicato nell’allegato 8,
parte integrante al presente provvedimento;

• n. 9 candidature vengono cancellate d’ufficio per le
motivazioni indicate nell’allegato 9, parte integrante al
presente provvedimento;

c) Direttore Sociale:
• n. 109 candidature sono risultate idonee cosı̀ come indi-

cato nell’allegato 10, parte integrante al presente prov-
vedimento;

• n. 7 candidature non sono risultate idonee per carenza
dei requisiti richiesti cosı̀ come indicato nell’allegato 11,
parte integrante al presente provvedimento;

• n. 6 candidature vengono cancellate d’ufficio per le
motivazioni indicate nell’allegato 12, parte integrante al
presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione per l’anno
2010 degli elenchi dei candidati idonei alla nomina di Direttore
Amministrativo, Direttore Sanitario e Direttore Sociale delle strut-
ture sanitarie pubbliche, alla nomina di Direttore Amministrativo
e di Direttore Sanitario degli IRCCS trasformati in Fondazioni e di
Direttore Sanitario delle strutture private per le quali è obbligato-
ria tale figura, cosı̀ come risulta dagli allegati 2, 6 e 10, nonché
degli elenchi dei candidati non idonei alle nomine in parola di
cui agli allegati 4, 8 e 11 (omissis) e degli elenchi delle candida-
ture pervenute fuori termine di cui agli allegati 3 e 7 (omissis),
degli elenchi dei soggetti già iscritti che vengono cancellati
d’ufficio di cui agli allegati 5, 9 e 12 (omissis), allegati tutti parte
integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del-
la Regione Lombardia del testo del presente provvedimento e
degli allegati 2, 6 e 10, parti integranti del provvedimento stesso;

Vagliate ed assunte come proprie le predette considerazioni;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. di prendere atto dei lavori effettuati dal Gruppo di Lavoro

di cui al dd.g.s. n. 7755 del 3 agosto 2010 come da verbale
del 13 dicembre 2010, allegato 1 parte integrante al presente
provvedimento;

2. di approvare per l’anno 2010 gli elenchi dei candidati ido-
nei alla nomina di Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e
Direttore Sociale delle strutture sanitarie pubbliche, alla nomina
di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario degli IRCCS
trasformati in Fondazioni e di Direttore Sanitario delle strutture
private per le quali è obbligatoria tale figura, cosı̀ come risulta
dagli allegati 2, 6 e 10, nonché degli elenchi dei candidati non
idonei alle nomine in parola di cui agli allegati 4, 8 e 11 (omissis),
degli elenchi delle candidature pervenute fuori termine di cui
agli allegati 3 e 7 (omissis) e degli elenchi dei soggetti già iscritti
che vengono cancellati d’ufficio di cui agli allegati 5, 9 e 12
(omissis), allegati tutti parte integrante al presente provvedi-
mento;

3. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia del testo del presente provvedimento e degli
allegati 2, 6 e 10, parti integranti del provvedimento stesso.

Il segretario: Pilloni
——— • ———

ALLEGATO 2

CANDIDATI AMMESSI ALL’ELENCO DI IDONEI
ALLA NOMINA DI DIRETTORI AMMINISTRATIVI

DELLE AZIENDE SANITARIE
E AZIENDE OSPEDALIERE LOMBARDE – ANNO 2010

Data diCognome Nome Località Prov.nascita

1 AGAZZI GIUSEPPINA 30/10/1956 LODI LO

2 AGNELLO SALVATORE 08/06/1951 MILANO MI

3 AGRÒ FABIO ANGELO 26/08/1962 CALTANISSETTA CL

4 ALBINI GIUSEPPE 06/09/1963 BRESCIA BS

5 AMODEO DAVIDE 23/01/1950 GENOVA GE

6 ARCULEO ROSA 08/10/1955 PALERMO PA

7 ARTUSO ROCCO 17/04/1953 REGGIO CALABRIA RC
GILBERTO

8 ASCARI GRAZIELLA 19/10/1959 QUISTELLO MN
EUGENIA
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Data diCognome Nome Località Prov.nascita

9 ASSEMBERGS PETER 08/07/1961 STOCCOLMA (SVEZIA)

10 AVALDI GUIDO 09/12/1961 CREMA CR

11 AZZI MARA 08/06/1959 VIADANA MN

12 AZZONI PIER MARIO 16/05/1965 CASALMAGGIORE CR

13 BALDONE TIZIANA MARIA 04/11/1951 AVIANO PN
PIA

14 BALUCANI GIUSEPPE 16/05/1951 PERUGIA PG

15 BANI ANGELO 30/01/1948 CALCINATE BG

16 BASILICO OSVALDO 03/02/1948 CERIANO LAGHETTO MI

17 BATTISTA FABIO MARTINO 11/11/1971 BARCELLONA POZZO DI ME
GOTTO

18 BEATRICE GIOVANNA 09/01/1956 PADOVA PD

19 BELCASTRO ANTONIO 12/03/1959 COTRONEI KR

20 BELLERI EZIO 21/01/1962 BRESCIA BS

21 BELLUZZI DARIO 07/04/1954 PARMA PR

22 BENIGNI GIANPIETRO 14/09/1949 SEDRINA BG

23 BERETTA IDA 20/06/1952 MONZA MI

24 BERETTA ROSARIO 16/07/1948 VERANO BRIANZA MI

25 BERNI PIERGIORGIO 27/08/1952 MILANO MI

26 BERNINI FLAVIA 02/07/1962 ROVATO BS

27 BESHARA SARWAT 01/02/1960 EL SARKIA

28 BIANCHERA ANDREA 21/10/1952 CAVRIANA MN

29 BIANCHI DANIELA 23/09/1964 MILANO MI

30 BIANCIFIORI LORELLA 26/12/1968 GAVARDO BS

31 BIANCO PAOLA 14/05/1965 NAPOLI NA

32 BISCONTE MAURIZIO 22/09/1962 SARACENA CS

33 BITTANTI ELISABETTA 28/03/1950 CREMONA CR

34 BLADELLI GIOVANNI 10/06/1961 VIADANA MN

35 BONARDI LORENZO 05/07/1971 BRESCIA BS

36 BONOMETTI CARLO 20/02/1951 BRESCIA BS

37 BORAGINE MARCO 07/07/1953 NAPOLI NA

38 BORTOLOTTI GIANCARLO 18/11/1952 BISUSCHIO VA

39 BOTTINI MARINO 15/03/1959 BUSTO GAROLFO MI
VITTORIO

40 BRAIT MICHELE 31/05/1966 VENEZIA VE

41 BROGIOLO LIA LUCIA 08/03/1952 POLPENAZZE BS

42 BRUNELLI DOMENICO 08/02/1946 VEROLANUOVA BS
NEDO

43 BRUNO VERONICA 24/11/1957 NAPOLI NA

44 BUSI ELISABETTA 29/09/1962 BORMIO SO
GIUSEPPINA

45 CAGLIANI SARA 29/06/1971 MERATE LC

46 CAJAZZO LUIGI 29/08/1968 MAZARA DEL VALLO TP

47 CALVETTA BRUNO 20/12/1960 VIBO VALENTIA VV

48 CANDIANI CLAUDIO 20/08/1952 LEGNANO MI

49 CAPPELLUZZO GIOVANNI 05/08/1959 PARMA PR

50 CARATOZZOLO CARMELO 01/01/1947 POLISTENA RC

51 CARBONE GIUSEPPE 07/08/1957 BERGAMO BG

52 CARDANA AGOSTINO 09/03/1946 VIGEVANO PV

53 CARISTI GIACOMO 13/07/1952 MESSINA ME

54 CAROLI FABRIZIA 06/11/1964 MILANO MI

55 CARUGGI MAURO 13/09/1960 VARESE VA

56 CASARINI MAURO 21/07/1961 BRONI PV

57 CASSINELLI GIUSEPPE 13/02/1951 MILANO MI

58 CASTELLAZZI GABRIELLA 11/10/1951 MILANO MI

59 CASTELLETTI FRANCESCO 15/12/1968 LECCO LC

60 CATTELINI CINZIA 06/11/1952 SONDRIO SO

61 CERAULO GABRIELLA 21/04/1965 TORINO TO

62 CIAMPONI VINCENZO 05/04/1960 TOCCO DA CASAURIA PE

63 CIMA ANGELO 06/02/1957 CAMPOBASSO CB

64 CLAUS MARCO 03/12/1965 MILANO MI

65 CLEMENTI CRISTINA 23/11/1966 PERUGIA PG

66 COCCHI LAURETTA 08/07/1961 BRESCIA BS

67 COGLIATI PAOLO GIUSEPPE 04/12/1966 MILANO MI

68 COLAO VALENTINO 26/10/1964 MILANO MI

69 COLOMBI PIETRO LUIGI 19/05/1950 MANERBIO BS

70 COLOMBO EVA 04/05/1968 MONZA MI

71 COLOMBO MARIA GRAZIA 08/12/1960 LEGNANO MI

72 COLOMBO PIER SANDRO 25/06/1949 CASSANO D’ADDA MI

73 CONTI GIANNI 01/07/1952 MILANO MI
ANNIBALE

74 CORIONI GIANCARLO 09/05/1946 FARA D’ADDA BG

75 CORSETTI MICHELE 19/10/1957 ROÈ VOLCIANO BS

76 CORSINI ALESSANDRA 19/10/1971 MANERBIO BS

Data diCognome Nome Località Prov.nascita

77 COSTANTINO SALVATORE 15/07/1968 PADERNO DUGNANO MI
PIETROCOLA

78 CUSMAI SALVATORE 01/11/1949 CORATO BA

79 DE FILIPPO DANIELA 14/12/1962 GALLIPOLI LE

80 DE TONI FERRUCCIO 07/08/1968 GIUSSANO MB

81 DE VITIS ANDREA 16/02/1965 PREMOSELLO VB
CHIOVENDA

82 DE VUONO ANDREA 13/08/1952 CAGLIARI CA

83 DE ZAN SILVANA EMMA 11/10/1955 MILANO MI

84 DEL SORBO NUNZIO 08/10/1953 BOSCOTRECASE NA

85 DI GILIO RODOLFO 19/04/1963 VARESE VA

86 DISTEFANO GILBERTO 04/04/1946 MILANO MI

87 FABBRINI ELISABETTA 12/02/1963 FIRENZE FI

88 FACCHINETTI DANILO 04/07/1956 TREVIGLIO BG
DOMENICO

89 FERRARI LORENA 26/08/1963 MELEGNANO MI

90 FERRIGNO ANTONIETTA 04/03/1960 NAPOLI NA

91 FICARELLI MAURIZIA 24/09/1961 REGGIO EMILIA RE

92 FOGASSI PRIMO 04/06/1953 BRESCIA BS

93 FONTANA FEDERICO 11/03/1965 BRESCIA BS

94 FORMENTI LUCA 18/10/1962 BERGAMO BG

95 FORNERO MARIA TERESA 21/11/1954 TRIVERO BI
GREGGIO

96 FUMAGALLI LUISA 17/10/1961 LECCO LC

97 FUMAGALLI MONICA ANNA 05/10/1964 BORMIO SO

98 GAFFURI EMILIANO 23/06/1974 ABBIATEGRASSO MI

99 GALLO SARA 22/07/1965 TARANTO TA

100 GALLUZZO ISABELLA 15/03/1952 MILANO MI

101 GARDONI ROSSANA 02/02/1957 VIADANA MN

102 GARDONI SERAFINO 23/01/1963 PEDERGNAGA-ORIANO BS

103 GATTINONI DARIO 28/07/1947 MILANO MI

104 GATTO GERARDO 26/10/1953 TROPEA VV

105 GENERALI MARINA 20/06/1960 CREMONA CR

106 GENOVESE GAETANO 11/10/1962 PALMI RC
GIUSEPPE

107 GEROLA ANNA 08/02/1963 MOGLIA MN

108 GEROSA MASSIMO 20/11/1956 MILANO MI

109 GHIDELLI CARLO 12/01/1946 BORGOFRANCO SUL PO MN

110 GIANI PATRIZIA 13/04/1962 GALLARATE VA

111 GIANOLA LUIGI 31/01/1948 BELLANO LC

112 GILARDONI NICOLA 19/05/1963 TRADATE VA

113 GIOIA SALVATORE 07/12/1966 SIDERNO RC

114 GIORGIERI ALBERTO MARIA 24/02/1959 MILANO MI

115 GIOVANARDI ENRICO 15/07/1961 MILANO MI

116 GIUDICI ALESSANDRO 09/06/1975 TRADATE VA

117 GIUPPONI MASSIMO 13/05/1964 BERGAMO BG

118 GOTTI CINZIA 04/12/1964 CREMONA CR

119 GRAZIOLI PAOLO 25/02/1949 ORIO LITTA LO

120 GRECHI MARIA 04/12/1965 JESI AN
FRANCESCA

121 GUZZON CORRADO 13/09/1966 MONZA MI

122 IACOMINO CARLO MARIA 29/05/1960 MILANO MI

123 IALUNA CANDIDO 27/10/1964 CATANIA CT

124 INFURNA ROBERTO 08/12/1973 GALLARATE VA

125 LABANCA ROBERTA 05/10/1964 VARESE VA

126 LATTUADA PAOLA 16/01/1962 GALLARATE VA

127 LAURELLI FRANCESCO 22/02/1966 MILANO MI

128 LAVESSI MASSIMO 16/06/1953 GARLASCO PV

129 LAZZATI FLAVIO 13/04/1949 CASEI GEROLA PV

130 LONGO ALESSANDRO 30/08/1960 VENEZIA VE

131 LONGOBARDI ALFONSO 12/09/1975 ROMA RM

132 LOPEDOTO FILOMENA 20/12/1953 GRAVINA IN PUGLIA BA

133 LORENZON DARIO 28/02/1963 GALLARATE VA

134 LOSI MARCO 08/07/1956 STRADELLA PV
GIOVANNI

135 LOVISARI MAURO 25/11/1949 STIENTA RO

136 LUNINI ADRIANO 08/07/1962 BASILEA (SVIZZERA)

137 LUPO ANTONINA 31/01/1955 PALERMO PA

138 LUPPINO DOMENICA 17/09/1964 MILANO MI

139 LUZZI LOREDANA 07/04/1966 MILANO MI
MONICA

140 MAFFEI GASPARE 03/07/1960 ESINO LARIO LC

141 MAGGIONI SILvia MARCELLA 30/12/1967 MILANO MI

142 MAGNI FRANCESCO 19/08/1952 BELLUSCO MI

143 MAGNONI ORNELLA MARIA 12/09/1962 CASSANO MAGNAGO VA
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Data diCognome Nome Località Prov.nascita

144 MALAGUTI RENATO 23/02/1951 MILANO MI

145 MALVESTITI FABIO ANTONIO 01/09/1959 BUSTO ARSIZIO VA

146 MARQUIAND ANDREINA 14/12/1959 AOSTA AO
VIVIANA

147 MARRAPODI DOMENICO 06/06/1964 REGGIO CALABRIA RC

148 MARTELETTI MAURO 25/05/1958 PIURO SO

149 MARTINI GIANNI 08/03/1946 MILANO MI

150 MARZULLO GIUSEPPE 30/08/1955 SALERNO SA

151 MASSERONI BRUNA 28/07/1956 PESCAROLO ED UNITI CR

152 MAZZONI CLAUDIO 07/06/1957 FORLÌ FC

153 MEINI CESARE 29/08/1952 BRESCIA BS

154 MELETTI CESARE 02/01/1960 VEROLANUOVA BS
GIOVANNI

155 MENTASTI SILVIA 22/10/1958 BRESCIA BS

156 MERAVIGLIA MASSIMO 18/06/1958 CERRO MAGGIORE MI

157 MEREGALLI GUIDO 22/10/1961 MONZA MB

158 MESSINA MARIO 05/09/1951 CALTAGIRONE CT
FRANCESCO

159 MICALE GIUSEPPE 26/09/1962 MILAZZO ME

160 MOLTENI GIACOMO 06/03/1949 CASSAGO BRIANZA CO

161 MONETA PAOLO 05/10/1965 MILANO MI

162 MORATTI ENZA 10/02/1965 FIVIZZANO MS

163 MORETTI PATRIZIA 10/01/1953 PANTIGLIATE MI

164 MOROSSI PIERLUIGI 27/12/1966 MONCALIERI TO

165 NICCHIO MICHELE 21/06/1981 MANTOVA MN

166 NIUTTA MAURIZIO 31/03/1959 STRADELLA PV

167 NOÈ LUIGI 02/06/1954 PAVIA PV

168 NOTARO MARIO 07/09/1957 MILANO MI
RODOLFO

169 NOVELLI GIAN AUGUSTO 02/08/1950 MILANO MI

170 OFFREDI DONATO 21/11/1956 SANREMO IM

171 PAFFI LUIGI 12/03/1951 CANNETO S/OGLIO MN

172 PAGANI CARLO 23/09/1950 APPIANO GENTILE CO

173 PAGANI VIVIANA 07/09/1958 UBOLDO VA

174 PANCIROLI MAURIZIO 15/09/1948 PAVIA PV

175 PARMIGIANI ANGELO 18/03/1949 MAGENTA MI

176 PAROLI RENATO 20/07/1959 TEGLIO SO
STEFANO

177 PASSARETTA MARCO 02/11/1971 MILANO MI

178 PATRASSI ROBERTO 05/09/1952 MACERATA MC

179 PAVARINI CORRADO 25/08/1957 GONZAGA MN

180 PAVESE FRANCESCO 20/12/1959 MILANO MI
MARIA

181 PEDERCINI MARIA ROSA 08/12/1964 CASTIGLIONE DELLE MN
STIVIERE

182 PEDRETTI ROBERTA 05/06/1958 BERGAMO BG

183 PEDROTTI PATRIZIA 15/05/1962 LEGNANO MI

184 PENELLO CHIARA 01/08/1962 L’AQUILA AQ

185 PERAZZO CATERINA 31/07/1960 LERICI SP

186 PERRELLA ENZO 05/05/1975 GALATINA LE

187 piazza GIOVANNA 31/01/1955 BRESCIA BS

188 PICCOLI MAURO 19/07/1968 COLLEBEATO BS

189 PICOTTI STEFANO 11/01/1967 VARESE VA

190 PIERMATTEI LUCIANO 29/10/1947 MILANO MI

191 PIGNATTO ANTONIO 12/06/1963 VENEZIA VE

192 PIGNI PAOLO 19/02/1960 LEGNANO MI

193 PINARDI ROBERTO 27/10/1954 MILANO MI

194 PINELLI ALBERTO 23/02/1969 PAVIA PV

195 POSSIDENTE DONATA 03/07/1959 TORINO TO

196 PRESUTTO ETTORE 24/09/1965 SAN SEVERO FG

197 RAIA LUIGI 30/11/1964 SAN GIUSEPPE NA
VESUVIANO

198 RAMPONI IDA MARIA ADA 18/02/1965 MILANO MI

199 RINALDI MATTEO 22/10/1962 MONTE SANT’ANGELO FG

200 RIVADOSSI ANTONELLA 05/01/1970 BORNO BS

201 RIVELLI VANDA 28/09/1959 SIRACUSA SC

202 ROBAZZI ADRIANO 03/10/1970 BRESCIA BS

203 RONZONI DOMENICO 03/07/1970 CANTÙ CO

204 ROSSI ELENA 25/12/1967 MANTOVA MN

205 ROTA VIGILIO 11/02/1946 PONTE DI LEGNO BS

206 RUSSO FABIO 07/12/1948 VIAGRANDE CT

207 RUSSO TOMMASO 16/05/1968 CERIGNOLA FG

208 SAGARIA GIOVANNI 09/07/1954 CORLETO PERTICARA PZ

209 SAVAZZA ROBERTO 29/10/1951 NOVELLARA RE

210 SBARDOLINI PIER LUIGI 01/11/1951 MILANO MI

Data diCognome Nome Località Prov.nascita

211 SCARATTI IVAN 01/11/1973 CREMONA CR

212 SCUTERI VITTORIO 27/06/1947 TERAMO TE

213 SERPIERI CHIARA 19/07/1959 NAPOLI NA

214 SNIDER SILVIA 05/03/1966 COMO CO

215 SOLAZZI GIUSEPPE 13/08/1958 GHEDI BS

216 SORO GIOVANNI 04/09/1970 SASSARI SS
MARIA

217 STALTARI PASQUALE 13/03/1951 LOCRI RC

218 STASI MARIA BEATRICE 03/02/1963 CANTÙ CO

219 STUCCHI LUCA FILIPPO 27/01/1965 MILANO MI
MARIA

220 STURMANN DAISY 01/08/1954 TRIESTE TS

221 TADIELLO SERGIO 03/03/1960 CASTRONNO VA

222 TAVERNA MARIACRISTINA 17/11/1961 VOGHERA PV

223 TONNARELLI SIMONE 03/02/1974 LEGNANO MI

224 TONOLINI MASSIMILIANO 17/05/1969 VARESE VA

225 TRIVELLI MARCO 07/03/1964 MASSA MS

226 TRIZZINO CALOGERO 04/05/1960 BIVONA AG

227 TROIANO DANIELA 06/06/1966 MILANO MI

228 TROPIANO ANTONELLA 17/01/1961 PESCARA PE

229 URSINO CATERINA 24/11/1957 ROCCELLA JONICA RC

230 VAI ENRICO 20/11/1948 TROVO PV

231 VAINI ADRIANO 14/11/1958 SARNICO BG

232 VECCHI GIANLUCA 25/09/1960 MORNICO AL SERIO BG

233 VERONESI MARIA LUISA 04/08/1956 SAN GIOVANNI IN CR
CROCE

234 VIGEZZI DONATO 14/03/1965 MILANO MI

235 VISCONTI ALESSANDRO 08/01/1968 VARESE VA

236 ZIVIANI GIOVANNI 07/10/1965 VERONA VR

ALLEGATO 6

CANDIDATI AMMESSI ALL’ELENCO DI IDONEI
ALLA NOMINA DI DIRETTORI SANITARI DELLE AZIENDE SANITARIE

E AZIENDE OSPEDALIERE LOMBARDE – ANNO 2010

Data diCognome Nome Località Prov.nascita

1 ABELLI PAOLA 17/09/1963 STRADELLA PV

2 ABLONDI LUIGI 05/02/1954 PARMA PR

3 AGNELLO MAURO 22/01/1953 NOVATE MILANESE MI

4 AGOSTI ROBERTO 01/05/1954 SESTO SAN GIOVANNI MI
GIUSEPPE

5 ALBANI ILEANA 29/05/1961 CAVA MANARA PV

6 ALFANO ANTONIO 10/11/1954 TORRE DEL GRECO NA

7 AMBROSIO ALBERTO 20/10/1971 MILANO MI
GIOVANNI

8 ANDRIULO ADELE 15/06/1955 FRANCAVILLA FONTANA BR

9 ANTONIELLO NELDO 19/08/1950 PAVIA PV

10 ARDEMAGNI GIUSEPPINA 18/09/1956 LODI LO

11 AVANZI GIANLUCA 19/03/1963 MILANO MI

12 AVIGO LUCIA 21/03/1958 BRESCIA BS

13 AZZARETTI SILVIA 29/12/1968 TORINO TO

14 BANFI FABIO 16/08/1956 MILANO MI

15 BARBAGLIO GIORGIO 21/06/1954 MILANO MI

16 BARBATO ANGELO 07/07/1967 ROMA RM

17 BASILE CLELIA 01/02/1963 NOVARA NO

18 BELLINI ALDO 31/07/1961 SARNICO BG

19 BERGAMASCHI GIOVANNI 23/04/1951 FIORENZUOLA D’ARDA PC

20 BERNINI LUCIANO 27/01/1961 PAVIA PV

21 BESOZZI FABIO 01/02/1957 BRESCIA BS
VALENTINI

22 BETTELINI SIMONETTA 13/03/1961 VERONA VR
CINZIA

23 BEVILACQUA LUCIANA 29/03/1951 MILANO MI

24 BIANCHI ANDREA 21/08/1949 CASALPUSTERLENGO LO

25 BIANCHI SIMONETTA 07/03/1950 CREMONA CR

26 BIASIO MARIANGELA 14/07/1954 PADOVA PD

27 BIFFI MARCO 02/07/1949 MILANO MI

28 BISSOLATI MORENA 01/11/1965 CREMONA CR

29 BOLZONI ENRICO 31/05/1952 CREMONA CR

30 BONAFFINI ANTONINO 15/06/1950 CALTANISSETTA CL

31 BONALDI ANTONIO 10/02/1951 BERGAMO BG

32 BONANDI LEONARDO 04/05/1952 ASOLA MN

33 BONI STEFANO 06/01/1965 PAVIA PV
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Data diCognome Nome Località Prov.nascita

34 BORDONI SAVINA 21/07/1949 CAVARIA CON VA
PREMEZZO

35 BORGESE ROMOLO 11/12/1955 ROSARNO RC

36 BOSCAINI RENZO 18/08/1955 GENOVA GE

37 BOSIO MARCO 30/11/1962 MILANO MI

38 BOSIO VITTORIO 17/07/1954 COMO CO

39 BOSISIO CRISTINA 25/06/1961 MILANO MI

40 BRAGONZI GILBERTO 11/01/1950 MILANO MI

41 BRANCATO VITO 11/11/1949 CALTANISSETTA CL

42 BRAVI CALLISTO 29/05/1962 TERNO D’ISOLA BG

43 BRAZZOLI GIUSEPPE 23/06/1956 CREMA CR

44 BROICH GUIDO 24/05/1955 MUNSTER/WESTF (GERMANIA)

45 BRUNELLO ELISABETTA 29/04/1965 LECCO LC

46 BRUSINI ENZO UMBERTO 20/02/1953 MILANO MI

47 BUCCINO NUNZIO ANGELO 25/03/1955 AGROPOLI SA

48 BUTTIGLIERI ANNA ROSALBA 07/07/1955 PALERMITI CZ

49 CABRINI ENRICO 16/02/1953 MILANO MI

50 CALDARULO TIZIANA 14/05/1959 RHO MI

51 CALTAGIRONE PIETRO 13/05/1949 SANTA FLAVIA PA

52 CAMMARANO GIUSEPPE LUIGI 16/09/1949 MONZA MI

53 CAMMELLI LORENZO 15/09/1956 MILANO MI

54 CANDELA CESARE 01/09/1961 MILANO MI
ALESSANDRO
MARIA

55 CANINO ROSARIO 07/04/1955 TAVERNA CZ

56 CANNISTRÀ ANTONINO 19/06/1959 MACERATA MC

57 CAPASSO ALDO 29/07/1953 CASANDRINO NA

58 CAPOLINO PIERLUIGI 21/01/1956 BERGAMO BG

59 CAPRIOLI ROBERTO 12/07/1948 BERGAMO BG

60 CARASI SERGIO 17/09/1952 BRESCIA BS

61 CARPINELLI LUCA 28/05/1961 MONZA MB

62 CARTONI DAVIDE 03/03/1952 MILANO MI

63 CARUGNO BRUNO 20/05/1951 COLLETORTO CB

64 CASSAVIA GALDINO 18/04/1954 ACRI CS

65 CASTOLDI MASSIMO 22/10/1961 MILANO MI

66 CATTANEO GIORGIO 16/06/1957 MILANO MI
LUCIANO

67 CAVALIERI LUCA 29/06/1963 MILANO MI
D’ORO

68 CECCHI DANIELA 02/05/1953 CARBONIA CI

69 CECCONAMI LORELLA 09/08/1959 TORRITA DI SIENA SI

70 CERATTI FRANCESCO 28/08/1947 SESTO SAN GIOVANNI MI

71 CHIAPPA LAURA 18/05/1960 LECCO LC

72 CHIESA ROBERTA 30/05/1962 BERGAMO BG

73 COCCAGLIO ROMANA 13/07/1953 PALAZZOLO S/O BS

74 COLONNA LORENZO 03/05/1956 ALTAMURA BA

75 COMPAGNONI GILBERTO 07/10/1948 BOZZOLO MN

76 COPPINI CORNELIO 13/06/1950 BRESCIA BS

77 CORDONE ANGELO 07/07/1954 PINETO TE

78 CORRAO VITO 09/08/1955 MAZARA DEL VALLO TP

79 COSENTINA ROBERTO 06/08/1955 MILANO MI

80 CROLLARI PATRICIA 07/09/1951 MILANO MI

81 CUPPONE MARIA TERESA 09/03/1959 ARADEO LE

82 CUTILLO GIUSEPPE 12/12/1958 RIETI RI

83 DE BERTI MARIA ASSUNTA 07/08/1957 LUINO VA

84 DE FILIPPO CATERINA 22/11/1959 CATANZARO CZ

85 DELLA CROCE FRANCESCO 07/10/1955 MILANO MI
ETTORE

86 DERELLI ERMANNA 08/02/1956 DELLO BS

87 DI MAGGIO ANTONIO 20/08/1951 TORRETTA PA

88 DI MARINO OSCAR 31/01/1954 MILANO MI

89 DOLCETTI LUCIA 16/11/1951 MONTERCHI AR

90 DOTTI CARLA 18/07/1950 MANTOVA MN

91 D’URSO ANTONIO 12/01/1962 CATANIA CT

92 FAGANDINI FRIDA 17/04/1961 REGGIO EMILIA RE

93 FARINA PASQUALE 04/02/1968 NAPOLI NA

94 FERRANTE PASQUALE 22/02/1951 SAN FELICE A CE
CANCELLO

95 FERRARESI IGORI 05/06/1955 BERGAMO BG
GIORDANO

96 FONTANA GUIDO 27/11/1960 MILANO MI

97 FRATICELLI MARIO 27/08/1952 ORTONA CH

98 GALAVOTTI MAURIZIO 23/07/1957 RODIGO MN

99 GALMOZZI GUSTAVO 20/01/1951 LODI LO

100 GARATTI GIUSEPPE 13/06/1946 PIAN D’ORTOGNE BS

Data diCognome Nome Località Prov.nascita

101 GARBELLI CLAUDIO 11/05/1952 MILANO MI

102 GARIBOLDI DANILO 17/06/1951 MILANO MI

103 GARIBOLDI GIANLUIGI 24/01/1958 SARONNO VA

104 GATTINONI ANTONIO 24/11/1950 LECCO LC

105 GELMI ROBERTO 23/04/1958 GALLARATE VA

106 GENDUSO GIUSEPPE 23/07/1954 CASTELLANA SICULA PA

107 GENGARO ANTONIO 18/09/1955 AVELLINO AV

108 GIANNELLA GABRIELE 28/09/1948 VERONA VR

109 GIULIANI PAOLA 22/12/1963 MILANO MI

110 GIUNTA ROBERTO 22/03/1947 MILANO MI

111 GOGGI EZIO 01/05/1955 MILANO MI

112 GOMARASCA VALTER 12/05/1959 MONZA MI

113 GONELLA GIANCARLO 05/11/1953 BERGAMO BG

114 IANNELLO GIANCARLO 08/11/1959 BOLOGNA BO

115 IMBALZANO GIUSEPPE 20/04/1953 COSENZA CS

116 IMBERTI ALBERTO 07/03/1955 BERGAMO BG

117 IMPROTA GENNARO 19/02/1954 ERCOLANO NA

118 INDELICATO ANNAMARIA 31/03/1955 BRESCIA BS

119 JACQUOT LORETTA 26/06/1954 BRESCIA BS

120 LANDUCCI ANGELO 05/04/1952 BOLOGNA BO

121 LANFREDINI LAURA EMILIA 01/11/1962 MILANO MI

122 LANZENI FELICE 29/09/1948 BRIGNANO GERA BG
D’ADDA

123 LARGHI ANDREA GIOSUÈ 07/03/1954 VEDANO OLONA VA

124 LARI CESARE 05/07/1955 BOLOGNA BO

125 LEGNANI TIZIANA 20/07/1953 SARONNO VA

126 LEPORE PIERFRANCESCO 15/09/1965 SALERNO SA

127 LIMONTA FABRIZIO 03/08/1957 ROVAGNATE CO

128 LOCATI FRANCESCO 03/05/1960 TREVIGLIO BG
ANGELO

129 LOMBARDO MASSIMO 04/09/1964 MESSINA ME

130 LOPEZ CARMELO 29/09/1952 REGGIO CALABRIA RC

131 LORENZI NATALE 16/06/1950 URGNANO BG

132 LUBRANO FRANCESCO 06/09/1950 SAPRI SA

133 MACCARI MAURO 12/01/1959 ROMA RM

134 MACCHI GIANFRANCO 07/02/1954 VENEGONO VA

135 MACCHI LUIGI 18/08/1952 GALLARATE VA

136 MAGNELLI RENATO 10/11/1949 CASTROVILLARI CS

137 MAJNO EDOARDO 09/06/1956 MILANO MI
MICHELE

138 MALTAGLIATI ERMENEGILDO 15/08/1954 CESATE MI

139 MANCA MARIA CRISTINA 01/10/1949 LECCO LC

140 MANNINO SALVATORE 04/03/1959 CATANIA CT

141 MANZI ORESTE 05/04/1959 QUINDICI AV

142 MARABINI MAURO 18/05/1956 RAVANNA RA

143 MARCHI LEONARDO 01/01/1956 CREMONA CR

144 MARENA CARLO 20/08/1958 OTTONE PC

145 MARINELLO EMANUELA 20/02/1960 VARESE VA

146 MARMONDI ELIO GIORGIO 21/01/1951 MILANO MI

147 MARZORATI DANIELA 22/03/1957 MILANO MI

148 MARZULLI GIUSEPPE 07/11/1957 TARANTO TA

149 MASPERO ALBERTO 09/10/1950 CANTÙ CO

150 MASSIMO ENRICA 19/08/1961 GALLARATE VA

151 MASTRETTI ANTONELLA 04/03/1959 PAVIA PV

152 MATERIA GIOVANNI 19/01/1952 BARCELLONA P.G. ME

153 MAZZEI BRUNELLA 30/07/1961 FUSCALDO CS

154 MAZZUCONI ROBERTS 09/10/1956 LECCO LC

155 MENÈ NICOLA 28/08/1953 ORTONA CH
PIERGIORGIO

156 MERLINO LUCA GIUSEPPE 27/08/1963 MILANO MI

157 MEROLI MONICA 04/03/1954 BERGAMO BG

158 MERONI GIOVANNI 08/06/1954 CANONICA D’ADDA BG

159 MERONI PATRIZIA 31/12/1961 COMO CO

160 MOLTENI MASSIMO 21/04/1957 ALBESE CON CASSANO CO

161 MONETA ANGELA MARIA 31/10/1951 GENOVA GE

162 MONTEFUSCO OSVALDO 19/07/1948 BRESCIA BS

163 MONTI PATRIZIA 12/01/1954 MONZA MI

164 MONTOLI CLAUDIO CARLO 24/01/1955 MILANO MI

165 MORENO MAURO 16/11/1963 MILANO MI

166 MORONI PAOLO 16/03/1949 TORRAZZA COSTE PV

167 NICORA CARLO 06/10/1958 VARESE VA

168 NIERI MARCELLA 15/09/1954 VARESE VA

169 NIUTTA LOREDANA 25/02/1958 STRADELLA PV
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170 ODINOLFI FULVIO 17/05/1955 BERGAMO BG
EDOARDO

171 OLIVETTI AUGUSTO 31/03/1956 MANERBIO BS

172 OPPEZZO MARIA CRISTINA 04/08/1953 STROPPIANA VC

173 ORLANDO ANTONINO 16/04/1955 MELITO PORTO SALVO RC

174 PAJOLA FABIO 31/05/1960 MANTOVA MN

175 PANCIROLI EMERICO 24/02/1955 QUISTELLO MN
MAURIZIO

176 PANTUSA VINCENZO 27/06/1964 CELICO CS

177 PAVAN ANNA 20/05/1958 LEGNANO MI

178 PAVESI FRANCO 25/10/1947 LODIVECCHIO MI

179 PEDRETTI ROBERTO 23/04/1959 MILANO MI
FRANCO ENRICO

180 PEDUZZI PAOLO 15/11/1950 MILANO MI

181 PELLINO PASQUALE 16/11/1955 NAPOLI NA

182 PENZA MARISTELLA 16/02/1952 SANTO STEFANO LO
LODIGIANO

183 PEREGO LAURA 16/03/1952 GRUMELLO DEL MONTE BG

184 PERITI MAURIZIO 26/07/1947 COMO CO

185 PESENTI BRUNO 29/12/1949 BERGAMO BG

186 PIERACCI GIULIANA 13/12/1952 MONTEROSSO AL MARE SP

187 PIETRANTONIO ANNMARIE 04/04/1953 NEW YORK

188 PINI FRANCESCO 13/10/1955 GOTTOLENGO BS

189 PIROLA FLAvia 05/07/1959 PRESEZZO BG
SIMONETTA

190 PONCATO ESTERINA 05/06/1959 VARESE VA

191 PONTIGGIA BARBARA 04/07/1971 ERBA CO

192 PONTONI HUMBERTO 06/06/1952 BUENOS AIRES

193 PORFIDO EUGENIO 03/03/1956 BERGAMO BG

194 PRESTINI SILVANO 01/09/1950 MANERBIO BS

195 QUATTROCCHI ROCCO 31/01/1954 ACIREALE CT

196 RADICE LAURA 01/02/1955 MONZA MI

197 RAMPA ALESSANDRO 16/03/1950 LECCO LC

198 REITANO FRANCESCO 31/07/1959 ROSALÌ RC

199 RICCA MAURO 11/01/1958 BRESCIA BS

200 RIVA ROBERTO 27/10/1952 MILANO MI

201 ROCCHI GIOVANNI 20/07/1950 MARTINENGO BG

202 ROCCHI RUGGERO 12/12/1959 MILANO MI
GIORGIO

203 ROSSI CAMILLO 06/04/1963 BUSSI SUL TIRINO PE

204 ROSSI GIUSEPPE 22/11/1954 GALLARATE VA

205 ROSSITTO FRANCESCO 29/03/1952 SIRACUSA SC

206 RUFFINI BARBARA 03/07/1970 BADEN (SVIZZERA)

207 RULLI GIOVANNI 24/07/1958 VARESE VA

208 SALMOIRAGHI MARCO 11/12/1957 PONTE SAN PIETRO BG

209 SALTARI PAOLO 06/08/1950 BONDENO FE

210 SAMBO FRANCA 25/07/1954 CHIOGGIA VE

211 SAPORITO TOMMASO 01/12/1958 PETILIA POLICASTRO KR

212 SCARCELLA CARMELO 12/06/1956 BRESCIA BS

213 SCHIAVELLO RENATO 11/03/1955 ACQUARO VV

214 SECHI GIUSEPPE MARIA 13/09/1959 ORISTANO OR

215 SERVILLO MICHELE 22/02/1955 NAPOLI NA

216 SFOGLIARINI ROBERTO 10/05/1958 MELEGNANO MI

217 SGRONI WALTER 26/02/1949 ARGEGNO CO

218 SIGNORINI ALESSANDRO 28/02/1954 BRESCIA BS

219 SILEO CLAUDIO VITO 13/09/1961 BERGAMO BG

220 SILVA SANTINO 14/06/1958 VIGEVANO PV

221 SILVESTRI MARIA GRAZIA 08/06/1956 GENOVA GE

222 SILVESTRI NORBERTO 06/11/1948 SOREGNO (SVIZZERA)

223 SOMMESE CARMELINA 09/12/1965 SAVIANO NA

224 SPADARO SALVATORE 05/11/1949 REGGIO CALABRIA RC

225 SPEZIANI FABRIZIO 14/09/1956 DARFO BOARIO TERME BS

226 SPIAZZI RAFFAELE 17/10/1959 BRESCIA BS

227 STORTI PIER VINCENZO 01/06/1954 CASALMAGGIORE CR

228 STRADONI RAFFAELLO 10/07/1955 VERONA VR

229 TABORELLI STEFANO 16/01/1971 VARESE VA

230 TADIOLI ADRIANO 21/11/1951 CREMONA CR

231 TAGLIETTI GIORGIO 11/06/1954 BRESCIA BS

232 TARASSI GIORGIO 15/01/1955 MILANO MI

233 TARCHINI RENZO 13/06/1946 MONFALCONE GO

234 TAVANI ILARIA 23/07/1965 STRADELLA PV

235 TAVEGGIA GIOVANNI 28/04/1964 MILANO MI

236 TERSALVI CARLO ALBERTO 26/08/1963 MILANO MI

237 TISO BASILIO 23/08/1954 ASCOLI SATRIANO FG

Data diCognome Nome Località Prov.nascita

238 TOGNI CARLOLUIGI 20/04/1951 PAVIA PV

239 TRAMARIN ROBERTO 27/11/1951 PAVIA PV

240 TRIARICO ANTONIO 06/11/1966 PORTICI NA

241 TRIDICO CATERINA 20/02/1957 CAMPANA CS

242 TRIULZI MARCO 26/08/1947 MILANO MI

243 TURTÙ FRANCO 21/07/1959 CIVITANOVA MARCHE MC

244 VALSECCHI VALTER 15/11/1956 LECCO LC

245 VASSALLO FRANCESCO 02/07/1954 PALERMO PA

246 VEGGIOTTI CARLO 19/01/1947 CONFIENZA PV

247 VIGNATI EUGENIO CARLO 11/07/1956 BUSTO ARSIZIO VA
MARIA

248 VINCO ALFREDO 14/12/1949 REZZANO BS

249 ZACCHI VALERIA 29/09/1956 BRESCIA BS

250 ZAMBIANCHI LUIGINA 16/01/1954 AGAZZANO PC

251 ZANDONÀ EMANUELA 17/07/1962 VERONA VR
CRISTINA

252 ZANZOTTERA BRUNO 21/01/1953 LOVERE BG

253 ZARINELLI PATRIZIA 29/04/1955 CUGGIONO MI

254 ZAVAGLIO GIUSEPPE 30/10/1949 CANONICA D’ADDA BG

255 ZENONI STEFANO 30/01/1959 WINTERTHUR (SVIZZERA)

256 ZOIA PIETRO 28/01/1953 GALLARATE VA

257 ZOLI ALBERTO 28/03/1955 FORLÌ FO

258 ZUCCHI ALBERTO 12/10/1960 BERGAMO BG

ALLEGATO 10

CANDIDATI AMMESSI ALL’ELENCO DI IDONEI
ALLA NOMINA DI DIRETTORI SOCIALI DELLE AZIENDE SANITARIE

E AZIENDE OSPEDALIERE LOMBARDE – ANNO 2009

Data diCognome Nome Località Prov.nascita

1 AGLIARDI CARLO MAURO 30/12/1953 MILANO MI

2 ALBORGHETTI FAUSTO 19/07/1958 PONTE SAN PIETRO BG

3 ALFANO ANTONIO 10/11/1954 TORRE DEL GRECO NA

4 ANTONIELLO NELDO 19/08/1950 PAVIA PV

5 ASCARI GRAZIELLA 19/10/1959 QUISTELLO MN
EUGENIA

6 BELLANI ANGELA 02/04/1963 REGGIOLO RE

7 BELLONI GIOVANNI 05/09/1948 CASORATE PRIMO PV

8 BERTOLINI LIANA 24/02/1960 FIVIZZANO MS

9 BIFFI MARCO 02/07/1949 MILANO MI

10 BONA MARIA 06/05/1958 ARBORIO VC
CAROLINA

11 BOTTAZZI MASSIMO 14/09/1958 GOTEBORG (SVEZIA)

12 BREDA ELIANA 06/12/1959 BRESCIA BS

13 BRESCIANI RENATO 10/01/1954 ADRARA SAN MARTINO BG

14 BRUNELLI DOMENICO 08/02/1946 VEROLANUOVA BS
NEDO

15 BURATTI LINO 17/01/1954 SONDRIO SO

16 BURATTI PATRIZIA 29/07/1953 BESOZZO VA

17 CALIA ROBERTO 19/06/1950 REGGIO CALABRIA RC

18 CALICCHIO GIUSEPPE 14/11/1971 VIGEVANO PV

19 CALVI ANNA 07/07/1963 BRESCIA BS

20 CAPASSO ALDO 29/07/1953 CASANDRINO NA

21 CAPOLINO PIERLUIGI 21/01/1956 BERGAMO BG

22 CARUGNO BRUNO 20/05/1951 COLLETORTO CB

23 CASAZZA SILVANO 23/04/1957 CASSANO D’ADDA MI

24 CASTELLETTI CARLO MARIA 22/05/1954 VARESE VA

25 CECCHI DANIELA 02/05/1953 CARBONIA CI

26 COCCAGLIO ROMANA 13/07/1953 PALAZZOLO S/O BS

27 COMPAGNONI GILBERTO 07/10/1948 BOZZOLO MN

28 CORALINI VITTORIO 21/12/1946 CIVITELLA DI ROMAGNA FC

29 DAL GESSO SAMUEL 23/06/1959 CHIOGGIA VE

30 DE BERTI MARIA ASSUNTA 07/08/1957 LUINO VA

31 DE VITIS ANDREA 16/02/1965 PREMOSELLO VB
CHIOVENDA

32 DERELLI ERMANNA 08/02/1956 DELLO BS

33 DI GILIO RODOLFO 19/04/1963 VARESE VA

34 DI MAGGIO ANTONIO 20/08/1951 TORRETTA PA

35 DISTEFANO GILBERTO 04/04/1946 MILANO MI

36 ESPOSITO GENNARO 09/07/1956 NAPOLI NA

37 FONTANA GUIDO 27/11/1960 MILANO MI

38 FOPPIANI FIORENZA 01/03/1955 PIACENZA PC
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Data diCognome Nome Località Prov.nascita

39 GAFFURI EMILIANO 23/06/1974 ABBIATEGRASSO MI

40 GALLO SARA 22/07/1965 TARANTO TA

41 GARAVAGLIA ANGELO CARLO 05/03/1956 CORNAREDO MI

42 GENERALI MARINA 20/06/1960 CREMONA CR

43 GENGARO ANTONIO 18/09/1955 AVELLINO AV

44 GERINI MARINA 09/01/1958 IMPERIA IM

45 GIOVE ROSSANA 04/05/1964 REGGIO CALABRIA RC
ANGELA

46 GIUDICI ALESSANDRO 09/06/1975 TRADATE VA

47 GIUNTA ROBERTO 22/03/1947 MILANO MI

48 GIUPPONI MASSIMO 13/05/1964 BERGAMO BG

49 GUTIERREZ LUCAS MARIA 19/12/1957 PORTO VALTRAVAGLIA VA

50 GUZZON CORRADO 13/09/1966 MONZA MI

51 IANNELLO GIANCARLO 08/11/1959 BOLOGNA BO

52 IMBALZANO GIUSEPPE 20/04/1953 COSENZA CS

53 IMPROTA GENNARO 19/02/1954 ERCOLANO NA

54 INDELICATO ANNAMARIA 31/03/1955 BRESCIA BS

55 INFURNA ROBERTO 08/12/1973 GALLARATE VA

56 INÌ GIUSEPPE 16/02/1950 SCICLI RG
GIORGIO

57 LIGASACCHI VANNI 09/02/1961 GAVARDO BS

58 LOCATI FRANCESCO 03/05/1960 TREVIGLIO BG
ANGELO

59 LOPEDOTO FILOMENA 20/12/1953 GRAVINA IN PUGLIA BA

60 LUANI DAVIDE 14/06/1968 MANTOVA MN

61 LUNINI ADRIANO 08/07/1962 BASILEA (SVIZZERA)

62 MACCHI LUIGI 15/08/1952 GALLARATE VA

63 MAESTRONI ANNA MARIA 08/06/1961 MILANO MI

64 MAGNI GIAMPAOLO 22/01/1953 VARESE VA

65 MANCA MARIA CRISTINA 01/10/1949 LECCO LC

66 MARCHESI VIRGINIO 22/03/1950 MILANO MI

67 MARELLA PIERINO 17/07/1949 PALAZZOLO SULL’OGLIO BS
LUCIANO

68 MARINELLO EMANUELA 20/02/1960 VARESE VA

69 MARMONDI ELIO GIORGIO 21/01/1951 MILANO MI

70 MARRAPODI DOMENICO 06/06/1964 REGGIO CALABRIA RC

71 MARTINELLI GIAMPIETRO 26/11/1948 BORNO BS

72 MEROLI MONICA 04/03/1954 BERGAMO BG

73 MINOIA CLAUDIO 18/09/1954 RODIGO MN
MAURIZIO

74 MONDINI PIERGIUSEPPE 10/01/1955 ADRO BS

75 MONGUZZI GABRIELLA 31/03/1954 MILANO MI

76 MONTI MASSIMO FABIO 28/03/1955 MILANO MI

77 NITTI FABIO 17/02/1952 MILANO MI

78 NIUTTA LOREDANA 25/02/1958 STRADELLA PA

79 PANTANO SILVIA 02/11/1949 ANAGNI FR

80 PAROLINI AURE 21/10/1951 CAPO DI PONTE BS

81 PAVAN ANNA 20/05/1958 LEGNANO MI

82 PEDERCINI MARIA ROSA 08/12/1964 CASTIGLIONE DELLE MN
STIVIERE

83 PELLEGATA GERMANO 25/03/1953 MILANO MI

84 PENZA MARISTELLA 16/02/1952 SANTO STEFANO LO
LODIGIANO

85 PERAZZO CATERINA 31/07/1960 LERICI SP

86 PETRALI ROSELLA 30/08/1953 COMERIO VA

87 PODAVITTE FAUSTA 15/08/1955 URAGO D’OGLIO BS

88 POLLI LUCA 28/01/1946 SANT’ANGELO LO
LODIGIANO

89 PONCATO ESTERINA 05/06/1959 VARESE VA

90 PREZZI CARLO 26/09/1948 MARMIROLO MN

91 RAMERINO MASSIMO 30/05/1967 GALLARATE VA

92 RIZZI ANTONIO 14/05/1946 FOGGIA FG

93 RIZZI ELISABETTA 28/12/1951 BAGNOLO MELLA BS

94 ROSSI CAMILLO 06/04/1963 BUSSI SUL TIRINO PE

95 ROSSIGNOLI MARINA 11/05/1954 TRIESTE TS

96 ROZZONI GIOVANNI 04/04/1953 TREVIGLIO BG
CLAUDIO

97 RUGGERI ISABELLA 27/05/1958 PAVIA PV

98 RULLI GIOVANNI 24/07/1958 VARESE VA

99 SAPORITO TOMMASO 01/12/1958 PETILIA POLICASTRO KR

100 SCARCELLA CARMELO 12/06/1956 BRESCIA BS

101 SCIVOLETTO GIORGIO 30/01/1966 DESIO MI

102 SILEO CLAUDIO VITO 13/09/1961 BERGAMO BG

103 STANGHELLINI ANGELO 02/07/1968 CREMNA CR

104 TAGLIATA SALVATORE 09/05/1957 SIRACUSA SR

Data diCognome Nome Località Prov.nascita

105 TARASSI GIORGIO 15/01/1955 MILANO MI

106 TOMMASINI GERMANA 29/12/1953 LAMON BL

107 TRENTANNI CESARE 21/02/1961 URBISAGLIA MC

108 ZENONI STEFANO 30/01/1959 WINTERTHUR (SVIZZERA)

109 ZUCCHI ALBERTO 12/10/1960 BERGAMO BG

[BUR20100684] [3.2.0]
Com.r. 17 dicembre 2010 - n. 139
Direzione Generale Sanità – Pubblicazione dei fac-simili delle
domande per l’inserimento nelle graduatorie regionali della
medicina generale, della pediatria di libera scelta, della medi-
cina specialistica ambulatoriale, della medicina veterinaria e
delle altre professionalità (biologi, chimici e psicologi ambula-
toriali), valide per l’anno 2012

• Domande per l’inserimento nelle graduatorie regionali del-
la medicina generale, della pediatria di libera scelta, anno
2012: dovranno essere presentate entro il 31 gennaio 2011
alle ASL di competenza. Farà fede il timbro postale.

• Domande per medicina specialistica ambulatoriale, della
medicina veterinaria e delle altre professionalità (biologi,
chimici e psicologi ambulatoriali) anno 2012, dovranno es-
sere presentate entro il 31 gennaio 2011 presso i Comitati
zonali di competenza provinciale secondo le istruzioni con-
tenute nei medesimi fac-simili. Farà fede il timbro postale.

Le domande potranno essere scaricate anche dal sito inter-
net della Direzione Generale Sanità all’indirizzo: www.sanita.re
gione.lombardia.it, sotto la voce Graduatorie regionali.

Il dirigente programmazione e
sviluppo piani:

Caterina Tridico

Regione Lombardia

MEDICINA GENERALE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLA GRADUATORIA REGIONALE

DI MEDICINA GENERALE VALIDA PER L’ANNO 2012

Bollo C 14,60 Primo inserimento

* Alla ASL di ............................
Via ............................................
Città .........................................

Il sottoscritto Dott. ..............................................................................
Nato a .................................................................... Prov. .................
il ....................................... Codice Fiscale ........................................
Comune di residenza ................................................ Prov. ............
Indirizzo ............................................................ n. ..... C.A.P. ............
n. tel. ........................................... e-mail ...........................................
ASL di residenza ................................

F A D O M A N D A
di 1ª iscrizione nella graduatoria regionale della medicina gene-
rale valida per l’anno 2012, per il settore di: (barrare la lettera
d’interesse)

a) Assistenza Primaria;
b) Continuità Assistenziale;
c) Emergenza Sanitaria Territoriale.

Chiede che ogni comunicazione venga indirizzata presso:
� la propria residenza
� il domicilio sotto indicato

c/o......................... Comune ........................ Prov. .........................
Indirizzo ............................................................ n. ..... C.A.P. ............

Data ........................................
Firma ....................................................

* Vedi le istruzioni per la compilazione della domanda.

——— • ———

Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196
Informativa resa all’interessato

per il trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in relazione

ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di
quanto segue:

1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali ri-
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chiesti è diretto esclusivamente all’espletamento da parte
di questa Azienda della formazione della graduatoria re-
gionale di medicina generale valida per l’anno 2012 ai
sensi dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei
rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo
dalla Conferenza Stato-Regioni in data 29 luglio 2009.

2. Il trattamento viene effettuato avvalendosi di mezzi infor-
matici.

3. Il conferimento dei dati personali risulta necessario per svol-
gere gli adempimenti di cui sopra e, pertanto, in caso di
rifiuto, Ella non potrà essere inserito in detta graduatoria.

4. I dati personali saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia e sul sito internet della Direzione
Generale Sanità all’indirizzo: www.sanita.regione.lombar
dia.it sotto la voce Area Operatori/Graduatorie regionali.

5. L’art. 7 del citato decreto Le conferisce l’esercizio di speci-
fici diritti in relazione al trattamento dei dati personali.

6. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Gene-
rale della ASL.

Per accettazione

Firma ..............................................
——— • ———

Istruzioni per la compilazione della domanda
La presentazione della domanda valida per l’anno 2012 sia

per il 1º inserimento che per l’aggiornamento, comporta l’appli-
cazione dell’imposta di bollo di C 14,62, cosı̀ come dichiarato
l’Agenzia delle Entrate con nota prot. n. 954-19608/2010 del 18
febbraio 2010.

I medici che aspirano ad essere inseriti nella graduatoria re-
gionale di medicina generale devono possedere alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda (31
gennaio 2011) i seguenti requisiti:

• Iscrizione all’Albo Professionale.
• Attestato di formazione in medicina generale di cui all’art.

1, comma 2, e all’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 256/91 e
delle corrispondenti norme del d.lgs. n. 368/99 e del d.lgs.
n. 277/2003.

Chi presenta domanda per la graduatoria Emergenza Sanita-
ria Territoriale deve possedere anche il seguente requisito:

• Attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza.
Si prescinde dal requisito dell’attestato:
1. per i medici abilitati all’esercizio professionale entro il 31

dicembre 1994, come indicato dal d.m.s. del 15 dicembre
1994;

2. per i medici titolari alla data del 31 dicembre 1994 di uno
dei seguenti incarichi a tempo indeterminato:
• medico di medicina generale;
• medico di continuità assistenziale ed emergenza territo-

riale;
• medico addetto alla medicina dei servizi;
• medico specialista ambulatoriale nella branca di medi-

cina interna;
• medico generico fiduciario;
• medico presso il servizio assistenza sanitaria ai naviganti

convenzionato con il Ministero della sanità.
Per i medici residenti nella Regione Lombardia la domanda

dovrà essere spedita a mezzo raccomandata o consegnata a
mano, alla Azienda Sanitaria Locale di residenza del medico.

Per i medici residenti nelle altre Regioni le domande dovranno
essere spedite a mezzo raccomandata alle seguenti ASL:

Regione di residenza ASL a cui indirizzare la domanda

MOLISE ASL della Provincia di BERGAMO

FRIULI ASL della Provincia di BRESCIA

LAZIO – LIGURIA ASL della Provincia di COMO

BASILICATA – VENETO ASL della Provincia di CREMONA

CALABRIA ASL della Provincia di LECCO

CAMPANIA ASL della Provincia di LODI

ABRUZZO – PIEMONTE ASL della Provincia di MANTOVA

TRENTINO – VALLE D’AOSTA ASL della Provincia di MILANO 1 – Legnano

EMILIA ROMAGNA ASL della Provincia di MILANO 2 – Melegnano

BOLZANO ASL della Provincia di Monza e Brianza

SARDEGNA ASL della Provincia di PAVIA

Regione di residenza ASL a cui indirizzare la domanda

UMBRIA – PUGLIA ASL della Provincia di SONDRIO

TOSCANA – MARCHE ASL della Provincia di VARESE

SICILIA ASL della Provincia di VALLECAMONICA

Di seguito sono riportati gli indirizzi delle ASL a cui spedire le
domande

ASL Indirizzo N. telefono

BERGAMO via Gallicciolli, 4 035/385174
24121 Bergamo

BRESCIA via Duca Degli Abruzzi, 15 030/38381
25124 Brescia

COMO via Castelnuovo, 1 031/370969
22100 Como

CREMONA via Trento e Trieste, 15 0372/497407
26100 Cremona

LECCO c.so Carlo Alberto, 120 0341/482111
23900 Lecco

LODI piazza Ospedale, 10 0371/5874463
26900 Lodi

MANTOVA via dei Toscani, 1 0376/334152
46100 Mantova

CITTÀ DI MILANO corso Italia, 19 02/85781
20122 Milano

MILANO 1 – viale Forlanini, 121 02/99513560
LEGNANO 20024 Garbagnate Milanese (MI)

MILANO 2 – via VIII Giugno, 69 02/98051
MELEGNANO 20077 Melegnano (MI)

MONZA-BRIANZA viale Elvezia, 2 039/23841
20052 Monza

PAVIA viale Indipendenza, 3 0382/431253
27100 Pavia

SONDRIO via Nazario Sauro, 38 0342/521111
23100 Sondrio

VARESE via Ottorino Rossi, 9 0332/277111
21100 Varese

VALLECAMONICA via Nissolina, 2 0364/3291
25043 Breno (BS)

Per l’accoglimento della domanda farà fede il timbro postale
o il timbro apposto sulla domanda dall’ufficio protocollo se con-
segnata a mano. La ricevuta rilasciata dall’ufficio postale o la fo-
tocopia del frontespizio della domanda, se consegnata a mano,
saranno gli unici documenti validi da produrre in caso di smarri-
mento della domanda.

Nota Bene
1 – Ai sensi dell’art. 15 – comma 11 – del nuovo Accordo col-

lettivo nazionale della medicina generale i medici già titolari
di incarico a tempo indeterminato per una o più delle attività
(assistenza primaria, continuità assistenziale, 118) di cui al nuovo
ACN, non possono fare domanda di inserimento nella relativa
graduatoria del settore e, pertanto, possono concorrere alla
assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento.

2 – Ai sensi dell’art. 16 – comma 4 – del nuovo Accordo collet-
tivo nazionale della medicina generale le attività di servizio svol-
te durante i periodi formativi (corso in medicina generale, scuo-
le di specializzazioni) non sono valutabili. Eventuali punteggi già
assegnati saranno recuperati retroattivamente.

3 – Per i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli estremi
del provvedimento di riconoscimento di equipollenza.

4 – I titoli di servizio non sono cumulabili se riferiti ad attività
svolte nello stesso periodo. In tal caso è valutato il titolo che
comporta il punteggio più alto.

5 – A parità di punteggio complessivo in graduatoria prevalgo-
no nell’ordine, la minore età, il voto di laurea e infine l’anzianità di
laurea.

6 – Ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, la documen-
tazione allegata deve essere tale da poterne consentire la valu-
tazione e non si terrà conto di quella dalla quale non è possibile
dedurre i dati di valutazione o di quella mancante rispetto a
quanto dichiarato dal’aspirante.

——— • ———
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Formazione della graduatoria regionale
di medicina generale valida per l’anno 2012

– AUTOCERTIFICAZIONE –

Il sottoscritto Dott. Cognome ...................... Nome .......................

Ai sensi e agli effetti dell’art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 recante il Testo unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di documentazione amministrativa

D I C H I A R A
1. Di essere iscritto all’Ordine dei medici della Provincia di .....
2. Di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e

chirurgia conseguito presso l’Università di ..............................
in data ............................................... con voto ........................

3. Di essere abilitato all’esercizio professionale il giorno ...........
mese ......................... anno .........................

4. Di essere in possesso della specializzazione o libera docenza
in medicina generale o discipline equipollenti: specializza-
zione/libera docenza in .............. data inizio corso ...............
data fine corso .................... presso .........................................

5. Di essere in possesso della specializzazione o libera docenza
affine alla medicina generale: specializzazione/libera do-
cenza in ............................ data inzio corso ............................
data fine corso .................... presso .........................................

6. Di essere/non essere in possesso dell’attestato di formazione
in medicina generale:
corso di formazione relativo al triennio ....................................
data inizio corso ...................... data fine corso ......................
data esami finali .................... presso ........................................

7. Di essere titolare/non essere titolare di incarico a tempo in-
determinato nel settore di:
� Assistenza primaria
� Continuità assistenziale
� 118

8. Di aver svolto il servizio militare di leva (o sostitutivo nel servi-
zio civile) anche in qualità di Ufficiale Medico di comple-
mento e per un massimo di 12 mesi, svolto dopo il consegui-
mento del diploma di laurea in medicina dal .......................
al .................... presso ................................................................

9. Di aver svolto il servizio militare di leva in concomitanza di
incarico conferito dalla ASL ai sensi del nuovo ACN e, co-
munque, solo per il periodo concomitante con tale incarico
ASL ........................... dal ........................... al ...........................

10. Di aver svolto il servizio civile volontario espletato per finalità
e scopi umanitari o di solidarietà sociale svolto dopo il con-
seguimento del diploma di laurea in medicina dal ..............
al ........................... presso .........................................................

11. Di aver svolto il servizio civile volontario espletato per finalità
e scopi umanitari o di solidarietà sociale in concomitanza
di incarico conferito dalla Azienda ai sensi del nuovo ACN
e, comunque, solo per il periodo concomitante con tale
incarico ASL ........................................ dal ............ al .............

Le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1)

Data ......................
Firma del dichiarante ....................................
(Non soggetta ad autenticazione)

(1) Ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni
mendaci e la falsità in atti, sono puniti dal codice penale. Il dichia-
rante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provve-
dimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

——— • ———

Formazione della graduatoria regionale
di medicina generale valida per l’anno 2012

– ATTO DI NOTORIETÀ –

Il sottoscritto Dott. Cognome ...................... Nome .......................

Ai sensi e agli effetti dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 recante il Testo unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di documentazione amministrativa

DICHIARA di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio
12. Attività, sia a tempo indeterminato che determinato, di me-

dico di assistenza primaria convenzionato ai sensi dell’art.
48 della legge 833/78 e dell’art. 8, comma 1, del d.lgs.
n. 502/92 compresa l’attività svolta in qualità di associato
nella Regione Lombardia:
dal ................... al ................... presso .......................................

dal ................... al ................... presso .......................................
dal ................... al ................... presso .......................................

13. Attività, sia a tempo indeterminato che determinato, di me-
dico di assistenza primaria convenzionato ai sensi dell’art.
48 della legge 833/78 e dell’art. 8, comma 1, del d.lgs.
n. 502/92 compresa l’attività svolta in qualità di associato
prestata fuori dalla Regione Lombardia:
dal ................... al ................... presso .......................................
dal ................... al ................... presso .......................................
dal ................... al ................... presso .......................................

14. Attività di sostituzione del medico di assistenza primaria con-
venzionato con il SSN solo se svolta con riferimento a più di
100 utenti e per periodi non inferiore a 5 giorni continuativi:
dal .......... al .......... medico * ..................... ASL .....................
dal .......... al .......... medico ..................... ASL .....................
dal .......... al .......... medico ..................... ASL .....................

15. Attività di sostituzione del medico di assistenza primaria con-
venzionato con il SSN dovuta ad attività sindacale anche
se di durata inferiore a 5 giorni continuativi. Le sostituzioni
effettuate su base oraria sono valutate con gli stessi criteri
di cui al punto 16:

16. dal .......... al .......... medico * ..................... ASL .....................
dal .......... al .......... medico ..................... ASL .....................
dal .......... al .......... medico ..................... ASL .....................
n. ore ......... dal ........ al ......... medico .................. ASL .........
n. ore ......... dal ........ al ......... medico .................. ASL .........
n. ore ......... dal ........ al ......... medico .................. ASL .........

17. Servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato, de-
terminato o anche a titolo di sostituzione, nei servizi di guar-
dia medica e di continuità assistenziale in forma attiva vedi
allegato «A» per la compilazione – Per ciascun mese solare
non può essere considerato un numero di ore superiore a
quello massimo consentito dall’accordo di settore.

18. Servizio effettivo con incarico a tempo determinato e inde-
terminato nella emergenza sanitaria territoriale vedi allega-
to «B» per la compilazione.

19. Servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato o de-
terminato o di sostituzione nella medicina dei servizi vedi
allegato «C» per la compilazione.

20. Servizio effettivo nelle attività territoriali programmate vedi
allegato «D» per la compilazione.

21. Attività programmata nei servizi territoriali, di continuità assi-
stenziale o di emergenza sanitaria territoriale in forma di re-
peribilità ai sensi del nuovo ACN vedi allegato «E» per la
compilazione.

22. Attività medica nei servizi di assistenza stagionale nelle loca-
lità turistiche, organizzati dalle Regioni o dalle Aziende:
ASL .......................................... dal .................... al.....................
ASL .......................................... dal .................... al.....................

23. Attività, anche in forma di sostituzione, di pediatra di libera
scelta se svolta con riferimento ad almeno 70 utenti e per
periodi non inferiori a 5 giorni continuativi:
dal .......... al .......... medico * ..................... ASL .....................
dal .......... al .......... medico ..................... ASL .....................
dal .......... al .......... medico ..................... ASL .....................

24. Attività come medico specialista ambulatoriale nella bran-
ca di medicina interna, e medico generico di ambulatorio
ex enti mutualistici, medico generico fiduciario e medico di
ambulatorio convenzionato con il Ministero della sanità per
il servizio di assistenza sanitaria ai naviganti:
dal .................... al .................... ASL .........................................
dal .................... al .................... ASL .........................................

25. Attività di medico addetto all’assistenza sanitaria nelle car-
ceri, sia a tempo indeterminato che di sostituzione e di uffi-
ciale medico militare in servizio permanente effettivo:
dal ................... al ................... presso .......................................

26. Servizio prestato presso Aziende Termali (con le modalità di
cui all’art. 8 della legge 24 ottobre 2000, n. 323) equiparato
all’attività di continuità assistenziale:
dal .................... al .................... ASL .........................................
Vedi allegato «F» per la compilazione.

27. Servizio effettivo di medico di assistenza primaria, della con-
tinuità assistenziale, di emergenza territoriale, svolto in Paesi
dell’Unione Europea, ai sensi della legge 9 febbraio 1979
n. 38, della legge 10 luglio 1960 n. 735 e successive modifi-
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cazioni ed integrazioni e del decreto ministeriale 1º settem-
bre 1988 n. 430:
dal ..................... al ..................... Stato Europeo .....................

Le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1)

Data .................................
Firma del dichiarante .......(2)

Ai fini della attribuzione dei punteggi, la documentazione alle-
gata nonché gli atti notori e le autocertificazioni devono essere
tali da poterne consentire la valutazione e non si terrà conto di
quella dalla quale non è possibile dedurre i dati di valutazione
o di quella mancante rispetto a quanto dichiarato dal medico.

* Inserire il nome del medico sostituito.
(1) Ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni

mendaci e la falsità negli atti, sono puniti dal codice penale. Il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veri-
tiera.

(2) Ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000, la sottoscrizione non è
soggetta ad autenticazione se la dichiarazione di atto notorio è
inviata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autentica-
ta, di un documento di identità del sottoscrittore.

——— • ———

ALLEGATO «A»

Dott. Cognome .................................. Nome ..................................

Servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato, determi-
nato o anche a titolo di sostituzione, nei servizi di guardia medi-
ca e di continuità assistenziale in forma attiva *.

ANNO ..........

Azienda Sanitaria Locale .......................

Gennaio dal ................. al ................... ore .................
Febbraio dal ................. al ................... ore .................
Marzo dal ................. al ................... ore .................
Aprile dal ................. al ................... ore .................
Maggio dal ................. al ................... ore .................
Giugno dal ................. al ................... ore .................
Luglio dal ................. al ................... ore .................
Agosto dal ................. al ................... ore .................
Settembre dal ................. al ................... ore .................
Ottobre dal ................. al ................... ore .................
Novembre dal ................. al ................... ore .................
Dicembre dal ................. al ................... ore .................

ANNO ..........

Azienda Sanitaria Locale .......................

Gennaio dal ................. al ................... ore .................
Febbraio dal ................. al ................... ore .................
Marzo dal ................. al ................... ore .................
Aprile dal ................. al ................... ore .................
Maggio dal ................. al ................... ore .................
Giugno dal ................. al ................... ore .................
Luglio dal ................. al ................... ore .................
Agosto dal ................. al ................... ore .................
Settembre dal ................. al ................... ore .................
Ottobre dal ................. al ................... ore .................
Novembre dal ................. al ................... ore .................
Dicembre dal ................. al ................... ore .................

Firma

* Per inserire ulteriori periodi di attività il medico può fotocopiare l’alle-
gato «A».

——— • ———

ALLEGATO «B»

Dott. Cognome .................................. Nome ..................................

Servizio effettivo con incarico a tempo determinato e indetermi-
nato nella emergenza sanitaria territoriale *.

ANNO ..........

Azienda Sanitaria Locale .......................

Gennaio dal ................. al ...................
Febbraio dal ................. al ...................

Marzo dal ................. al ...................
Aprile dal ................. al ...................
Maggio dal ................. al ...................
Giugno dal ................. al ...................
Luglio dal ................. al ...................
Agosto dal ................. al ...................
Settembre dal ................. al ...................
Ottobre dal ................. al ...................
Novembre dal ................. al ...................
Dicembre dal ................. al ...................

ANNO ..........

Azienda Sanitaria Locale .......................

Gennaio dal ................. al ...................
Febbraio dal ................. al ...................
Marzo dal ................. al ...................
Aprile dal ................. al ...................
Maggio dal ................. al ...................
Giugno dal ................. al ...................
Luglio dal ................. al ...................
Agosto dal ................. al ...................
Settembre dal ................. al ...................
Ottobre dal ................. al ...................
Novembre dal ................. al ...................
Dicembre dal ................. al ...................

Firma

* Per inserire ulteriori periodi di attività il medico può fotocopiare l’alle-
gato «B».

——— • ———

ALLEGATO «C»

Dott. Cognome .................................. Nome ..................................

Servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato o determi-
nato o di sostituzione nella medicina dei servizi *.

ANNO ..........

Azienda Sanitaria Locale .......................

Gennaio dal ................. al ................... ore .................
Febbraio dal ................. al ................... ore .................
Marzo dal ................. al ................... ore .................
Aprile dal ................. al ................... ore .................
Maggio dal ................. al ................... ore .................
Giugno dal ................. al ................... ore .................
Luglio dal ................. al ................... ore .................
Agosto dal ................. al ................... ore .................
Settembre dal ................. al ................... ore .................
Ottobre dal ................. al ................... ore .................
Novembre dal ................. al ................... ore .................
Dicembre dal ................. al ................... ore .................

ANNO ..........

Azienda Sanitaria Locale .......................

Gennaio dal ................. al ................... ore .................
Febbraio dal ................. al ................... ore .................
Marzo dal ................. al ................... ore .................
Aprile dal ................. al ................... ore .................
Maggio dal ................. al ................... ore .................
Giugno dal ................. al ................... ore .................
Luglio dal ................. al ................... ore .................
Agosto dal ................. al ................... ore .................
Settembre dal ................. al ................... ore .................
Ottobre dal ................. al ................... ore .................
Novembre dal ................. al ................... ore .................
Dicembre dal ................. al ................... ore .................

Firma

* Per inserire ulteriori periodi di attività il medico può fotocopiare l’alle-
gato «C».

——— • ———
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ALLEGATO «D»

Dott. Cognome .................................. Nome ..................................

Servizio effettivo nelle attività territoriali programmate *.

ANNO ..........

Azienda Sanitaria Locale .......................

Gennaio dal ................. al ................... ore .................
Febbraio dal ................. al ................... ore .................
Marzo dal ................. al ................... ore .................
Aprile dal ................. al ................... ore .................
Maggio dal ................. al ................... ore .................
Giugno dal ................. al ................... ore .................
Luglio dal ................. al ................... ore .................
Agosto dal ................. al ................... ore .................
Settembre dal ................. al ................... ore .................
Ottobre dal ................. al ................... ore .................
Novembre dal ................. al ................... ore .................
Dicembre dal ................. al ................... ore .................

ANNO ..........

Azienda Sanitaria Locale .......................

Gennaio dal ................. al ................... ore .................
Febbraio dal ................. al ................... ore .................
Marzo dal ................. al ................... ore .................
Aprile dal ................. al ................... ore .................
Maggio dal ................. al ................... ore .................
Giugno dal ................. al ................... ore .................
Luglio dal ................. al ................... ore .................
Agosto dal ................. al ................... ore .................
Settembre dal ................. al ................... ore .................
Ottobre dal ................. al ................... ore .................
Novembre dal ................. al ................... ore .................
Dicembre dal ................. al ................... ore .................

Firma

* Per inserire ulteriori periodi di attività il medico può fotocopiare l’alle-
gato «D».

——— • ———

ALLEGATO «E»

Dott. Cognome .................................. Nome ..................................

Attività programmata nei servizi territoriali, di continuità assisten-
ziale o di emergenza sanitaria territoriale in forma di reperibilità
ai sensi del nuovo ACN *.

ANNO ..........

Azienda Sanitaria Locale .......................

Gennaio dal ................. al ................... ore .................
Febbraio dal ................. al ................... ore .................
Marzo dal ................. al ................... ore .................
Aprile dal ................. al ................... ore .................
Maggio dal ................. al ................... ore .................
Giugno dal ................. al ................... ore .................
Luglio dal ................. al ................... ore .................
Agosto dal ................. al ................... ore .................
Settembre dal ................. al ................... ore .................
Ottobre dal ................. al ................... ore .................
Novembre dal ................. al ................... ore .................
Dicembre dal ................. al ................... ore .................

ANNO ..........

Azienda Sanitaria Locale .......................

Gennaio dal ................. al ................... ore .................
Febbraio dal ................. al ................... ore .................
Marzo dal ................. al ................... ore .................
Aprile dal ................. al ................... ore .................
Maggio dal ................. al ................... ore .................
Giugno dal ................. al ................... ore .................
Luglio dal ................. al ................... ore .................
Agosto dal ................. al ................... ore .................
Settembre dal ................. al ................... ore .................

Ottobre dal ................. al ................... ore .................
Novembre dal ................. al ................... ore .................
Dicembre dal ................. al ................... ore .................

Firma

* Per inserire ulteriori periodi di attività il medico può fotocopiare l’alle-
gato «E».

——— • ———

ALLEGATO «F»

Dott. Cognome .................................. Nome ..................................

Attività resa presso le Aziende Termali con le modalità di cui
all’art. 8 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 equiparato all’attivi-
tà di continuità assistenziale *.

ANNO ..........

Azienda Termale .....................................

Gennaio dal ................. al ................... ore .................
Febbraio dal ................. al ................... ore .................
Marzo dal ................. al ................... ore .................
Aprile dal ................. al ................... ore .................
Maggio dal ................. al ................... ore .................
Giugno dal ................. al ................... ore .................
Luglio dal ................. al ................... ore .................
Agosto dal ................. al ................... ore .................
Settembre dal ................. al ................... ore .................
Ottobre dal ................. al ................... ore .................
Novembre dal ................. al ................... ore .................
Dicembre dal ................. al ................... ore .................

ANNO ..........

Azienda Termale .....................................

Gennaio dal ................. al ................... ore .................
Febbraio dal ................. al ................... ore .................
Marzo dal ................. al ................... ore .................
Aprile dal ................. al ................... ore .................
Maggio dal ................. al ................... ore .................
Giugno dal ................. al ................... ore .................
Luglio dal ................. al ................... ore .................
Agosto dal ................. al ................... ore .................
Settembre dal ................. al ................... ore .................
Ottobre dal ................. al ................... ore .................
Novembre dal ................. al ................... ore .................
Dicembre dal ................. al ................... ore .................

Firma

* Per inserire ulteriori periodi di attività il medico può fotocopiare l’alle-
gato «F».

Regione Lombardia

MEDICINA GENERALE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLA GRADUATORIA REGIONALE

DI MEDICINA GENERALE VALIDA PER L’ANNO 2012

Bollo C 14,62 Aggiornamento

* Alla ASL di ............................
Via ............................................
Città .........................................

Il sottoscritto Dott. ..............................................................................
Nato a .................................................................... Prov. .................
il ....................................... Codice Fiscale ........................................
Comune di residenza ................................................ Prov. ............
Indirizzo ............................................................ n. ..... C.A.P. ............
n. tel. ........................................... e-mail ...........................................
ASL di residenza ................................

C H I E D E
L’aggiornamento del punteggio nella graduatoria regionale

della medicina generale valida per l’anno 2012, relativamente
al settore di: (barrare la lettera d’interesse)

a) Assistenza Primaria;
b) Continuità Assistenziale;
c) Emergenza Sanitaria Territoriale.
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Chiede che ogni comunicazione venga indirizzata presso:
� la propria residenza
� il domicilio sotto indicato

c/o......................... Comune ........................ Prov. .........................
Indirizzo ............................................................ n. ..... C.A.P. ............

Data ........................................
Firma ....................................................

* Vedi le istruzioni per la compilazione della domanda.

——— • ———

Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196
Informativa resa all’interessato

per il trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in relazione

ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di
quanto segue:

1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali ri-
chiesti è diretto esclusivamente all’espletamento da parte
di questa Azienda della formazione della graduatoria re-
gionale di medicina generale valida per l’anno 2012 ai
sensi dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei
rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo
dalla Conferenza Stato-Regioni in data 29 luglio 2009.

2. Il trattamento viene effettuato avvalendosi di mezzi infor-
matici.

3. Il conferimento dei dati personali risulta necessario per svol-
gere gli adempimenti di cui sopra e, pertanto, in caso di
rifiuto, Ella non potrà essere inserito in detta graduatoria.

4. I dati personali saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia e sul sito internet della Direzione
Generale Sanità all’indirizzo: www.sanita.regione.lombar
dia.it sotto la voce Area Operatori/Graduatorie regionali.

5. L’art. 7 del citato decreto Le conferisce l’esercizio di speci-
fici diritti in relazione al trattamento dei dati personali.

6. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Gene-
rale della ASL.

Per accettazione

Firma ..............................................
——— • ———

Istruzioni per la compilazione della domanda
La presentazione della domanda valida per l’anno 2012 sia

per il 1º inserimento che per l’aggiornamento, comporta l’appli-
cazione dell’imposta di bollo di C 14,62, cosı̀ come dichiarato
l’Agenzia delle Entrate con nota prot. n. 954-19608/2010 del 18
febbraio 2010.

I medici che aspirano ad ottenere l’aggiornamento del pun-
teggio nella graduatoria di settore della medicina generale de-
vono dichiarare di possedere entro il 31 gennaio 2011, data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda, i
seguenti requisiti:

• Iscrizione all’Albo Professionale.
• Attestato di formazione in medicina generale di cui all’art.

1, comma 2, e all’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 256/91 e
delle corrispondenti norme del d.lgs. n. 368/99 e del d.lgs.
n. 277/2003.

Chi presenta domanda per la gradualità Emergenza Sanitaria
Territoriale deve possedere anche il seguente requisito:

• Attestato di doneità all’esercizio dell’attività di emergenza.
Per i medici residenti nella Regione Lombardia la domanda

dovrà essere spedita a mezzo raccomandata o consegnata a
mano, alla Azienda Sanitaria Locale di residenza del medico;

Per i medici residenti nelle altre Regioni le domande dovranno
essere spedite a mezzo raccomandata alle seguenti ASL:

Regione di residenza ASL a cui indirizzare la domanda

MOLISE ASL della Provincia di BERGAMO

FRIULI ASL della Provincia di BRESCIA

LAZIO – LIGURIA ASL della Provincia di COMO

BASILICATA – VENETO ASL della Provincia di CREMONA

CALABRIA ASL della Provincia di LECCO

CAMPANIA ASL della Provincia di LODI

ABRUZZO – PIEMONTE ASL della Provincia di MANTOVA

TRENTINO – VALLE D’AOSTA ASL della Provincia di MILANO 1 – Legnano

Regione di residenza ASL a cui indirizzare la domanda

EMILIA ROMAGNA ASL della Provincia di MILANO 2 – Melegnano

BOLZANO ASL della Provincia di Monza e Brianza

SARDEGNA ASL della Provincia di PAVIA

UMBRIA – PUGLIA ASL della Provincia di SONDRIO

TOSCANA – MARCHE ASL della Provincia di VARESE

SICILIA ASL della Provincia di VALLECAMONICA

Di seguito sono riportati gli indirizzi delle ASL a cui spedire le
domande

ASL Indirizzo N. telefono

BERGAMO via Gallicciolli, 4 035/385174
24121 Bergamo

BRESCIA via Duca Degli Abruzzi, 15 030/38381
25124 Brescia

COMO via Castelnuovo, 1 031/370969
22100 Como

CREMONA via Trento e Trieste, 15 0372/497407
26100 Cremona

LECCO c.so Carlo Alberto, 120 0341/482111
23900 Lecco

LODI piazza Ospedale, 10 0371/5874463
26900 Lodi

MANTOVA via Trento, 6 0376/334152
46100 Mantova

CITTÀ DI MILANO corso Italia, 19 02/85781
20122 Milano

MILANO 1 – viale Forlanini, 121 02/99513560
LEGNANO 20024 Garbagnate Milanese (MI)

MILANO 2 – via VIII Giugno, 69 02/98051
MELEGNANO 20077 Melegnano (MI)

MONZA-BRIANZA viale Elvezia, 2 039/23841
20052 Monza

PAVIA viale Indipendenza, 3 0382/431253
27100 Pavia

SONDRIO via Nazario Sauro, 38 0342/521111
23100 Sondrio

VARESE via Ottorino Rossi, 9 0332/277111
21100 Varese

VALLECAMONICA via Nissolina, 2 0364/3291
25043 Breno (BS)

Per l’accoglimento della domanda farà fede il timbro postale
o il timbro apposto sulla domanda dall’ufficio protocollo se con-
segnata a mano. La ricevuta rilasciata dall’ufficio postale o la
fotocopia del frontespizio della domanda, se consegnata a
mano, saranno gli unici documenti validi da produrre in caso di
smarrimento della domanda.

Nota Bene
1 – Ai sensi dell’art. 15 – comma 11 – del nuovo Accordo col-

lettivo nazionale della medicina generale i medici già titolari
di incarico a tempo indeterminato per una o più delle attività
(assistenza primaria, continuità assistenziale, 118) di cui al nuovo
ACN, non possono fare domanda di inserimento nella relativa
graduatoria del settore e,pertanto, possono concorrere alla
assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento.

2 – Ai sensi dell’art. 16 – comma 4 – del nuovo Accordo collet-
tivo nazionale della medicina generale le attività di servizio svol-
te durante i periodi formativi (corso in medicina generale, scuo-
le di specializzazioni) non sono valutabili. Eventuali punteggi già
assegnati saranno recuperati retroattivamente.

3 – Per i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli estremi
del provvedimento di riconoscimento di equipollenza.

4 – I titoli di servizio non sono cumulabili se riferiti ad attività
svolte nello stesso periodo. In tal caso è valutato il titolo che
comporta il punteggio più alto.

5 – A parità di punteggio complessivo in graduatoria preval-
gono nell’ordine, la minore età, il voto di laurea e infine l’anzia-
nità di laurea.

6 – Il medico che per qualche anno non si è iscritto nella gra-
duatoria regionale presenterà sempre una domanda di aggior-
namento punteggio dichiarando in questo caso le attività di
servizio relative agli anni in cui non si è iscritto.

7 – Ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, la documen-
tazione allegata deve essere tale da poterne consentire la valu-
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tazione e non si terrà conto di quella dalla quale non è possibile
dedurre i dati di valutazione o di quella mancante rispetto a
quanto dichiarato dal’aspirante.

——— • ———

Formazione della graduatoria regionale
di medicina generale valida per l’anno 2012

– AUTOCERTIFICAZIONE –

Il sottoscritto Dott. Cognome ...................... Nome .......................

Ai sensi e agli effetti dell’art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 recante il Testo unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di documentazione amministrativa

D I C H I A R A
1. Di essere iscritto all’Ordine dei medici della Provincia di .....
2. Di essere in possesso della specializzazione o libera docenza

in medicina generale o discipline equipollenti: ai sensi del
d.m. 10 marzo 1983 tab. B: specializzazione in .......................
data di inizio ............................ data di fine .............................
conseguita presso .......................................................................

3. Specializzazione o libera docenza affine alla medicina ge-
nerale: specializzazione in .........................................................
data di inizio ............................ data di fine .............................
conseguita presso .......................................................................

4. Attestato di formazione in medicina generale di cui all’art.
1 comma 2 o all’art. 2 comma 2 del d.lgs. n. 256/91 e alla
legge 277/2003:
SI � NO �

5. Di essere titolare/non essere titolare di incarico a tempo in-
determinato nel settore di:
� Assistenza primaria
� Continuità assistenziale
� 118

6. Di aver svolto il servizio militare di leva (o sostitutivo nel servi-
zio civile) anche in qualità di Ufficiale Medico di comple-
mento e per un massimo di 12 mesi, svolto dopo il consegui-
mento del diploma di laurea in medicina dal .......................
al .................... presso ................................................................

7. Di aver svolto il servizio militare di leva in concomitanza di
incarico conferito dalla ASL ai sensi del nuovo ACN e, co-
munque, solo per il periodo concomitante con tale incarico
ASL .................................................. dal ............... al ................

8. Di aver svolto il servizio civile volontario espletato per finalità
e scopi umanitari o di solidarietà sociale svolto dopo il con-
seguimento del diploma di laurea in medicina dal ..............
al ..............................................................

9. Di aver svolto il servizio civile volontario espletato per finalità
e scopi umanitari o di solidarietà sociale in concomitanza
di incarico conferito dalla Azienda ai sensi del nuovo ACN
e, comunque, solo per il periodo concomitante con tale
incarico ASL ........................................ dal ............ al .............

Le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1)

Data ......................
Firma del dichiarante ....................................
(Non soggetta ad autenticazione)

(1) Ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni
mendaci e la falsità in atti, sono puniti dal codice penale. Il dichia-
rante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provve-
dimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

——— • ———

Formazione della graduatoria regionale
di medicina generale valida per l’anno 2012

– ATTO DI NOTORIETÀ –

Il sottoscritto Dott. Cognome ...................... Nome .......................

Ai sensi e agli effetti dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 recante il Testo unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di documentazione amministrativa

DICHIARA di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio
10. Attività, sia a tempo indeterminato che determinato, di me-

dico di assistenza primaria convenzionato ai sensi dell’art.
48 della legge 833/78 e dell’art. 8, comma 1, del d.lgs.
n. 502/92 compresa l’attività svolta in qualità di associato
nella Regione Lombardia:
dal ................... al ................... presso .......................................

dal ................... al ................... presso .......................................
dal ................... al ................... presso .......................................

11. Attività, sia a tempo indeterminato che determinato, di me-
dico di assistenza primaria convenzionato ai sensi dell’art.
48 della legge 833/78 e dell’art. 8, comma 1, del d.lgs.
n. 502/92 compresa l’attività in qualità di associato prestata
fuori dalla Regione Lombardia:
dal ................... al ................... presso .......................................
dal ................... al ................... presso .......................................
dal ................... al ................... presso .......................................

12. Attività di sostituzione del medico di assistenza primaria con-
venzionato con il SSN solo se svolta con riferimento a più di
100 utenti e per periodi non inferiore a 5 giorni continuativi:
dal .......... al .......... medico * ..................... ASL .....................
dal .......... al .......... medico ..................... ASL .....................
dal .......... al .......... medico ..................... ASL .....................

13. Attività di sostituzione del medico di assistenza primaria con-
venzionato con il SSN dovuta ad attività sindacale anche
se di durata inferiore a 5 giorni continuativi. Le sostituzioni
effettuate su base oraria sono valutate con gli stessi criteri
di cui al punto 16:
dal .......... al .......... medico * ..................... ASL .....................
dal .......... al .......... medico ..................... ASL .....................
dal .......... al .......... medico ..................... ASL .....................
n. ore ......... dal ........ al ......... medico .................. ASL .........
n. ore ......... dal ........ al ......... medico .................. ASL .........
n. ore ......... dal ........ al ......... medico .................. ASL .........

14. Servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato, de-
terminato o anche a titolo di sostituzione, nei servizi di guar-
dia medica e di continuità assistenziale in forma attiva vedi
allegato «A» per la compilazione – Per ciascun mese solare
non può essere considerato un numero di ore superiore a
quello massimo consentito dall’accordo di settore.

15. Servizio effettivo con incarico a tempo determinato e inde-
terminato nella emergenza sanitaria territoriale vedi allega-
to «B» per la compilazione.

16. Servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato o de-
terminato o di sostituzione nella medicina dei servizi vedi
allegato «C» per la compilazione.

17. Servizio effettivo nelle attività territoriali programmate vedi
allegato «D» per la compilazione.

18. Attività programmata nei servizi territoriali, di continuità assi-
stenziale o di emergenza sanitaria territoriale in forma di re-
peribilità ai sensi del nuovo ACN vedi allegato «E» per la
compilazione.

19. Attività medica nei servizi di assistenza stagionale nelle loca-
lità turistiche, organizzati dalle Regioni o dalle Aziende:
ASL ......................................... dal .................... al ....................
ASL ......................................... dal .................... al ....................

20. Attività, anche in forma di sostituzione, di pediatra di libera
scelta se svolta con riferimento ad almeno 70 utenti e per
periodi non inferiori a 5 giorni continuativi:
dal .......... al .......... medico * ..................... ASL .....................
dal .......... al .......... medico ..................... ASL .....................
dal .......... al .......... medico ..................... ASL .....................

21. Attività come medico specialista ambulatoriale nella bran-
ca di medicina interna, e medico generico di ambulatorio
ex enti mutualistici, medico generico fiduciario e medico di
ambulatorio convenzionato con il Ministero della sanità per
il servizio di assistenza sanitaria ai naviganti:
dal .................... al .................... ASL .........................................
dal .................... al .................... ASL .........................................

22. Attività di medico addetto all’assistenza sanitaria nelle car-
ceri, sia a tempo indeterminato che di sostituzione e di uffi-
ciale medico militare in servizio permanente effettivo:
dal ................... al ................... presso .......................................

23. Servizio prestato presso Aziende Termali (con le modalità di
cui all’art. 8 della legge 24 ottobre 2000, n. 323) equiparato
all’attività di continuità assistenziale:
dal .................... al .................... ASL .........................................
Vedi allegato «F» per la compilazione.

24. Servizio effettivo di medico di assistenza primaria, della con-
tinuità assistenziale, di emergenza territoriale, svolto in Paesi
dell’Unione Europea, ai sensi della legge 9 febbraio 1979
n. 38, della legge 10 luglio 1960 n. 735 e successive modifi-



Bollettino Ufficiale– 2918 –

Serie Inserzioni e Concorsi N. 51 - 22 dicembre 2010

cazioni ed integrazioni e del d.m. 1º settembre 1988 n. 430:
dal ..................... al ..................... Stato Europeo .....................

Le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1)

Data .................................
Firma del dichiarante .......(2)

Ai fini della attribuzione dei punteggi, la documentazione alle-
gata nonché gli atti notori e le autocertificazioni devono essere
tali da poterne consentire la valutazione e non si terrà conto di
quella dalla quale non è possibile dedurre i dati di valutazione
o di quella mancante rispetto a quanto dichiarato dal medico.

* Inserire il nome del medico sostituito.
(1) Ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni

mendaci e la falsità negli atti, sono puniti dal codice penale. Il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veri-
tiera.

(2) Ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000, la sottoscrizione non è
soggetta ad autenticazione se la dichiarazione di atto notorio è
inviata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autentica-
ta, di un documento di identità del sottoscrittore.

——— • ———

ALLEGATO «A»

Dott. Cognome .................................. Nome ..................................

Servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato, determi-
nato o anche a titolo di sostituzione, nei servizi di guardia medi-
ca e di continuità assistenziale in forma attiva *.

ANNO ..........

Azienda Sanitaria Locale .......................

Gennaio dal ................. al ................... ore .................
Febbraio dal ................. al ................... ore .................
Marzo dal ................. al ................... ore .................
Aprile dal ................. al ................... ore .................
Maggio dal ................. al ................... ore .................
Giugno dal ................. al ................... ore .................
Luglio dal ................. al ................... ore .................
Agosto dal ................. al ................... ore .................
Settembre dal ................. al ................... ore .................
Ottobre dal ................. al ................... ore .................
Novembre dal ................. al ................... ore .................
Dicembre dal ................. al ................... ore .................

ANNO ..........

Azienda Sanitaria Locale .......................

Gennaio dal ................. al ................... ore .................
Febbraio dal ................. al ................... ore .................
Marzo dal ................. al ................... ore .................
Aprile dal ................. al ................... ore .................
Maggio dal ................. al ................... ore .................
Giugno dal ................. al ................... ore .................
Luglio dal ................. al ................... ore .................
Agosto dal ................. al ................... ore .................
Settembre dal ................. al ................... ore .................
Ottobre dal ................. al ................... ore .................
Novembre dal ................. al ................... ore .................
Dicembre dal ................. al ................... ore .................

Firma

* Per inserire ulteriori periodi di attività il medico può fotocopiare l’alle-
gato «A».

——— • ———

ALLEGATO «B»

Dott. Cognome .................................. Nome ..................................

Servizio effettivo con incarico a tempo determinato e indetermi-
nato nella emergenza sanitaria territoriale *.

ANNO ..........

Azienda Sanitaria Locale .......................

Gennaio dal ................. al ...................
Febbraio dal ................. al ...................
Marzo dal ................. al ...................

Aprile dal ................. al ...................
Maggio dal ................. al ...................
Giugno dal ................. al ...................
Luglio dal ................. al ...................
Agosto dal ................. al ...................
Settembre dal ................. al ...................
Ottobre dal ................. al ...................
Novembre dal ................. al ...................
Dicembre dal ................. al ...................

ANNO ..........

Azienda Sanitaria Locale .......................

Gennaio dal ................. al ...................
Febbraio dal ................. al ...................
Marzo dal ................. al ...................
Aprile dal ................. al ...................
Maggio dal ................. al ...................
Giugno dal ................. al ...................
Luglio dal ................. al ...................
Agosto dal ................. al ...................
Settembre dal ................. al ...................
Ottobre dal ................. al ...................
Novembre dal ................. al ...................
Dicembre dal ................. al ...................

Firma

* Per inserire ulteriori periodi di attività il medico può fotocopiare l’alle-
gato «B».

——— • ———

ALLEGATO «C»

Dott. Cognome .................................. Nome ..................................

Servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato o determi-
nato o di sostituzione nella medicina dei servizi *.

ANNO ..........

Azienda Sanitaria Locale .......................

Gennaio dal ................. al ................... ore .................
Febbraio dal ................. al ................... ore .................
Marzo dal ................. al ................... ore .................
Aprile dal ................. al ................... ore .................
Maggio dal ................. al ................... ore .................
Giugno dal ................. al ................... ore .................
Luglio dal ................. al ................... ore .................
Agosto dal ................. al ................... ore .................
Settembre dal ................. al ................... ore .................
Ottobre dal ................. al ................... ore .................
Novembre dal ................. al ................... ore .................
Dicembre dal ................. al ................... ore .................

ANNO ..........

Azienda Sanitaria Locale .......................

Gennaio dal ................. al ................... ore .................
Febbraio dal ................. al ................... ore .................
Marzo dal ................. al ................... ore .................
Aprile dal ................. al ................... ore .................
Maggio dal ................. al ................... ore .................
Giugno dal ................. al ................... ore .................
Luglio dal ................. al ................... ore .................
Agosto dal ................. al ................... ore .................
Settembre dal ................. al ................... ore .................
Ottobre dal ................. al ................... ore .................
Novembre dal ................. al ................... ore .................
Dicembre dal ................. al ................... ore .................

Firma

* Per inserire ulteriori periodi di attività il medico può fotocopiare l’alle-
gato «C».

——— • ———
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ALLEGATO «D»

Dott. Cognome .................................. Nome ..................................

Servizio effettivo nelle attività territoriali programmate *.

ANNO ..........

Azienda Sanitaria Locale .......................

Gennaio dal ................. al ................... ore .................
Febbraio dal ................. al ................... ore .................
Marzo dal ................. al ................... ore .................
Aprile dal ................. al ................... ore .................
Maggio dal ................. al ................... ore .................
Giugno dal ................. al ................... ore .................
Luglio dal ................. al ................... ore .................
Agosto dal ................. al ................... ore .................
Settembre dal ................. al ................... ore .................
Ottobre dal ................. al ................... ore .................
Novembre dal ................. al ................... ore .................
Dicembre dal ................. al ................... ore .................

ANNO ..........

Azienda Sanitaria Locale .......................

Gennaio dal ................. al ................... ore .................
Febbraio dal ................. al ................... ore .................
Marzo dal ................. al ................... ore .................
Aprile dal ................. al ................... ore .................
Maggio dal ................. al ................... ore .................
Giugno dal ................. al ................... ore .................
Luglio dal ................. al ................... ore .................
Agosto dal ................. al ................... ore .................
Settembre dal ................. al ................... ore .................
Ottobre dal ................. al ................... ore .................
Novembre dal ................. al ................... ore .................
Dicembre dal ................. al ................... ore .................

Firma

* Per inserire ulteriori periodi di attività il medico può fotocopiare l’alle-
gato «D».

——— • ———

ALLEGATO «E»

Dott. Cognome .................................. Nome ..................................

Attività programmata nei servizi territoriali, di continuità assisten-
ziale o di emergenza sanitaria territoriale in forma di reperibilità
ai sensi del nuovo ACN *.

ANNO ..........

Azienda Sanitaria Locale .......................

Gennaio dal ................. al ................... ore .................
Febbraio dal ................. al ................... ore .................
Marzo dal ................. al ................... ore .................
Aprile dal ................. al ................... ore .................
Maggio dal ................. al ................... ore .................
Giugno dal ................. al ................... ore .................
Luglio dal ................. al ................... ore .................
Agosto dal ................. al ................... ore .................
Settembre dal ................. al ................... ore .................
Ottobre dal ................. al ................... ore .................
Novembre dal ................. al ................... ore .................
Dicembre dal ................. al ................... ore .................

ANNO ..........

Azienda Sanitaria Locale .......................

Gennaio dal ................. al ................... ore .................
Febbraio dal ................. al ................... ore .................
Marzo dal ................. al ................... ore .................
Aprile dal ................. al ................... ore .................
Maggio dal ................. al ................... ore .................
Giugno dal ................. al ................... ore .................
Luglio dal ................. al ................... ore .................
Agosto dal ................. al ................... ore .................
Settembre dal ................. al ................... ore .................

Ottobre dal ................. al ................... ore .................
Novembre dal ................. al ................... ore .................
Dicembre dal ................. al ................... ore .................

Firma

* Per inserire ulteriori periodi di attività il medico può fotocopiare l’alle-
gato «E».

——— • ———

ALLEGATO «F»
Dott. Cognome .................................. Nome ..................................

Attività resa presso le Aziende Termali con le modalità di cui
all’art. 8 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 equiparato all’attivi-
tà di continuità assistenziale *.

ANNO ..........

Azienda Termale .....................................

Gennaio dal ................. al ................... ore .................
Febbraio dal ................. al ................... ore .................
Marzo dal ................. al ................... ore .................
Aprile dal ................. al ................... ore .................
Maggio dal ................. al ................... ore .................
Giugno dal ................. al ................... ore .................
Luglio dal ................. al ................... ore .................
Agosto dal ................. al ................... ore .................
Settembre dal ................. al ................... ore .................
Ottobre dal ................. al ................... ore .................
Novembre dal ................. al ................... ore .................
Dicembre dal ................. al ................... ore .................

ANNO ..........

Azienda Termale .....................................

Gennaio dal ................. al ................... ore .................
Febbraio dal ................. al ................... ore .................
Marzo dal ................. al ................... ore .................
Aprile dal ................. al ................... ore .................
Maggio dal ................. al ................... ore .................
Giugno dal ................. al ................... ore .................
Luglio dal ................. al ................... ore .................
Agosto dal ................. al ................... ore .................
Settembre dal ................. al ................... ore .................
Ottobre dal ................. al ................... ore .................
Novembre dal ................. al ................... ore .................
Dicembre dal ................. al ................... ore .................

Firma

* Per inserire ulteriori periodi di attività il medico può fotocopiare l’alle-
gato «F».

Regione Lombardia
PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLA GRADUATORIA REGIONALE

DI PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA
VALIDA PER L’ANNO 2012

� Primo inserimento � Aggiornamento
* Alla ASL di ............................
Via ............................................
Città .........................................

Il/La sottoscritto/a Dott. .....................................................................
Nato a .................................................................... Prov. .................
il ....................................... Codice Fiscale ........................................
Comune di residenza ................................................ Prov. ............
Indirizzo ............................................................ n. ..... C.A.P. ............
n. tel. ........................................... e-mail ...........................................

C H I E D E
di essere inserito nella graduatoria regionale di pediatria di libe-
ra scelta valida per il periodo 2012:

ACCLUDE
N. ......... dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio
N. ......... certificati

Data ........................................
Firma ....................................................

* Vedi le istruzioni per la compilazione della domanda.
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

Il sottoscritto Dott. Cognome ...................... Nome .......................
C.F. .......................................................................................................
Ai sensi e agli effetti dell’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15
come modificato e integrato dall’art. 2 del d.P.R. n. 403 del 20
ottobre 1998 recante il regolamento di attuazione degli artt. 1,
2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplifi-
cazione delle certificazioni amministrative

DICHIARA di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio
1. Attività di specialista pediatra di libera scelta convenziona-

to ai sensi dell’art. 48 della legge n. 833/78 e dell’art. 8 –
comma 1 – del d.lgs. 502/92 e 517/93 compreso quella svol-
ta in qualità di associato o di sostituto (0.60 punti per mese
di attività):
dal ................. al ................. presso * .....................................
dal ................. al ................. presso * .....................................
dal ................. al ................. presso * .....................................

2. Attività di sostituzione per attività sindacale (0.60 per mese
di attività):
dal ......... al ......... medico * .................... ASL .....................
dal ......... al ......... medico .................... ASL .....................
dal ......... al ......... medico .................... ASL .....................

3. Attività professionale svolta presso strutture sanitarie pubbli-
che (0.05 punti per mese di attività):
dal ................. al .................. Struttura ....................................
dal ................. al .................. Struttura ....................................
dal ................. al .................. Struttura ....................................

4. Servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato nella
medicina dei servizi o svolto, anche a titolo di sostituzione,
nei servizi di guardia medica, di continuità assistenziale o
nell’emergenza sanitaria territoriale in forma attiva (0.10
punti per mese ragguagliato a 96 ore di attività) vedi alle-
gato «A» per la compilazione.

5. Attività medica nei servizi di assistenza stagionale nelle lo-
calità turistiche, organizzate dalle Regioni o dalle ASL (0.10
per mese):
ASL ......................................... dal ................... al ....................
ASL ......................................... dal ................... al ....................
ASL ........................................ dal .................... al ....................

6. Attività di specialista pediatra svolta all’estero ai sensi della
legge 9 febbraio 1979, n. 38, della legge 10 luglio 1960,
n. 735, e successive modificazioni e del decreto ministeriale
1º settembre 1988, n. 430 (0.10 punti per mese di attività):
dal .................. al ................... presso ......................................
dal .................. al ................... presso ......................................
dal .................. al ................... presso ......................................

Dichiara che le notizie sopra riportate
corrispondono al vero (1)

Luogo e data ........................

(2) Firma del dichiarante ............

(1) Ai sensi dell’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive
modificazioni e integrazioni, le dichiarazioni mendaci e la falsità
negli atti, sono puniti dal codice penale. Il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.

(2) Ai sensi dell’art. 2 – comma 11 – della legge 16 giugno 1998, n. 191,
la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione se la dichiara-
zione di atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica, an-
corché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrit-
tore.

——— • ———

Informativa resa all’interessato
per il trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 165 e in relazio-
ne ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di
quanto segue:

1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali ri-
chiesti è diretto esclusivamente all’espletamento da parte
di questa amministrazione della formazione della gradua-
toria regionale di pediatria di libera scelta valida per l’an-
no 2012.

2. Il trattamento viene effettuato avvalendosi di mezzi infor-
matici.

3. Il conferimento dei dati personali risulta necessario per svol-
gere gli adempimenti di cui sopra e, pertanto, in caso di
rifiuto, Ella non potrà essere inserito in detta graduatoria.

4. I dati personali saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale
della Regione e sul sito internet della Direzione Generale
Sanità.

5. L’art. 7 del citato d.lgs. Le conferisce l’esercizio di specifici
diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma del-
l’esistenza o meno di propri dati personali e la loro comuni-
cazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’ori-
gine dei dati nonché della logica e delle finalità su cui si
basa il trattamento.

6. Titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale del-
la ASL.

Per accettazione

Firma ..............................................
——— • ———

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

– AUTOCERTIFICAZIONE –

Il sottoscritto Dott. Cognome ...................... Nome .......................
C.F. .......................................................................................................
Ai sensi e agli effetti dell’art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15
come modificato e integrato dall’art. 1 del d.P.R. n. 403 del 20
ottobre 1998 recante il regolamento di attuazione degli artt. 1,
2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplifi-
cazione delle certificazioni amministrative

D I C H I A R A
1. Di essere iscritto all’Ordine dei medici della Provincia di ....

.............................................. dal ...............................................
2. Di essere stato iscritto all’Ordine dei medici:

della Provincia di ............................ dal .............. al ..............
della Provincia di ............................ dal .............. al ..............

3. Di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e
chirurgia conseguito presso l’Università di .............................
in data .................................. con voto ...................................

4. Di essere in possesso della specializzazione o libera docen-
za in pediatria.

5. Specializzazione/libera docenza in ........................................
conseguita il ..................... presso ...........................................
Specializzazione/libera docenza in ........................................
conseguita il ..................... presso ...........................................

6. Di aver svolto il servizio militare di leva o sostitutivo nel servi-
zio civile dopo il conseguimento del diploma di laurea in
medicina dal .............. al .............. presso .............................

7. Di essere in possesso del tirocinio abilitante svolto ai sensi
della legge n. 148 del 18 aprile 1975 conseguito il ..............
presso ...................................

8. Di essere in possesso del titolo di animatore di formazione
riconosciuto dalla Regione conseguito il ...............................
presso ...................................

Dichiara che le notizie sopra riportate
corrispondono al vero (1)

Data ......................
Firma del dichiarante ....................................
(Non soggetta ad autenticazione)

(1) Ai sensi dell’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive
modificazioni e integrazioni, le dichiarazioni mendaci e la falsità in
atti, sono puniti dal codice penale. Il dichiarante decade dai be-
nefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sul-
la base della dichiarazione non veritiera.

——— • ———

ALLEGATO «A»

Dott. Cognome .................................. Nome ..................................
C.F. .......................................................................................................

Servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato nella me-
dicina del servizio svolto, anche a titolo di sostituzione nei servizi
di guardia medica, di continuità assistenziale o nell’emergenza
sanitaria territoriale in forma attiva (0.10 per mese ragguagliato
a 96 ore mensili di attività) *.

ANNO ..........

Azienda Sanitaria Locale .......................

Gennaio dal ................. al ................... ore .................
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Febbraio dal ................. al ................... ore .................
Marzo dal ................. al ................... ore .................
Aprile dal ................. al ................... ore .................
Maggio dal ................. al ................... ore .................
Giugno dal ................. al ................... ore .................
Luglio dal ................. al ................... ore .................
Agosto dal ................. al ................... ore .................
Settembre dal ................. al ................... ore .................
Ottobre dal ................. al ................... ore .................
Novembre dal ................. al ................... ore .................
Dicembre dal ................. al ................... ore .................

Firma ............................

ANNO ..........

Azienda Sanitaria Locale .......................

Gennaio dal ................. al ................... ore .................
Febbraio dal ................. al ................... ore .................
Marzo dal ................. al ................... ore .................
Aprile dal ................. al ................... ore .................
Maggio dal ................. al ................... ore .................
Giugno dal ................. al ................... ore .................
Luglio dal ................. al ................... ore .................
Agosto dal ................. al ................... ore .................
Settembre dal ................. al ................... ore .................
Ottobre dal ................. al ................... ore .................
Novembre dal ................. al ................... ore .................
Dicembre dal ................. al ................... ore .................

Firma ............................

* Per inserire ulteriori periodi di attività il medico può fotocopiare una
o più volte l’allegato «A».

——— • ———

ALLEGATO «B»

Istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni sostitutive
La presentazione della domanda valida per l’anno 2012 sia

per il 1º inserimento che per l’aggiornamento, comporta l’appli-
cazione dell’imposta di bollo di C 14,62, cosı̀ come dichiarato
l’Agenzia delle Entrate con nota prot. n. 954-19608/2010 del 18
febbraio 2010.

I pediatri che aspirano ad essere inseriti nella graduatoria re-
gionale di pediatria di libera scelta devono possedere alla data
di scadenza del termine per la presentazione della domanda
(31 gennaio 2011) i seguenti requisiti:

• Iscrizione all’Albo Professionale.
• Essere in possesso del diploma di specializzazione o attesta-

to di libera docenza in una delle seguenti discipline:
1. pediatria;
2. clinica pediatrica;
3, pediatria e puericultura;
4. patologia clinica pediatrica;
5. patologia neonatale;
6. puericultura;
7. pediatria preventiva e sociale.

La domanda deve essere spedita a mezzo raccomandata o
consegnata a mano entro e non oltre il 31 gennaio 2011 alla
ASL di competenza (vedi allegato C).

Per l’accoglimento della domanda farà fede il timbro postale
o il timbro apposto dall’ufficio protocollo se consegnata a
mano.

Ai fini della graduatoria sono valutati solo i titoli di servizio pos-
seduti alla data del 31 dicembre 2010.

Per accelerare le procedure di controllo sulla veridicità della
dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, il medico può trasmet-
tere una copia fotostatica, anche non autenticata, dei certifi-
cati di servizio di cui sia già in possesso.

Il medico che sia già stato iscritto nella graduatoria regionale
valida per l’anno 2011, deve dichiarare solo il possesso dei titoli
di servizio acquisiti nel corso dell’anno 2010 nonché di eventuali
titoli di servizio non presentati nella graduatoria valida per l’an-
no 2011.

Ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, la documenta-
zione allegata deve essere tale da poterne consentire la valuta-
zione e non si terrà conto di quella dalla quale non è possibile

dedurrei dati di valutazione o di quella mancante rispetto a
quanto dichiarato dall’aspirante.

——— • ———

ALLEGATO «C»
Per i pediatri residenti nella Regione Lombardia la domanda,

in regola con le vigenti norme in materia di imposta di bollo,
dovrà essere spedita a mezzo raccomandata o consegnata a
mano, alla Azienda Sanitaria Locale di residenza del pediatra.

Per i pediatri residenti nelle altre Regioni le domande, in rego-
la con le vigenti norme in materia di imposta di bollo, dovranno
essere spedite a mezzo raccomandata alle seguenti ASL:

Regione di residenza ASL a cui indirizzare la domanda

MOLISE ASL della Provincia di BERGAMO

FRIULI ASL della Provincia di BRESCIA

LAZIO – LIGURIA ASL della Provincia di COMO

BASILICATA – VENETO ASL della Provincia di CREMONA

CALABRIA ASL della Provincia di LECCO

CAMPANIA ASL della Provincia di LODI

ABRUZZO – PIEMONTE ASL della Provincia di MANTOVA

TRENTINO – VALLE D’AOSTA ASL della Provincia di MILANO 1 – Legnano

EMILIA ROMAGNA ASL della Provincia di MILANO 2 – Melegnano

BOLZANO ASL della Provincia di Monza e Brianza

SARDEGNA ASL della Provincia di PAVIA

UMBRIA – PUGLIA ASL della Provincia di SONDRIO

TOSCANA – MARCHE ASL della Provincia di VARESE

SICILIA ASL della Provincia di VALLECAMONICA

Di seguito sono riportati gli indirizzi delle ASL a cui spedire le
domande

ASL Indirizzo N. telefono

BERGAMO via Gallicciolli, 4 035/385174
24121 Bergamo

BRESCIA via Duca degli Abruzzi, 15 030/38381
25124 Brescia

COMO via Castelnuovo, 1 031/370969
22100 Como

CREMONA via Trento e Trieste, 15 0372/497407
26100 Cremona

LECCO c.so Carlo Alberto, 120 0341/482111
23900 Lecco

LODI piazza Ospedale, 10 0371/5874463
26900 Lodi

MANTOVA via dei Toscani, 1 0376/334152
46100 Mantova

CITTÀ DI MILANO corso Italia, 19 02/85781
20122 Milano

MILANO 1 – viale Forlanini, 121 02/99513560
LEGNANO 20024 Garbagnate Milanese (MI)

MILANO 2 – via VIII Giugno, 69 02/98051
MELEGNANO 20077 Melegnano (MI)

MONZA-BRIANZA viale Elvezia, 2 039/23841
20052 MONZA

PAVIA viale Indipendenza, 3 0382/431253
27100 PAVIA

SONDRIO via Nazario Sauro, 38 0342/521111
23100 Sondrio

VARESE via Ottorino Rossi, 9 0332/277111
21100 Varese

VALLECAMONICA via Nissolina, 2 0364/3291
25043 Breno (BS)

Per l’accoglimento della domanda farà fede il timbro postale
o il timbro apposto sulla domanda dall’ufficio protocollo se con-
segnata a mano. La ricevuta rilasciata dall’ufficio postale o la
fotocopia del frontespizio della domanda, se consegnata a
mano, saranno gli unici documenti validi da produrre in caso di
smarrimento della domanda.

Nota Bene
Ai sensi dell’art. 15 – comma 11 – del nuovo Accordo colletti-

vo nazionale della pediatria di libera scelta i pediatri già titolari
di incarico a tempo indeterminato ai sensi del cit. ACN, non
possono fare domanda di inserimento nella relativa graduatoria
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del settore e,pertanto, possono concorrere alla assegnazione
degli incarichi vacanti solo per trasferimento.

2 – Ai sensi dell’art. 16 – comma 3 – del nuovo Accordo collet-
tivo nazionale della pediatria di libera scelta, i titoli di servizio
non sono cumulabili se riferiti ad attività svolte nello stesso perio-
do. In tal caso è valutato il titolo che comporta il punteggio più
alto.

Le attività di servizio svolte durante i periodi formativi non sono
valutabili. Eventuali punteggi già assegnati saranno recuperati
retroattivamente.

Regione Lombardia

PARTE PRIMA

DOMANDA DI INCLUSIONE NELLA GRADUATORIA: 2012
BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI

Art. 21 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei
rapporti con i Medici specialisti ambulatoriali, i veterinari e le
altre professionalità (Biologi, Chimici, Psicologi)

� Primo inserimento � Aggiornamento

Bollo C 14,62 Al Comitato Zonale di *
.............................................

Il sottoscritto Dott. ..............................................................................
nato a .......................... (prov. ......) il .......................... M ___ F ___
Codice Fiscale ....................................................................................
Comune di residenza .................................................... (prov. ......)
Indirizzo Via .................................................... n. ...... Cap ...............
telefono ...... Recapito profess.le nel comune di ...... (prov. ......)
Via ................................................................... n. ...... Cap ...............
telefono ........................................ e-mail .........................................

Chiede di essere incluso nella graduatoria
secondo quanto previsto dall’Accordo Collettivo Nazionale per
la disciplina dei rapporti con i Medici specialisti ambulatoriali,
medici veterinari ed altre professionalità (Biologi, Chimici, Psico-
logi), ex art. 8 del d.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni

• Biologi

• Chimici

• Psicologi (disciplina di psicologia o psicoterapia)

a valere per l’anno ...... , relativa al Comitato Zonale di .............

nel cui ambito territoriale intende ottenere incarico.

* Vedi gli indirizzi all’interno dell’allegato «C».

A tale fine acclude alla presente la seguente documenta-
zione:

a) autocertificazione informativa

b) n. ........... documenti relativi ai titoli in suo possesso, valuta-
bili ai fini della graduatoria predetta e specificati nel pro-
spetto interno.

Chiede che ogni comunicazione venga indirizzata presso:

� la propria residenza

� il domicilio sottoindicato:

c/o......................... Comune ........................ Prov. .........................
Indirizzo ............................................................ n. ..... C.A.P. ............

Data ..................... Firma per esteso ..........................................

Avvertenze importanti
• I documenti comprovanti il possesso dei titoli dichiarati devono

essere in regola con le norme sull’imposta di bollo e le disposizioni
di legge vigenti.

• Ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, la documentazione
allegata deve essere tale da poterne consentire la valutazione e
non si terrà conto di quella dalla quale non è possibile dedurre i
dati di valutazione o di quella mancante rispetto a quanto dichia-
rato dall’aspirante.

• Se la domanda è presentata personalmente al competente uffi-
cio del Comitato Zonale, la firma deve essere apposta all’atto del-
la sua presentazione, avanti al dipendente addetto a riceverla.
Se, viceversa, la domanda è presentata da un terzo o inviata per
posta, deve essere già sottoscritta dall’interessato ed accompa-
gnata dalla fotocopia non autenticata di un documento di identi-
tà in corso di validità del sottoscrittore.

——— • ———

ALLEGATO A

PARTE SECONDA

AUTOCERTIFICAZIONE INFORMATIVA

Il sottoscritto Dott. ..............................................................................
nato a .......................... (prov. ......) il .......................... M ___ F ___
Codice Fiscale ....................................................................................
Comune di residenza .................................................... (prov. ......)
Indirizzo Via .................................................... n. ...... Cap ...............
Recapito profess.le nel comune di ............................. (prov. ......)
Via ......................... n. ...... Cap ............... telefono .........................

Dichiara, ai sensi e agli effetti della legge n. 15/68
e successive modificazioni

1. di possedere il diploma di laurea (DL) con voto .........../110 (DL)
conseguito/a presso l’Università di .............. in data ...............

2. ovvero la laurea specialistica (LS) della classe corrispondente
in .......... (biologia, o chimica, o psicologia) con voto ......./110
conseguito/a presso l’Università di ............... in data ................

3. di essere abilitato all’esercizio della professione di ....................
(biologo, o chimico, o psicologo) nella sessione .......................
presso l’Università di .......................................................................

4. di essere iscritto all’Albo professionale ........................................
(biologi, o dei chimici, o degli psicologi) presso l’Ordine provin-
ciale /regionale di ................................ dal .................................

5. di essere in possesso delle seguenti specializzazioni:
in ...................................... conseguita il .......................................
presso l’Università di ........................................ con voto .............
in ...................................... conseguita il .......................................
presso l’Università di ........................................ con voto .............
in ...................................... conseguita il .......................................
presso l’Università di ........................................ con voto .............
in ...................................... conseguita il .......................................
presso l’Università di ........................................ con voto .............

6. di avere / non avere (1) subito provvedimenti disciplinari da
parte delle competenti Commissioni di Disciplina previste dal-
l’attuale o dai precedenti Accordi.

7. Di essere / non essere (1) soggetto ad alcun provvedimento
restrittivo di natura disciplinare comminato dall’Ordine ...........
In caso affermativo, specificare il provvedimento disciplinare:
..........................................................................................................

8. di essere nella seguente posizione:
a) avere / non avere (1) un rapporto di lavoro subordinato

presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libe-
ro esercizio professionale;

b) operare / non operare (1) a qualsiasi titolo in case di cura
convenzionate o accreditate con il S.S.N. (in caso affer-
mativo, indicare l’Azienda ................................................... );

c) svolgere / non svolgere (1) attività fiscali per conto di Azien-
de (in caso affermativo indicare l’Azienda ....................... );

d) essere / non essere (1) titolare di un rapporto convenziona-
le disciplinato dal d.P.R. n. 119/88 e successive modifica-
zioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell’art. 8,
comma 5, del d.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni e
integrazioni;

e) essere / non essere (1) proprietario, comproprietario, socio,
azionista, gestore, amministratore, direttore, responsabile
di strutture convenzionate con il S.S.N., ai sensi del d.P.R.
n. 120/88 e successive modificazioni, o accreditate ai sensi
dell’art. 8 del d.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni e
integrazioni;

h) operare / non operare (1) a qualsiasi titolo in presidi, stabili-
menti o istituzioni private convenzionate o accreditate con
le aziende per l’esecuzione di prestazioni specialistiche ef-
fettuate in regime di autorizzazione sanitaria ai sensi del-
l’art. 43 della legge n. 833/78 e dell’art. 8 ter del d.lgs.
n. 229/99;

i) percepire / non percepire (1) indennità di rischio in base
ad altro rapporto lavorativo (in caso di risposta affermativa
indicare il tipo di attività svolta ........................... e la misura
dell’indennità percepita ....................................................... )

7. di avere svolto la seguente attività professionale nella branca
o area professionale, come sostituto, incarico provvisorio e a
tempo determinato:
Branca o area professionale presso (2) ore sett. dal ...... al ......
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
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NOTE (3)
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di di-
chiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, affer-
ma che quanto sopra corrisponde al vero.
Il sottoscritto dichiara altresı̀, di essere informato, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti infor-
matici, esclusivamente nell’ambito del presente procedi-
mento.

Data ................... Firma per esteso ........................................

(1) Cancellare la parte che non interessa.
(2) Azienda Sanitaria o Istituzione Pubblica che applica le norme del

presente accordo.
(3) Spazio utilizzabile qualora non fosse sufficiente quello riservato alle

notizie richieste.

N.B. La presente autocertificazione informativa, con le appro-
priate modificazioni, è utilizzabile anche per le comunica-
zioni, ai comitati di cui all’art. 24, relative alle modificazioni
nel proprio stato di servizio.

——— • ———
Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196

Informativa resa all’interessato
per il trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 in relazione ai
dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto
segue:

1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richie-
sti è diretto esclusivamente all’espletamento, da parte di
questa Azienda, della formazione della graduatoria regio-
nale, valida per l’anno 2011, secondo quanto previsto dal-
l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti
con i medici specialisti ambulatoriali ed altre professionalità
(Biologi, Chimici, Psicologi), ex art. 8 del d.lgs. n. 502/92 e
successive modificazioni;

2. Il trattamento viene effettuato avvalendosi di mezzi informa-
tici;

3. Il conferimento dei dati personali risulta necessario per svol-
gere gli adempimenti di cui sopra e, pertanto, in caso di
rifiuto, Ella non potrà essere inserito in detta graduatoria;

4. I dati personali saranno pubblicati sull’Albo Aziendale e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. L’art. 7 del citato decreto Le conferisce l’esercizio di speci-
fici diritti in relazione al trattamento dei dati personali;

6. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Gene-
rale della ASL

Per accettazione
Firma ....................................................

——— • ———

ALLEGATO B

Scuole universitarie di specializzazione (BIOLOGI)
1. Analisi chimico-cliniche
2. Applicazioni biotecnologiche
3. Biochimica analitica
4. Biochimica e chimica clinica / Biochimica clinica
5. Biochimica marina
6. Biotecnologie
7. Chimica analitica
8. Chimica biologica
9. Chimica e tecnologie alimentari

10. Citogenetica umana
11. Economia sistema agroalimentare
12. Endocrinologia sperimentale
13. Farmacognosia (esercizio sanitario, ricerca applicata al-

l’industria)
14. Farmacologia
15. Farmacologia applicata
16. Fisiologia e scienza dell’alimentazione
17. Fitopatologia
18. Genetica

19. Genetica medica
20. Igiene
21. Igiene e medicina preventiva
22. Igiene e medicina preventiva con orientamento di «labo-

ratorio di sanità pubblica»
23. Immunogenetiche
24. Immunologia diagnostica
25. Microbiologia
26. Microbiologia applicata
27. Microbiologia e virologia
28. Microbiologia IND in tecniche microbiologiche
29. Microbiologia medica
30. Patologia generale / Patologia clinica
31. Scienza dell’alimentazione
32. Scienza e tecnica piante medicinali
33. Scienza e tecnica piante officinali
34. Scienza e tecnologie cosmetiche
35. Statistica medica
36. Statistica medica (orientamento epidemiologico)
37. Statistica sanitaria
38. Tecniche biomediche
39. Tecniche microbiologiche
40. Tecnologie alimentari
41. Tossicologia
42. Tossicologia forense
43. Virologia

Scuole universitarie di specializzazione (CHIMICI)
1. Analisi chimico-cliniche
2. Applicazioni biotecnologiche
3. Applicazioni biotecnologiche
4. Biochimica analitica
5. Biochimica e chimica clinica / Biochimica clinica
6. Biochimica marina
7. Biotecnologie
8. Chimica analitica
9. Chimica applicata all’igiene

10. Chimica clinica
11. Chimica e farmacologia delle sostanze organiche natu-

rali
12. Chimica e tecnologia delle sostanze organiche naturali
13. Chimica e tecnologie alimentari
14. Citogenetica umana
15. Conserve alimentari di origine vegetale
16. Economia sistema agroalimentare
17. Endocrinologia sperimentale
18. Farmacognosia (esercizio sanitario, ricerca applicata al-

l’industria)
19. Farmacologia
20. Farmacologia applicata
21. Fisiologia e scienza dell’alimentazione
22. Fitopatologia
23. Genetica
24. Genetica medica
25. Igiene
26. Igiene e medicina preventiva
27. Igiene e medicina preventiva con orientamento di «labo-

ratorio di sanità pubblica»
28. Immunologia diagnostica
29. Istochimica e citochimica
30. Metodologie chimiche di controllo e di analisi
31. Microchimica
32. Microchimica applicata
33. Microchimica e virologia
34. Microchimica medica
35. Patologia generale / Patologia clinica
36. Scienza dell’alimentazione
37. Scienza e tecnica piante medicinali
38. Scienza e tecnica piante officinali
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39. Scienza e tecnologie cosmetiche
40. Sicurezza e protezione industriale
41. Statistica medica
42. Statistica medica (orientamento epidemiologico)
43. Statistica sanitaria
44. Tecniche biomediche
45. Tecniche microbiologiche
46. Tecnologie alimentari
47. Tecnologie chimiche di processo
48. Tossicologia
49. Tossicologia forense
50. Virologia
51. Viticoltura ed enologie

Scuole universitarie di specializzazione (PSICOLOGI)
Psicologia

1. Neuropsicologia
2. Psicologia clinica
3. Psicologia del ciclo di vita
4. Psicologia dell’età evolutiva
5. Psicologia della salute
6. Psicologia sociale e applicata
7. Psicologia sociale e del lavoro
8. Valutazione psicologica

Psicoterapia
1. Clinica delle malattie nervose e mentali
2. Igiene mentale
3. Malattie nervose e mentali
4. Neurologia e psichiatria
5. Neuropsichiatria
6. Neuropsichiatria infantile
7. Psichiatria
8. Psicologia clinica
9. Psicologia del ciclo di vita

10. Psicologia della salute
——— • ———

ALLEGATO C

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
La presentazione della domanda valida per l’anno 2012 sia

per il 1º inserimento che per l’aggiornamento, comporta l’appli-
cazione dell’imposta di bollo di C 14,62, cosı̀ come dichiarato
l’Agenzia delle Entrate con nota prot. n. 954-19608/2010 del 18
febbraio 2010.

I professionisti che aspirano ad essere inseriti nella graduatoria
per titoli valida per l’anno 2012, devono dichiarare di possedere
alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda (31 gennaio 2011) i seguenti requisiti:

• essere in possesso del diploma di laurea;
• essere iscritti all’Albo Professionale;
• essere abilitato all’esercizio della professione;
• essere in possesso del diploma di specializzazione.
Nell’allegato «B «sono indicate le specializzazioni valide per

l’inserimento in graduatoria dei professionisti ambulatoriali.
Nell’allegato «C «sono riportati gli indirizzi dei Comitati Zonali

a cui spedire la domanda.
La domanda deve essere spedita a mezzo raccomandata

a/r o consegnata a mano al competente ufficio del Comitato
Zonale entro e non oltre il 31 gennaio 2010.

Per i professionisti residenti nelle altre Regioni le domande do-
vranno essere spedite a mezzo raccomandata al Comitato Zo-
nale di Lecco (vedi all. C).

Trattandosi di graduatoria unica va spedita una sola doman-
da per un solo COMITATO.

Per l’accoglimento della domanda farà fede il timbro postale
o il timbro apposto sulla domanda dall’ufficio competente se
consegnata a mano. La ricevuta rilasciata dall’ufficio postale o
la fotocopia del frontespizio della domanda, se consegnata a
mano, saranno gli unici documenti validi da produrre in caso di
smarrimento della domanda.

——— • ———

INDIRIZZI COMITATI ZONALI DELLA LOMBARDIA

1 Comitato Consultivo Zonale di Bergamo
Largo Barozzi, 1 – 24128 Bergamo

2 Comitato Consultivo Zonale di Brescia
• Viale Corsica, 147 – 24125 Brescia
• Az. Osp. di Chiari

Viale Mazzini, 14 – 25032 Chiari

3 Comitato Consultivo Zonale di Como
Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como
Via Napoleona, 60 – 22100 Como
c/o Presideio Territoriale
Via Isonzo 42/b – 22066 Mariano Comense (CO)

4 Comitato Consultivo Zonale di Cremona
c/o Ospedale
Viale Concordia, 1 – 26100 Cremona

5 Comitato Consultivo Zonale di Lecco
c/o Az. Ospedaliera di Lecco
Via dell’Eremo 9 – 23900 Lecco

6 Comitato Consultivo Zonale di Lodi e Melegnano
c/o Az. Osp. C. Poma
piazza Opsitale, 10 – 26900 Lodi

7 Comitato Consultivo Zonale di Mantova
c/o Az. Osp. C. Poma
via Albertoni, 1 – 46100 Mantova

8 Comitato Consultivo Zonale di Milano
Corso Italia, 19 – 20122 Milano

9 Comitato Consultivo Zonale della Provincia di Milano
c/o Az. Osp. Ospedale Civile di Legnano
via Candiani, 2 – 20025 Legnano

10 Comitato Consultivo Zonale Monza e Brianza
Via Pergolesi, 33 – 20052 Monza

11 Comitato Consultivo Zonale di Pavia
c/o Az. Ospedaliera di Pavia
Viale Repubblica, 34 – 27100 Pavia

12 Comitato Consultivo Zonale di Sondrio
Via Stelvio, 25 – 23100 Sondrio

13 Comitato Consultivo Zonale di Varese
c/o Direzione Sanitaria
Az. Osp. Fondazione Macchi
via L. Borri 57 – 21100 Varese

Regione Lombardia

DOMANDA DI INCLUSIONE NELLA GRADUATORIA:
MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI

MEDICI VETERINARI
Art. 21 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei
rapporti con i Medici specialisti ambulatoriali, i veterinari e le
altre professionalità (Biologi, Chimici, Psicologi)

� Primo inserimento � Aggiornamento

Bollo C 14,62 Al Comitato Zonale di
.............................................

Il sottoscritto Dott. ..............................................................................
nato a .......................... (prov. ......) il .......................... M ___ F ___
Codice Fiscale ....................................................................................
Comune di residenza .................................................... (prov. ......)
Indirizzo Via .................................................... n. ...... Cap ...............
telefono ...... Recapito profess.le nel comune di ...... (prov. ......)
Via ................................................................... n. ...... Cap ...............
telefono ........................................ e-mail .........................................

Chiede di essere incluso nella graduatoria
secondo quanto previsto dall’Accordo Collettivo Nazionale per
la disciplina dei rapporti con i Medici specialisti ambulatoriali,
medici veterinari ed altre professionalità (Biologi, Chimici, Psico-
logi), ex art. 8 del d.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni

• di ................................ per i medici specialisti ed odontoiatri
• di ................................ per i medici veterinari

a valere per l’anno 2012, relativa alla Provincia di ......................
nel cui ambito territoriale intende ottenere incarico.

A tale fine acclude alla presente la seguente documenta-
zione:

a) autocertificazione informativa
b) n. ........... documenti relativi ai titoli in suo possesso, valuta-
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bili ai fini della graduatoria predetta e specificati nel pro-
spetto interno.

Chiede che ogni comunicazione venga indirizzata presso:
� la propria residenza
� il domicilio sottoindicato:

c/o......................... Comune ........................ Prov. .........................
Indirizzo ............................................................ n. ..... C.A.P. ............

Data ..................... Firma per esteso ..........................................

Avvertenze importanti
• I documenti comprovanti il possesso dei titoli dichiarati devono

essere in regola con le norme sull’imposta di bollo e le disposizioni
di legge vigenti: la presentazione della domanda valida per l’an-
no 2012 sia per il I inserimento che per l’aggiornamento, comporta
l’applicazione dell’imposta di bollo di C 14,62, cosı̀ come dichiara-
to l’Agenzia delle Entrate con nota prot. n. 954-19608/2010 del 18
febbraio 2010.

• Ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, la documentazione
allegata deve essere tale da poterne consentire la valutazione e
non si terrà conto di quella dalla quale non è possibile dedurre i
dati di valutazione o di quella mancante rispetto a quanto dichia-
rato dall’aspirante.

• Se la domanda è presentata personalmente al competente uffi-
cio del Comitato Zonale, la firma deve essere apposta all’atto del-
la sua presentazione, avanti al dipendente addetto a riceverla.
Se, viceversa, la domanda è presentata da un terzo o inviata per
posta, deve essere già sottoscritta dall’interessato ed accompa-
gnata dalla fotocopia non autenticata di un documento di identi-
tà in corso di validità del sottoscrittore.

——— • ———

AUTOCERTIFICAZIONE INFORMATIVA

Il sottoscritto Dott. ..............................................................................
nato a .......................... (prov. ......) il .......................... M ___ F ___
Codice Fiscale ....................................................................................
Comune di residenza .................................................... (prov. ......)
Indirizzo Via .................................................... n. ...... Cap ...............
telefono ...... Recapito profess.le nel comune di ...... (prov. ......)
Via ................................................................... n. ...... Cap ...............
telefono ........................................ e-mail: ........................................

Dichiara, ai sensi e agli effetti della legge n. 15/68
e successive modificazioni

1. di possedere il diploma di laurea (DL) ovvero la laurea spe-
cialistica (LS) della classe corrispondente in ......... (medicina
e chirurgia o odontoiatria e protesi dentaria, o medicina ve-
terinaria) con voto ............/110 (DL) ............/100 (LS) consegui-
to/a presso l’Università di ...................... in data .......................

2. di essere abilitato all’esercizio della professione di .................
(medico o chirurgo o odontoiatra, o medico veterinario) nel-
la sessione ....................... presso l’Università di ........................

3. di essere iscritto all’Albo professionale ......................................
(dei medici o chirurghi o degli odontoiatri, o dei veterinari)
presso l’Ordine provinciale/regionale di ............. dal .............

4. di essere in possesso delle seguenti specializzazioni:
in ...................................... conseguita il ......................................
presso l’Università di ....................................... con voto.............
in ...................................... conseguita il ......................................
presso l’Università di ....................................... con voto.............
in ...................................... conseguita il ......................................
presso l’Università di ....................................... con voto.............
in ...................................... conseguita il ......................................
presso l’Università di ....................................... con voto.............

5. di avere / non avere (1) subito provvedimenti disciplinari da
parte delle competenti Commissioni di Disciplina previste
dall’attuale o dai precedenti Accordi.
Di essere / non essere (1) soggetto ad alcun provvedimento
restrittivo di natura disciplinare comminato dall’Ordine .........
In caso affermativo, specificare il provvedimento discipli-

nare:
..........................................................................................................

6. di essere nella seguente posizione:
a) avere / non avere (1) un rapporto di lavoro subordinato

presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di li-
bero esercizio professionale;

b) svolgere / non svolgere (1) attività di medico di medicina
generale convenzionato;

c) essere / non essere (1) iscritto negli elenchi dei medici
pediatri di libera scelta;

d) esercitare / non esercitare (1) la professione medica con
rapporto di lavoro autonomo retribuito forfetariamente

presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non
appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale e che non a-
dottino le clausole normative ed economiche dell’Accor-
do Collettivo Nazionale;

e) operare / non operare (1) a qualsiasi titolo in case di cura
convenzionate o accreditate con il S.S.N. (in caso affer-
mativo, indicare l’Azienda .................................................. );

f) svolgere / non svolgere (1) attività fiscali per conto di A-
zienda (in caso affermativo, indicare l’Azienda ............. );

g) essere / non essere (1) titolare di un rapporto convenzio-
nale disciplinato dal d.P.R. n. 119/88 e successive modifi-
cazioni di apposito rapporto instaurato ai sensi dell’art. 8
, comma 5, del d.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni
e integrazioni;

h) essere / non essere (1) proprietario, comproprietario, so-
cio, azionista, gestore, amministratore, direttore, respon-
sabile di strutture convenzionate con il S.S.N., ai sensi del
d.P.R. n. 120/88 e successive modificazioni, o accreditate
ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502/92 e successive modifi-
cazioni e integrazioni;

i) operare / non operare (1) a qualsiasi titolo in presidi, stabi-
limenti o istituzioni private convenzionate o accreditate
con le aziende per l’esecuzione di prestazioni specialisti-
che effettuate in regime di autorizzazione sanitaria ai sen-
si dell’art. 43 della legge n. 833/78 e dell’art. 8 ter del d.lgs.
n. 229/99;

l) essere / non essere (1) titolare di incarico nei servizi di
guardia medica ai sensi del d.P.R. n. 292/87 e successive
modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi
dell’art. 8 del d.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni e
integrazioni;

m) percepire / non percepire (1) indennità di rischio in base
ad altro rapporto lavorativo (in caso di risposta affermati-
va indicare il tipo di attività svolta ................... e la misura
dell’indennità percepita ...................................................... )

7. di avere svolto la seguente attività professionale nella bran-
ca o area professionale, come sostituto, incarico provvisorio
e a tempo determinato:
Branca o area professionale presso (2) ore sett. dal .... al ....
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
NOTE (3)
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
afferma che quanto sopra corrisponde al vero.
Il sottoscritto dichiara altresı̀, di essere informato, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del presente proce-
dimento.

Data ................... Firma per esteso .......................................

(1) Cancellare la parte che non interessa.
(2) Azienda Sanitaria o Istituzione Pubblica che applica le norme del

presente accordo.
(3) Spazio utilizzabile qualora non fosse sufficiente quello riservato alle

notizie richieste.

N.B. La presente autocertificazione informativa, con le appro-
priate modificazioni, è utilizzabile anche per le comunica-
zioni, ai comitati di cui all’art. 24, relative alle modificazioni
nel proprio stato di servizio.

——— • ———
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La presentazione della domanda valida per l’anno 2012 sia
per il I inserimento che per l’aggiornamento, comporta l’appli-
cazione dell’imposta di bollo di C 14,62, cosı̀ come dichiarato
l’Agenzia delle Entrate con nota prot. n. 954-19608/2010 del 18
febbraio 2010.

I medici specialisti ambulatoriali e i medici veterinari che aspi-
rino ad essere inseriti nella graduatoria per titoli valida per l’an-
no 2012, devono dichiarare di possedere alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda (31 gennaio
2011) i seguenti requisiti:

• essere in possesso del diploma di laurea;
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• essere iscritti all’Albo Professionale;
• essere abilitato all’esercizio della professione;
• essere in possesso del diploma di specializzazione.
Nell’allegato «C» sono riportati gli indirizzi dei Comitati Zonali

a cui spedire la domanda.
La domanda deve essere spedita a mezzo raccomandata

a/r o consegnata a mano al competente ufficio del Comitato
Zonale entro e non oltre il 31 gennaio 2011.

Per l’accoglimento della domanda farà fede il timbro postale
o il timbro apposto sulla domanda dall’ufficio competente se
consegnata a mano. La ricevuta rilasciata dall’ufficio postale o
la fotocopia del frontespizio della domanda, se consegnata a
mano, saranno gli unici documenti validi da produrre in caso di
smarrimento della domanda.

[BUR20100685]

Regione Lombardia – ARPA - Agenzia Regionale per la Protezio-
ne dell’Ambiente della Lombardia – Concorso pubblico, per ti-
toli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore
tecnico professionale laureato in fisica, cat. D pubblicato sul
BURL – Serie Editoriale Inserzioni e Concorsi n. 50 del 15 dicem-
bre 2010

A correzione di quanto riportato nella pubblicazione del con-
corso in oggetto si precisa che, per un mero errore materiale,
nel primo capoverso è stata indicata la qualifica di «dirigente
architetto» al posto della qualifica di «collaboratore tecnico
professionale – fisico», cosı̀ come riportato nelle altre sezioni del-
l’estratto del bando di concorso.

Pertanto, il posto messo a concorso è da intendersi per la
qualifica di «collaboratore tecnico professionale – fisico, cat. D»
e non per altre qualifiche.

[BUR20100686]

Regione Lombardia – ARPA - Agenzia Regionale per la Protezio-
ne dell’Ambiente della Lombardia – Concorso pubblico, per ti-
toli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e
indeterminato, di collaboratore sanitario professionale – perso-
nale di vigilanza ed ispezione – tecnico della prevenzione nel-
l’ambiente e nei luoghi di lavoro, cat. D

In esecuzione del decreto n. 710 del 15 dicembre 2010 è in-
detto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto, a tempo pieno e indeterminato, di collaboratore
sanitario professionale – tecnico della prevenzione nell’ambien-
te e nei luoghi di lavoro, cat. D.

L’inquadramento giuridico ed economico nei ruoli del perso-
nale del comparto dell’Agenzia sarà effettuato conformemen-
te alle normative contrattuali vigenti (CCNL del personale del
comparto del SSN).

L’ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello
stesso sono stabilite dalle normative di legge in materia nonché
dal regolamento per l’accesso agli impieghi presso l’ARPA Lom-
bardia, sulla base delle specificazioni e delle prescrizioni previste
dal presente bando.

Requisiti specifici di ammissione
I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
• secondo il previgente ordinamento universitario: diploma

di laurea di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei
luoghi di lavoro, ovvero titolo di studio conseguito in base
alla normativa precedente a quella attuativa dell’art. 6
comma 3 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 come indicato nel-
la sezione B) della tabella di cui all’art. 1 del d.m.s. 27 luglio
2000 (pubblicato sulla G.U. n. 191 del 17 agosto 2000);

• secondo il vigente ordinamento universitario: laurea di pri-
mo livello (L) compresa nella classe SNT4 o laurea speciali-
stica di secondo livello (LS) compresa nella classe SNT LS4;
oppure

• diploma di laurea in scienze e sicurezza chimico-tossicologi-
ca dell’ambiente (L29);
oppure

• diploma di laurea in tossicologia dell’ambiente CLS-24
(vecchio ordinamento).

Tutti i requisiti, generali e specifici, di ammissione devono esse-
re posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di partecipazione al presente
concorso pubblico.

La copia integrale del bando è pubblicata presso l’albo del-
l’agenzia e sul sito internet (www.arpalombardia.it sezione ban-
di e concorsi) ed è disponibile presso l’ufficio concorsi della
stessa.

Per eventuali chiarimenti o informazioni, i candidati potranno
rivolgersi all’U.O. Personale e Organizzazione Ufficio Concorsi –
tel. 0269666.317-292-316, viale F. Restelli 3/1 20124 – Milano, dal
lunedı̀ al giovedı̀ dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00
alle ore 16.00), oppure tramite e-mail all’indirizzo ufficioconcor-
si@arpalombardia.it.

[BUR20100687]

Regione Lombardia – ARPA - Agenzia Regionale per la Protezio-
ne dell’Ambiente della Lombardia – Concorso pubblico, per ti-
toli ed esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno e
indeterminato, di collaboratore amministrativo professionale e-
sperto – cat. Ds, da assegnare all’ufficio stampa di ARPA Lom-
bardia

In esecuzione del decreto n. 704 del 15 dicembre 2010 è in-
detto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto, a tempo pieno e indeterminato, di collaboratore
amministrativo professionale esperto – cat. Ds, da assegnare al-
l’ufficio stampa di ARPA Lombardia.

L’inquadramento giuridico ed economico nei ruoli del perso-
nale del comparto dell’Agenzia sarà effettuato conformemen-
te alle normative contrattuali vigenti (CCNL del personale del
comparto del SSN).

L’ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello
stesso sono stabilite dalle normative di legge in materia nonché
dal regolamento per l’accesso agli impieghi presso l’ARPA Lom-
bardia, sulla base delle specificazioni e delle prescrizioni previste
dal presente bando.

Requisiti specifici di ammissione
I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
• diploma di laurea (DL vecchio ordinamento) in economia

aziendale, giurisprudenza, scienze politiche, scienze della
comunicazione o in relazioni pubbliche (vecchio ordina-
mento), economia e commercio oppure laurea specialisti-
ca o magistrale in analoghe discipline equiparate, ai sensi
del decreto interministeriale 9 luglio 2009, rilasciate da uni-
versità riconosciute a norma dell’ordinamento scolastico
dello Stato italiano;

• almeno 4 anni di attività di servizio presso pubbliche ammi-
nistrazioni in strutture competenti in materia di comunica-
zione.

Tutti i requisiti, generali e specifici, di ammissione devono esse-
re posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di partecipazione al presente
concorso pubblico.

La copia integrale del bando è pubblicata presso l’albo del-
l’agenzia e sul sito internet (www.arpalombardia.it sezione ban-
di e concorsi) ed è disponibile presso l’ufficio concorsi della
stessa.

Per eventuali chiarimenti o informazioni, i candidati potranno
rivolgersi all’U.O. Personale e Organizzazione Ufficio Concorsi –
tel. 0269666.317-292-316, viale F. Restelli 3/1 20124 – Milano, dal
lunedı̀ al giovedı̀ dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00
alle ore 16.00), oppure tramite e-mail all’indirizzo ufficioconcor-
si@arpalombardia.it.

[BUR20100688]

Comune di Pioltello (MI) – Avviso di bando di mobilità esterna
volontaria per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e inde-
terminato di dirigente settore programmazione e controllo fi-
nanziario-patrimoniale

È indetto un bando di mobilità esterna volontaria per la co-
pertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di dirigente
settore programmazione e controllo finanziario-patrimoniale.
Per la partecipazione si richiede anzianità di almeno due anni
di effettivo servizio in qualità di dirigente in area economico-
finanziaria.

I concorrenti dovranno far pervenire le domande di parteci-
pazione, già corredate di parere favorevole al trasferimento da
parte dell’amministrazione di appartenenza, a mano o a mezzo
raccomandata all’indirizzo: Comune di Pioltello – via Cattaneo
1 – 20096 Pioltello, o a mezzo fax al n. 02/92366234 entro le ore
13.00 di martedı̀ 28 dicembre 2010.

Per ulteriori informazioni: ufficio personale tel. 02/92366250 dal-
le ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedı̀ al venerdı̀. Copia del bando
è disponibile presso l’ufficio informazioni e pubblicato sul sito in-
ternet: www.comune.pioltello.mi.it.
Pioltello, 22 dicembre 2010

Il dirigente di settore:
A. Novaga

[BUR20100689]

Azienda Sanitaria Locale Vallecamonica-Sebino – Breno (BS) –
Riapertura dei termini di scadenza del concorso pubblico, per
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titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di dirigente analista

Si porta a conoscenza che in esecuzione del decreto n. 954
assunto dal direttore generale in data 24 novembre 2010, sono
riaperti i termini di scadenza del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente analista – ruolo tecnico – profilo professionale: anali-
sta, già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Concorsi –
n. 76 del 24 settembre 2010, a seguito di decreto n. 362 del 13
aprile 2010.

Fatti salvi i titoli di studio e l’anzianità/esperienze lavorative
quinquennali previsti dal bando originario, si precisa che posso-
no partecipare al concorso anche gli aspiranti in possesso della
laurea specialistica in ingegneria elettronica (classe 32/S – d.m.
n. 509/1999) o laurea in ingegneria elettronica (classe LM29 –
d.m. 270/2004) e la laurea specialistica in ingegneria gestionale
(classe 34/S – d.m. n. 509/1999) o laurea in ingegneria gestiona-
le (classe LM31 – d.m. n. 270/2004).

Il termine di presentazione delle domande, corredate dei do-
cumenti prescritti, scade alle ore 12.00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per eventuali informazioni rivolgersi all’Area Gestione Risorse
Umane – Settore Concorsi – tel. 0364/369271 – 0364/369329.

Il direttore gen.: Angelo Foschini
Il direttore amm.vo: Eva Colombo

[BUR20100690]

Azienda «Istituti Ospitalieri» di Cremona – Approvazione gra-
duatorie concorsi pubblici per n. 1 dirigente medico – disciplina:
oftalmologia; n. 1 dirigente medico – disciplina: malattie meta-
boliche e diabetologia e n. 1 collaboratore professionale sani-
tario/infermiere pediatrico

Si rende noto che sono state approvate le graduatorie dei
concorsi pubblici, come sottoindicato, per l’assunzione a tem-
po indeterminato di:

– n. 1 dirigente medico – disciplina: oftalmologia:
1º David Alessandro con p. 78,090 su p. 100
2º Sabella Pierfilippo con p. 73,250 su p. 100
3º Giugno Salvatore con p. 71,400 su p. 100
4º Pignataro Teresa con p. 67,040 su p. 100
5º Murro Vittoria con p. 64,000 su p. 100

– n. 1 dirigente medico – disciplina: malattie metaboliche e
diabetologia:

1º Di Lembo Sergio con p. 84,900 su p. 100
2º Ragusa Ivana con p. 75,873 su p. 100
3º Resmini Eugenia con p. 68,225 su p. 100

– n. 1 collaboratore professionale sanitario/infermiere pedia-
trico:

1º Rusu Cornelia con p. 61,750 su p. 100
2º Maftei Toma Mariana con p. 60,670 su p. 100
3º Papa Simona con p. 59,000 su p. 100
4º Giaquinta Manuel con p. 54,000 su p. 100
5º Genovese Veronica con p. 52,000 su p. 100

Cremona, 22 dicembre 2010
Il dirigente responsabile

U.O. risorse umane e relazioni sindacali:
Gianluca Leggio

[BUR20100691]

Azienda Ospedaliera «G. Salvini» – Garbagnate Milanese (MI) –
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di
dirigente medico responsabile di struttura complessa – discipli-
na: urologia

In esecuzione della deliberazione n. 976/2010/DG del 24 no-
vembre 2010 è indetto pubblico avviso per il conferimento di:

• 1 incarico quinquennale di dirigente medico responsabile
di struttura complessa di urologia – disciplina: urologia.

L’incarico sarà conferito alle condizioni e norme previste dal-
l’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, e successive modificazioni ed inte-
grazioni, nel rispetto della disciplina indrodotta dal d.P.R. n. 484
del 10 dicembre 1997 e dal d.lgs. n. 229 del 10 giugno 1999.

L’amministrazione si riserva la facoltà di attingere dall’elenco
dei candidati dichiarati idonei per il conferimento di ulteriori in-
carichi quinquennali relativi alla stessa disciplina e livello.

Requisiti di ammissione
Per la partecipazione agli avvisi i candidati devono essere in

possesso dei seguenti requisiti:

• REQUISITI GENERALI:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;

b) idoneità fisica all’impiego. Il relativo accertamento è effet-
tuato a cura dell’Azienda Ospedaliera «G. Salvini» prima
dell’immissione in servizio.

• REQUISITI SPECIFICI:
a) iscrizione all’albo professionale, attestata da certificato di

data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
del bando. L’iscrizione al corrispondente albo professiona-
le di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la parte-
cipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscri-
zione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;

b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella discipli-
na cui si riferisce l’incarico in questione o disciplina equi-
pollente ai sensi del d.m.s. 30 gennaio 1998, e specializza-
zione nella medesima disciplina o in una disciplina equipol-
lente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella discipli-
na (art. 10 del d.P.R. n. 484/1997);

c) curriculum ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 484/1997, in cui
sia documentata una specifica attività professionale ed
adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del suddetto d.P.R.
Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 6,
comma 1, del d.P.R. n. 484/1997, per l’incarico di dirigente
medico responsabile di struttura complessa si prescinde
dal requisito della specifica attività professionale. I conte-
nuti del curriculum professionale, valutati ai fini dell’accer-
tamento della idoneità dei candidati, concernono, in par-
ticolare, le attività professionali, di studio, direzionali-orga-
nizzative, 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;

– alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali speci-
fici ambiti di autonomia professionale con funzione di
direzione;

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

– ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture ita-
liane o estere di durata non inferiore a tre mesi con e-
sclusione dei tirocini obbligatori;

– alla attività didattica presso corsi di studio per il conse-
guimento di diploma universitario, di laurea o di specia-
lizzazione ovvero presso scuole per la formazione di per-
sonale sanitario con indicazione delle ore annue di inse-
gnamento;

– 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. 484/1997, nonché alle pre-
gresse idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum è presa in considerazio-
ne, altresı̀, la produzione scientifica strettamente perti-
nente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o stra-
niere caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scienti-
fica;

d) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, com-
ma 1, lettera d) del citato d.P.R. n. 484/1997, come modi-
ficato dal d.lgs. n. 229/1999.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione.

L’accertamento del possesso dei requisiti di cui sopra è effet-
tuato dalla commissione di cui all’art. 15, comma 3, del d.lgs.
30 dicembre 1992, n. 502, cosı̀ come modificato dall’art. 13 del
d.lgs. n. 229/1999.

Presentazione delle domande
Le domande di partecipazione, redatte su carta semplice da

formularsi secondo il modello allegato e indirizzate al direttore
generale della Azienda Ospedaliera «G. Salvini» di Garbagnate
Milanese, devono pervenire, entro il trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica, all’ufficio concorsi (orario d’apertura al
pubblico: da lunedı̀ a venerdı̀ dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e
dalle ore 14.00 alle ore 16.30) della Azienda Ospedaliera «G.
Salvini» – viale Forlanini n. 121 – 20020 Garbagnate Milanese.
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Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al pri-
mo giorno successivo non festivo.

Il termine, fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo
utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro
a data dell’ufficio postale accettante.

L’amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per di-
spersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del candidato e da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato
nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.

Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico, i con-

correnti devono allegare in originale o in copia autentica ai
sensi di legge, ovvero autocertificati nelle forme di cui al d.P.R.
n. 445/2000, utilizzando gli uniti moduli 1 e 2 a seconda della
tipologia delle situazioni da dichiarare, tutti i documenti com-
provanti il possesso dei requisiti specifici sopra descritti. La man-
cata presentazione o autocertificazione anche di uno solo dei
documenti di cui al presente punto costituisce motivo di esclu-
sione dell’avviso de quo. In particolare dovrà essere prodotta,
o autocertificata, idonea documentazione con riferimento alla
casistica di specifica esperienza e attività professionale.

La casistica deve essere riferita al decennio precedente alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
dell’avviso e deve essere certificata dal direttore sanitario sulla
base della attestazione del dirigente responsabile del compe-
tente dipartimento o unità operativa della Unità Sanitaria Loca-
le o dell’Azienda Ospedaliera.

Fermo restando il diritto del candidato all’autocertificazione
nelle forme di cui sopra, si suggerisce – per il servizio prestato
presso altre amministrazioni – di produrre la relativa documenta-
zione in copia, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà di cui al mod. 2 che ne attesti la conformità all’origi-
nale e, ciò, in relazione alle sanzioni penali previste dall’art. 76
del d.P.R. n. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci.

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di
cui agli uniti moduli 1 e 2 non necessitano dell’autenticazione se
sottoscritte dall’interessato avanti al funzionario addetto ovvero
inviate unitamente a fotocopia di documento di riconosci-
mento.

Alla domanda i concorrenti devono, inoltre, allegare:
1. un elenco, in carta semplice, in triplice copia, dei docu-

menti e dei titoli presentati;
2. quietanza comprovante l’avvenuto versamento della tas-

sa di ammissione all’avviso non rimborsabile di C 25,82 da
effettuarsi presso la tesoreria dell’ente – Banca Popolare
di Milano – o a mezzo c/c postale n. 16826208 intestato
all’Azienda Ospedaliera «G. Salvini» di Garbagnate Milane-
se – con l’indicazione della causale «Tassa di partecipazio-
ne al pubblico avviso per il conferimento di un incarico
quinquennale di dirigente medico responsabile di .........».

Non saranno presi in considerazione i titoli che non siano pro-
dotti in originale, in copia legale o autenticati nei modi di legge
o che siano prodotti oltre la scadenza del termine specificato.

Modalità di selezione
L’idoneità dei candidati è accertata dalla commissione di cui

all’art. 15, comma 3, del d.lgs. 502/1992, cosı̀ come modificato
dall’art. 13 del d.lgs. n. 229/1999, sulla base di un colloquio e
della valutazione del curriculum professionale.

Prima di procedere al colloquio e alla valutazione del curricu-
lum la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto
delle specificità del posto da ricoprire.

Il giudizio riferito al curriculum deve essere adeguatamente
motivato in relazione agli elementi documentali che sono stati
presi in considerazione e hanno contribuito a determinarlo, con
particolare riferimento all’ultimo decennio.

La valutazione del curriculum precede il colloquio.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professio-

nali del candidato nella specifica disciplina con riferimento an-
che alle esperienze professionali documentate, nonché all’ac-
certamento delle capacità gestionali organizzative e di direzio-
ne del candidato stesso con riferimento all’incarico da svol-
gere.

I candidati, in possesso dei requisiti richiesti, saranno convoca-

ti per lo svolgimento del colloquio, con lettera raccomandata
a.r. spedita almeno venti giorni prima della data fissata per l’e-
spletamento dello stesso.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio
nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati rinun-
ciatari all’avviso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se
non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

La commissione, al termine della valutazione del curriculum
e del colloquio, esplicita la sua determinazione in un giudizio
motivato con particolare riferimento alla preparazione profes-
sionale e alla capacità di direzione organizzativa, pervenendo
alla formulazione di un giudizio di idoneità o non idoneità all’in-
carico.

La commissione non perverrà, né direttamente, né indiretta-
mente, alla formulazione di una graduatoria.

Conferimento dell’incarico
Il conferimento dell’incarico sarà effettuato dal direttore ge-

nerale, sulla base dell’elenco degli idonei predisposto dalla
suindicata commissione. Il direttore generale, nell’ambito di co-
loro che saranno risultati idonei, sceglierà il candidato cui con-
ferire l’incarico, con il solo obbligo di motivare la scelta.

L’incarico, di durata quinquennale, potrà essere rinnovato se-
condo le modalità previste dall’art. 15 del d.lgs. 30 dicembe
1992, n. 502, cosı̀ come modificato dal d.lgs. n. 229/1999.

Al momento dell’attribuzione dell’incarico, l’Azienda Ospeda-
liera «G. Salvini», nella persona del direttore generale, ed il ri-
spettivo assegnatario stipuleranno il contratto individuale di la-
voro.

L’eventuale rinnovo o il mancato rinnovo dell’incarico quin-
quennale sono disposti con provvedimento motivato del diret-
tore generale, previa verifica dell’espletamento dell’incarico
con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. La
verifica è effettuata da parte di apposita commissione, nomina-
ta dal direttore generale, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 30 dicem-
bre 1992, n. 502, cosı̀ come modificato dal d.lgs. n. 229/1999.

Il dirigente non confermato nell’incarico sarà destinato ad al-
tra funzione con la perdita dello specifico trattamento econo-
mico.

Il trattamento economico è quello previsto per la qualifica
di dirigente medico di responsabile di struttura complessa del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 5 dicembre 1996.

Adempimenti del candidato vincitore
e assunzione in servizio

Il candidato a cui sarà conferito l’incarico sarà invitato a pre-
sentare, anche nelle forme di cui al d.P.R. n. 445/2000, entro 30
giorni dalla data di ricevimento della lettera di nomina, a pena
di decadenza dei diritti conseguenti:

a) documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nel-
la domanda di partecipazione al concorso;

b) certificato generale del casellario giudiziale.
Con l’accettazione dell’incarico e la presa di servizio s’inten-

dono implicitamente accettate, senza riserve, tutte le norme
che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il tratta-
mento economico del personale dirigenziale medico responsa-
bile di struttura complessa, comprese quelle stabilite a livello
aziendale.

L’ingresso in servizio è comunque subordinato alla condizione
che non sussiste alcun rapporto di lavoro dipendente pubblico
o privato o di natura convenzionale con il SSN, nonché attività
che possono configurare conflitto con lo stesso ai sensi dell’art.
4, punto 7, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, dell’art. 13 del
CCNL di categoria, del d.lgs. n. 165/2001 e tenuto conto di
quanto previsto dall’art. 1, comma 5, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 e dal d.lgs. n. 229/1999.

Norme finali
Per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia alla disci-

plina vigente nel tempo in materia.
L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di

sospendere, modificare o revocare il presente bando, qualora
ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, sen-
za che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto. La pre-
sentazione della domanda implica la totale conoscenza del
presente avviso e ne comporta la piena ed incondizionata ac-
cettazione.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi dell’Azienda Ospedaliera «G. Salvini» di Garba-
gnate Milanese presso l’Ospedale «G. Salvini» di Garbagnate
Milanese – viale Forlanini 121 – tel. 02/994302515.
Garbagnate Milanese, 22 dicembre 2010

Il direttore gen.: Giovanni Michiara
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FAC-SIMILE DOMANDA
(da redigere in carta semplice)

All’Amministrazione
dell’Azienda Ospedaliera
«G. Salvini» di Garbagnate M.
viale Forlanini, 121
20020 Garbagnate Milanese

Il sottoscritto ........................................................................................
chiede di poter partecipare all’avviso pubblico per il conferi-
mento dell’incarico quinquennale di dirigente medico respon-
sabile di struttura complessa di ........................................................
bandito da codesta Azienda.

A tal fine dichiara di:
• essere nato a .................................................... il ..........................

e di risiedere a ................................ in via .................................;
• essere cittadino italiano ovvero cittadinanza equivalente se-

condo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadi-
nanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;

• essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ......................
ovvero di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle
liste elettorali per i seguenti motivi .............................................;

• non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato
le seguenti condanne penali ......................................................;

• essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente po-
sizione .............................................................................................;

• essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
titolo ................... conseguito il ................... presso ...................;

• essere iscritto all’ordine dei medici della Provincia di .............;
• essere in possesso dell’anzianità di servizio prescritta quale re-

quisito specifico di ammissione ed in particolare ....................;
• prestare oppure avere prestato servizio presso pubbliche am-

ministrazioni (in caso di cessazione del rapporto di lavoro indi-
care la causa);

• che il domicilio/recapito presso cui dovrà, ad ogni effetto,
essere fatta ogni comunicazione necessaria è il seguente ....
tel. .......................................... e-mail ...........................................;

• di impegnarsi a comunicare le eventuali successive variazioni
di indirizzo riconoscendo che l’Azienda sarà esonerata da
ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data ................. Firma ..............................

MODULO 1

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 del d.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a ..............................................................................
nato/a a ............................................................ il ..............................
residente a ...................................... in via .......................................
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichia-
razione mendace, cosı̀ come stabilito dall’art. 76 del d.P.R.
n. 445/2000,

DICHIARA
� di essere in possesso del seguente titolo di studio: .................;
� di essere in possesso del diploma di specializzazione in ........;
� di essere iscritto all’ordine dei medici di ...................................

luogo, data ........................
Firma per esteso del dichiarante
.........................................................

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003: i dati so-
praindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità con-
nesse al procedimento concorsuale.

MODULO 2

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(art. 47 del d.P.R. n. 447/2000)

Il/La sottoscritto/a ..............................................................................
nato/a a ............................................................ il ..............................
residente a ...................................... in via .......................................
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichia-
razione mendace, cosı̀ come stabilito dall’art. 76 del d.P.R.
n. 445/2000,

DICHIARA
� che le copie dei seguenti documenti uniti alla presente di-

chiarazione sono conformi agli originali:
..........................................................................................................
..........................................................................................................

� altro .................................................................................................
(indicare analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta
individuazione delle situazioni certificate).

luogo, data ........................
Firma per esteso del dichiarante
.........................................................

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003: i dati so-
praindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità con-
nesse al procedimento concorsuale.

[BUR20100692]

Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi – Avviso relativo
alla pubblicazione della graduatoria di merito dei concorsi pub-
blici per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente medico (discipli-
na: medicina interna) e n. 1 posto di dirigente SPTA

Si trasmette, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 10 dicembre 1997
n. 483, la graduatoria di merito dei seguenti concorsi pubblici
per titoli ed esami:

• n. 1 posto di dirigente medico (disciplina: medicina interna)
– deliberazione n. 964 del 19 novembre 2010):

Nominativo Punti (su 100)

1. dr. Vetrugno Edmondo 78,703

2. d.ssa Sartori Marta 78,015

3. d.ssa Ricevuti Laura 76,912

4. d.ssa Vezzoli Monia 76,000

5. d.ssa Papetti Claudia 71,506

6. d.ssa Venti Valeria 71,340

7. d.ssa De Paduanis Giovanna Attilia 68,535

8. d.ssa Guazzoni Valeria 68,267

9. dr. Pagani Matteo 67,357

10. d.ssa Gasparini Francesca 66,720

• n. 1 posto di dirigente SPTA – deliberazione n. 980 del 22
novembre 2010:

Nominativo Punti (su 100)

1. dr. Raimondi Lucio 92,915

Lodi, 24 novembre 2010
Il direttore gen.: Giuseppe Rossi

Il direttore amm.vo: Agostino Cardana

[BUR20100693]

Azienda Ospedaliera «Carlo Poma» – Mantova – Riapertura ter-
mini del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per
la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente
ingegnere

Si rende noto che. in esecuzione della deliberazione del diret-
tore generale n. 758 dell’11 ottobre 2010 sono riaperti i termini
per la presentazione delle domande di partecipazione al con-
corso pubblico per titoli ed esami per la copertura e tempo
indeterminato di n. 1 posto di dirigente ingegnere indetto con
deliberazione n. 378 del 10 maggio 2010 e pubblicato sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia n. 23 del 9 giugno 2010 e
per estratto sulla Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale – Concorsi –
n. 53 del 6 luglio 2010 (scadenza bando 5 agosto 2010).

Il nuovo termine scade alle ore 12.00 del trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Sono fatte salve le domande già pervenute ed inviate entro
il termine di scadenza fissato dai precedente bando ed è fatta
salva fa facoltà per coloro che abbiano già presentato la do-
manda di ammissione, di integrare la documentazione utile ai
fini della valutazione.

Le domande, redatte su carta semplice, dovranno essere in-
dirizzate all’Azienda Ospedaliera «Carlo Poma» – strada Lago
Paiolo, 10 – 46100 Mantova. Se consegnate a mano dovranno
essere fatte pervenire all’ufficio protocollo dell’ente (medesimo
indirizzo).

Per ulteriori informazioni gli aspiranti dovranno rivolgersi all’uf-
ficio procedimenti selettivi per reclutamento e qualificazione
del personale dell’Azienda Ospedaliera «Carlo Poma» sita in
strada Lago Paiolo, 10, Mantova (tel. 0376/464911-464919-
464030-464387) nel rispetto degli orari di apertura al pubblico di
seguito indicati:

• fascia oraria mattutina: dal lunedı̀ al venerdı̀ dalle ore 11.00
alle ore 13.00;

• fascia oraria pomeridiana: lunedı̀ e mercoledı̀ dalle ore
14.30 alle ore 16.30.
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[BUR20100694]

Azienda Ospedaliera «Carlo Poma» – Mantova – Sorteggio dei
componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici
per titoli ed esami a n. 2 posti di dirigente medico – disciplina di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza e n. 1 posto di
dirigente medico – disciplina di anestesia e rianimazione

Si porta a conoscenza che il giorno 31 gennaio 2011 alle ore
10.00, presso l’Azienda Ospedaliera, sala riunioni della Struttura
Risorse Umane – strada Lago Paiolo, 10 – Mantova – avrà luogo
il sorteggio dei componenti delle commissioni giudicatrici dei
seguenti concorsi pubblici per titoli ed esami a:

• n. 2 posti di dirigente medico – disciplina di medicina e chi-
rurgia d’accettazione e d’urgenza;

• n. 1 posto di dirigente medico – disciplina di anestesia e
rianimazione.

Nel caso in cui si rendesse necessario, il sorteggio sarà ripetuto
presso la medesima sede alle ore 10.00 del giorno 4 febbraio
2011.

Il direttore generale:
Luca Filippo Maria Stucchi

[BUR20100695]

Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento – Milano
– Avviso di approvazione graduatoria del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indetermi-
nato di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario – ortot-
tista (cat. D)

Si rende noto che il direttore generale con provvedimento del
19 novembre 2010 ha approvato la graduatoria del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di n. 1 posto di collaboratore professionale sani-
tario – ortottista (cat. D):

1. Rizzo Mara Maria punti 68,640/100,000
2. Matone Daniela punti 68,290/100,000
3. Perego Corrado punti 67,030/100,000
4. Cattoni Tiziana punti 65,060/100,000
5. Romano Maria Grazia punti 62,000/100,000
6. Brambilla Valeria punti 61,090/100,000
7. Rorro Daniela punti 61,000/100,000
8. Amendola Sandra Caterina punti 60,520/100,000
9. Ruggiero Amalia Anna punti 60,130/100,000

10. Montaperto Ilaria Domenica punti 60,000/100,000
11. Luschi Elisabetta punti 58,610/100,000
12. Del Moro Andrea punti 58,150/100,000
13. Pacifici Alessia punti 58,120/100,000
14. Mondani Sara punti 58,090/100,000
15. Ricci Giada punti 58,030/100,000
16. Baiguera Loredana punti 57,140/100,000
17. Molinari Rossella punti 56,150/100,000
18. Scarica Erica punti 56,020/100,000
19. Ferrara Pietro punti 56,000/100,000
20. Picone Giusy punti 55,010/100,000
21. Bellante Salvatore punti 53,080/100,000

Milano, 2 dicembre 2010
Il direttore gen.: Francesco Beretta
Il direttore amm.vo: Gianni Martini

[BUR20100696]

Azienda Ospedaliera San Gerardo – Monza – Concorso pubbli-
co, per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente medico, a
rapporto esclusivo, area medica e delle specialità mediche, di-
sciplina di geriatria

In esecuzione al provvedimento adottato dal direttore gene-
rale dell’Azienda Ospedaliera «San Gerardo di Monza» n. 621,
dell’11 novembre 2010, è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per n. 1 posto di dirigente medico, area medica e
delle specialità mediche, disciplina di geriatria, da espletarsi in
conformità alle norme contenute nel d.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483 ed al presente bando.

Al posto è connesso il trattamento economico previsto dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della dirigenza, area
personale medico; al dirigente già inquadrato ai sensi del con-
tratto vigente, verrà mantenuta la componente fissa della retri-
buzione di posizione, oltre che la retribuzione individuale di an-
zianità già goduta nell’ente di provenienza.

Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle

leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi della Unione
Europea;

b) idoneità fisica all’impiego.

Requisiti specifici di ammissione
c) Laurea in medicina e chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
e) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi, attesta-

ta da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto
a quella di scadenza del bando.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito nel presente bando di concorso per
la presentazione delle domande di ammissione.

Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che sono stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso amministrazioni pubbliche.

Domanda di ammissione
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, deve

pervenire all’Azienda Ospedaliera San Gerardo, via Pergolesi
n. 33, Monza:

– a mano, direttamente presso l’ufficio protocollo;
– spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
In entrambi i casi la busta chiusa, contenente la domanda

di ammissione ed i documenti, deve riportare, sulla facciata,
l’indicazione: «Contiene domanda di concorso pubblico per
n. 1 posto di dirigente medico – disciplina di geriatria».

In alternativa la domanda può essere presentata direttamen-
te al Settore Concorsi dell’U.O. Gestione del Personale – Palazzi-
na Villa Serena, dal lunedı̀ al venerdı̀, dalle ore 9.00 alle ore
12.00.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipa-
zione al concorso scade il trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio posta-
le accettante.

L’amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali
smarrimenti o ritardi nella consegna della domanda anche
quando la stessa risulti spedita prima della scadenza dei termini.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono indicare:
– cognome e nome;
– la data, il luogo di nascita ed il comune di residenza;
– il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
– il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesi-
me; se appartenente alla Unione Europea, di godere dei
diritti civili e politici nello stato di appartenenza ovvero i mo-
tivi di mancato godimento;

– le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estre-
mi delle relative sentenze; in caso negativo dichiararne e-
spressamente l’assenza;

– i titoli che comprovino il possesso dei requisiti specifici, di cui
alle lett. c), d), e), del presente bando;

– la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
– i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

strazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego;

– i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze
o preferenze;

– l’indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni
relative al concorso; i candidati hanno l’obbligo di comuni-
care gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’ente, che non
assume alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità
presso l’indirizzo comunicato. In caso di mancata indicazio-
ne vale, ad ogni effetto, la residenza.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato.

Documentazione da allegare
Alla domanda debbono essere allegati, i sottoelencati docu-

menti, descritti in un elenco in carta semplice in triplice copia:
1. dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai requisiti

specifici, se tale dichiarazione non è contestuale alla do-
manda;

2. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze
o preferenze;

3. certificazioni relative ai titoli che il concorrente ritenga op-
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portuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formulazione della graduatoria.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato
se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza
delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto;

4. le eventuali pubblicazioni edite a stampa;
5. curriculum formativo e professionale, redatto su carta sem-

plice, datato e firmato; ciò che il candidato dichiara nel
curriculum formativo e professionale non può essere fatto
valere come dichiarazione sostitutiva di certificazione rela-
tiva ai requisiti specifici né relativa ai titoli autocertificati,
ancorché venga presentato sotto forma di autocertifica-
zione;

6. la ricevuta del versamento di C 20,66 (non rimborsabili) sul
c/c postale n. 15024201 intestato all’Azienda Ospedaliera,
via Pergolesi n. 33, Monza, ovvero quietanza rilasciata dal-
la tesoreria dell’Azienda – Banca Intesa, sportello interno
alla sede ospedaliera di via Pergolesi n. 33 – Monza – com-
provante il versamento del suddetto importo.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata
per la partecipazione ad altro concorso bandito da questa A-
zienda.

Tutti gli stati, fatti e qualità personali non ricompresi nel punto
1 possono essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, ai sensi del combinato disposto dagli artt.
47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

I documenti allegati devono essere presentati in originale o in
copia legale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R.
445/2000. È ammessa la presentazione di copia di un atto, di
una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio e di servizio
dichiarata conforme all’originale. Non saranno prese in consi-
derazione dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, non ac-
compagnate dai documenti descritti nella dichiarazione.

Non saranno altresı̀ considerate le dichiarazioni sostitutive di
certificazione, relative a periodi di servizio, nelle quali non siano
chiaramente specificati tutti quegli elementi necessari alla loro
corretta valutazione ed alla verifica della veridicità delle dichia-
razioni stesse (ente, periodo, profilo).

L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei
controlli sulla veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni. Qualo-
ra dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti, fer-
mo restando quanto previsto dall’art. 76 del d.P.R. 445/2000.

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, se non è resa
davanti al funzionario incaricato, deve essere accompagnata
dalla fotocopia di un documento valido.

Sono considerati privi di efficacia i documenti che perverran-
no dopo la scadenza del suddetto termine perentorio.

Cause di esclusione dal concorso:
– omissione anche parziale delle dichiarazioni relative al pos-

sesso dei requisiti generali e specifici;
– mancata sottoscrizione della domanda.
I candidati possono ritirare la documentazione predetta per

la partecipazione al concorso in oggetto entro 90 giorni dall’ap-
provazione della graduatoria. Trascorso tale termine l’ammini-
strazione non procederà alla conservazione della suddetta do-
cumentazione.

Il sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice del
suddetto concorso, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. 483/97, avverrà
presso l’Unità Operativa Gestione del Personale, dell’Azienda
Ospedaliera – via Pergolesi n. 33, Monza – alle ore 10.00 del 10º
giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la pre-
sentazione delle domande di partecipazione oppure, nel caso
in cui il giorno medesimo sia festivo o prefestivo, il primo giorno
lavorativo successivo a detto giorno.

Le prove d’esame sono le seguenti:
• prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argo-

menti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla discipli-
na stessa;

• prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso;

• prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il diario delle prove sarà comunicato ai candidati, con racco-
mandata con avviso di ricevimento ovvero con un telegram-
ma, non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo
documento di riconoscimento.

La mancata presentazione agli esami, nei giorni ed ore stabili-
ti, qualunque sia la causa, equivarrà a rinuncia al concorso.

Ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modi-
ficazioni, vengono garantite pari opportunità tra uomini e don-
ne per l’accesso al lavoro come anche previsto dall’art. 61 del
d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, cosı̀ come modificato dall’art. 29,
del d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546.

Le categorie riservatarie nonché i criteri di preferenza, a pari-
tà di merito e a parità di titoli, sono quelle indicate nell’art. 5 del
d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

I dati personali forniti dai candidati, ai sensi di quanto previsto
dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, saranno trattati ai fini del pro-
cedimento per i quali sono acquisiti, ed utilizzati unicamente per
tali finalità.

I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizioni
contenute nella l. 104/92, possono specificare nella domanda
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’e-
ventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimento delle
prove d’esame.

I concorrenti vincitori del concorso e, comunque, coloro che
sono chiamati in servizio, a qualsiasi titolo, sono tenuti, ai fini del-
l’assunzione, alla presentazione dei documenti di cui all’art. 19,
del d.P.R. 483/97.

L’amministrazione, prima della nomina, a mezzo sanitari di sua
fiducia accerta l’idoneità fisica al servizio continuativo ed in-
condizionato nell’impiego al quale si riferisce l’avviso; il concor-
rente che non si presentasse o rifiutasse di sottoporsi a tale visita
sarà considerato rinunziatario a tutti gli effetti, senza necessità
di alcuna diffida o altra formalità.

In caso di rinuncia o mancata presa di servizio, successiva
all’espletamento degli accertamenti sanitari, i costi degli accer-
tamenti già eseguiti verranno addebitati ai soggetti interessati
(C 154,30 per le donne in età fertile ed C 138,30 per gli uomini e
le donne in età non fertile).

L’assunzione si intenderà confermata dopo un periodo di pro-
va di sei mesi di effettivo servizio dall’assunzione stessa, con esito
positivo, ai sensi dell’art. 14, del Contratto Collettivo Nazionale
della dirigenza.

L’amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere,
modificare o annullare il presente concorso, nel rispetto delle
norme di legge.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al
Settore Concorsi dell’Unità Operativa Gestione del Personale di
questa Azienda Ospedaliera – via Pergolesi n. 33, Monza, dal
lunedı̀ al venerdı̀ dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (tel. 0392339857,
0392339530 oppure 0392339826).

Il testo del presente bando, unitamente ai fac-simile della do-
manda e delle dichiarazioni sostitutive, è disponibile sul sito del-
l’Azienda Ospedaliera www.hsgerardo.org.
Monza, 22 dicembre 2010

Il direttore generale

[BUR20100697]

Azienda Ospedaliera San Gerardo – Monza – Concorso pubbli-
co, per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente medico, a
rapporto esclusivo, area medica e delle specialità mediche, di-
sciplina di medicina interna

In esecuzione al provvedimento adottato dal direttore gene-
rale dell’Azienda Ospedaliera «San Gerardo di Monza» n. 621,
dell’11 novembre 2010, è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per n. 1 posto di dirigente medico, area medica e
delle specialità mediche, disciplina di medicina interna, da e-
spletarsi in conformità alle norme contenute nel d.P.R. 10 dicem-
bre 1997, n. 483 ed al presente bando.

Al posto è connesso il trattamento economico previsto dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della dirigenza, area
personale medico; al dirigente già inquadrato ai sensi del con-
tratto vigente, verrà mantenuta la componente fissa della retri-
buzione di posizione, oltre che la retribuzione individuale di an-
zianità già goduta nell’ente di provenienza.

Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle

leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi della Unione
Europea;

b) idoneità fisica all’impiego.

Requisiti specifici di ammissione
c) Laurea in medicina e chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
e) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi, attesta-
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ta da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto
a quella di scadenza del bando.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito nel presente bando di concorso per
la presentazione delle domande di ammissione.

Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che sono stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso amministrazioni pubbliche.

Domanda di ammissione
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, deve

pervenire all’Azienda Ospedaliera San Gerardo, via Pergolesi
n. 33, Monza:

– a mano, direttamente presso l’ufficio protocollo;
– spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
In entrambi i casi la busta chiusa, contenente la domanda

di ammissione ed i documenti, deve riportare, sulla facciata,
l’indicazione: «Contiene domanda di concorso pubblico per
n. 1 posto di dirigente medico – disciplina di medicina interna».

In alternativa la domanda può essere presentata direttamen-
te al Settore Concorsi dell’U.O. Gestione del Personale – Palazzi-
na Villa Serena, dal lunedı̀ al venerdı̀, dalle ore 9.00 alle ore
12.00.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipa-
zione al concorso scade il trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio posta-
le accettante.

L’amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali
smarrimenti o ritardi nella consegna della domanda anche
quando la stessa risulti spedita prima della scadenza dei termini.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono indicare:
– cognome e nome;
– la data, il luogo di nascita ed il comune di residenza;
– il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
– il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesi-
me; se appartenente alla Unione Europea, di godere dei
diritti civili e politici nello stato di appartenenza ovvero i mo-
tivi di mancato godimento;

– le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estre-
mi delle relative sentenze; in caso negativo dichiararne e-
spressamente l’assenza;

– i titoli che comprovino il possesso dei requisiti specifici, di cui
alle lett. c), d), e), del presente bando;

– la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
– i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

strazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego;

– i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze
o preferenze;

– l’indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni
relative al concorso; i candidati hanno l’obbligo di comuni-
care gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’ente, che non
assume alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità
presso l’indirizzo comunicato. In caso di mancata indicazio-
ne vale, ad ogni effetto, la residenza.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato.

Documentazione da allegare
Alla domanda debbono essere allegati, i sottoelencati docu-

menti, descritti in un elenco in carta semplice in triplice copia:
1. dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai requisiti

specifici, se tale dichiarazione non è contestuale alla do-
manda;

2. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze
o preferenze;

3. certificazioni relative ai titoli che il concorrente ritenga op-
portuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formulazione della graduatoria.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato
se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza
delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto;

4. le eventuali pubblicazioni edite a stampa;
5. curriculum formativo e professionale, redatto su carta sem-

plice, datato e firmato; ciò che il candidato dichiara nel
curriculum formativo e professionale non può essere fatto
valere come dichiarazione sostitutiva di certificazione rela-
tiva ai requisiti specifici né relativa ai titoli autocertificati,
ancorché venga presentato sotto forma di autocertifica-
zione;

6. la ricevuta del versamento di C 20,66 (non rimborsabili) sul
c/c postale n. 15024201 intestato all’Azienda Ospedaliera,
via Pergolesi n. 33, Monza, ovvero quietanza rilasciata dal-
la tesoreria dell’Azienda – Banca Intesa, sportello interno
alla sede ospedaliera di via Pergolesi n. 33 – Monza – com-
provante il versamento del suddetto importo.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata
per la partecipazione ad altro concorso bandito da questa A-
zienda.

Tutti gli stati, fatti e qualità personali non ricompresi nel punto
1 possono essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, ai sensi del combinato disposto dagli artt.
47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

I documenti allegati devono essere presentati in originale o in
copia legale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R.
445/2000. È ammessa la presentazione di copia di un atto, di
una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio e di servizio
dichiarata conforme all’originale. Non saranno prese in consi-
derazione dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, non ac-
compagnate dai documenti descritti nella dichiarazione.

Non saranno altresı̀ considerate le dichiarazioni sostitutive di
certificazione, relative a periodi di servizio, nelle quali non siano
chiaramente specificati tutti quegli elementi necessari alla loro
corretta valutazione ed alla verifica della veridicità delle dichia-
razioni stesse (ente, periodo, profilo).

L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei
controlli sulla veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni. Qualo-
ra dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti, fer-
mo restando quanto previsto dall’art. 76 del d.P.R. 445/2000.

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, se non è resa
davanti al funzionario incaricato, deve essere accompagnata
dalla fotocopia di un documento valido.

Sono considerati privi di efficacia i documenti che perverran-
no dopo la scadenza del suddetto termine perentorio.

Cause di esclusione dal concorso:
– omissione anche parziale delle dichiarazioni relative al pos-

sesso dei requisiti generali e specifici;
– mancata sottoscrizione della domanda.
I candidati possono ritirare la documentazione predetta per

la partecipazione al concorso in oggetto entro 90 giorni dall’ap-
provazione della graduatoria. Trascorso tale termine l’ammini-
strazione non procederà alla conservazione della suddetta do-
cumentazione.

Il sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice del
suddetto concorso, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. 483/97, avverrà
presso l’Unità Operativa Gestione del Personale, dell’Azienda
Ospedaliera – via Pergolesi n. 33, Monza – alle ore 10.00 del 10º
giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la pre-
sentazione delle domande di partecipazione oppure, nel caso
in cui il giorno medesimo sia festivo o prefestivo, il primo giorno
lavorativo successivo a detto giorno.

Le prove d’esame sono le seguenti:
• prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argo-

menti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla discipli-
na stessa;

• prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso;

• prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il diario delle prove sarà comunicato ai candidati, con racco-
mandata con avviso di ricevimento ovvero con un telegram-
ma, non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo
documento di riconoscimento.

La mancata presentazione agli esami, nei giorni ed ore stabili-
ti, qualunque sia la causa, equivarrà a rinuncia al concorso.

Ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modi-
ficazioni, vengono garantite pari opportunità tra uomini e don-
ne per l’accesso al lavoro come anche previsto dall’art. 61 del
d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, cosı̀ come modificato dall’art. 29,
del d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546.
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Le categorie riservatarie nonché i criteri di preferenza, a pari-
tà di merito e a parità di titoli, sono quelle indicate nell’art. 5 del
d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

I dati personali forniti dai candidati, ai sensi di quanto previsto
dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, saranno trattati ai fini del pro-
cedimento per i quali sono acquisiti, ed utilizzati unicamente per
tali finalità.

I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizioni
contenute nella l. 104/92, possono specificare nella domanda
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’e-
ventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimento delle
prove d’esame.

I concorrenti vincitori del concorso e, comunque, coloro che
sono chiamati in servizio, a qualsiasi titolo, sono tenuti, ai fini del-
l’assunzione, alla presentazione dei documenti di cui all’art. 19,
del d.P.R. 483/97.

L’amministrazione, prima della nomina, a mezzo sanitari di sua
fiducia accerta l’idoneità fisica al servizio continuativo ed in-
condizionato nell’impiego al quale si riferisce l’avviso; il concor-
rente che non si presentasse o rifiutasse di sottoporsi a tale visita
sarà considerato rinunziatario a tutti gli effetti, senza necessità
di alcuna diffida o altra formalità.

In caso di rinuncia o mancata presa di servizio, successiva
all’espletamento degli accertamenti sanitari, i costi degli accer-
tamenti già eseguiti verranno addebitati ai soggetti interessati
(C 154,30 per le donne in età fertile ed C 138,30 per gli uomini e
le donne in età non fertile).

L’assunzione si intenderà confermata dopo un periodo di pro-
va di sei mesi di effettivo servizio dall’assunzione stessa, con esito
positivo, ai sensi dell’art. 14, del Contratto Collettivo Nazionale
della dirigenza.

L’amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere,
modificare o annullare il presente concorso, nel rispetto delle
norme di legge.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al
Settore Concorsi dell’Unità Operativa Gestione del Personale di
questa Azienda Ospedaliera – via Pergolesi n. 33, Monza, dal
lunedı̀ al venerdı̀ dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (tel. 0392339857,
0392339530 oppure 0392339826).

Il testo del presente bando, unitamente ai fac-simile della do-
manda e delle dichiarazioni sostitutive, è disponibile sul sito del-
l’Azienda Ospedaliera www.hsgerardo.org.
Monza, 22 dicembre 2010

Il direttore generale

[BUR20100698]

Azienda Ospedaliera San Gerardo – Monza – Concorso pubbli-
co, per titoli ed esami, per n. 2 posti di dirigente medico, a rap-
porto esclusivo, area medica e delle specialità mediche, disci-
plina di neuropsichiatria infantile

In esecuzione al provvedimento adottato dal direttore gene-
rale dell’Azienda Ospedaliera «San Gerardo di Monza» n. 621,
dell’11 novembre 2010, è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per n. 2 posti di dirigente medico, area medica e
delle specialità mediche, disciplina di neuropsichiatria infantile,
da espletarsi in conformità alle norme contenute nel d.P.R. 10
dicembre 1997, n. 483 ed al presente bando.

Ai posti è connesso il trattamento economico previsto dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della dirigenza, area
personale medico; al dirigente già inquadrato ai sensi del con-
tratto vigente, verrà mantenuta la componente fissa della retri-
buzione di posizione, oltre che la retribuzione individuale di an-
zianità già goduta nell’ente di provenienza.

Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle

leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi della Unione
Europea;

b) idoneità fisica all’impiego.

Requisiti specifici di ammissione
c) Laurea in medicina e chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
e) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi, attesta-

ta da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto
a quella di scadenza del bando.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito nel presente bando di concorso per
la presentazione delle domande di ammissione.

Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che sono stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso amministrazioni pubbliche.

Domanda di ammissione
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, deve

pervenire all’Azienda Ospedaliera San Gerardo, via Pergolesi
n. 33, Monza:

– a mano, direttamente presso l’ufficio protocollo;
– spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
In entrambi i casi la busta chiusa, contenente la domanda

di ammissione ed i documenti, deve riportare, sulla facciata,
l’indicazione: «Contiene domanda di concorso pubblico per
n. 2 posti di dirigente medico – disciplina di neuropsichiatria in-
fantile».

In alternativa la domanda può essere presentata direttamen-
te al Settore Concorsi dell’U.O. Gestione del Personale – Palazzi-
na Villa Serena, dal lunedı̀ al venerdı̀, dalle ore 9.00 alle ore
12.00.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipa-
zione al concorso scade il trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio posta-
le accettante.

L’amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali
smarrimenti o ritardi nella consegna della domanda anche
quando la stessa risulti spedita prima della scadenza dei termini.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono indicare:
– cognome e nome;
– la data, il luogo di nascita ed il comune di residenza;
– il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
– il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesi-
me; se appartenente alla Unione Europea, di godere dei
diritti civili e politici nello stato di appartenenza ovvero i mo-
tivi di mancato godimento;

– le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estre-
mi delle relative sentenze; in caso negativo dichiararne e-
spressamente l’assenza;

– i titoli che comprovino il possesso dei requisiti specifici, di cui
alle lett. c), d), e), del presente bando;

– la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
– i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

strazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego;

– i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze
o preferenze;

– l’indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni
relative al concorso; i candidati hanno l’obbligo di comuni-
care gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’ente, che non
assume alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità
presso l’indirizzo comunicato. In caso di mancata indicazio-
ne vale, ad ogni effetto, la residenza.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato.

Documentazione da allegare
Alla domanda debbono essere allegati, i sottoelencati docu-

menti, descritti in un elenco in carta semplice in triplice copia:
1. dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai requisiti

specifici, se tale dichiarazione non è contestuale alla do-
manda;

2. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze
o preferenze;

3. certificazioni relative ai titoli che il concorrente ritenga op-
portuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formulazione della graduatoria.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato
se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza
delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto;

4. le eventuali pubblicazioni edite a stampa;
5. curriculum formativo e professionale, redatto su carta sem-

plice, datato e firmato; ciò che il candidato dichiara nel
curriculum formativo e professionale non può essere fatto
valere come dichiarazione sostitutiva di certificazione rela-
tiva ai requisiti specifici né relativa ai titoli autocertificati,
ancorché venga presentato sotto forma di autocertifica-
zione;

6. la ricevuta del versamento di C 20,66 (non rimborsabili) sul
c/c postale n. 15024201 intestato all’Azienda Ospedaliera,
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via Pergolesi n. 33, Monza, ovvero quietanza rilasciata dal-
la tesoreria dell’Azienda – Banca Intesa, sportello interno
alla sede ospedaliera di via Pergolesi n. 33 – Monza – com-
provante il versamento del suddetto importo.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata
per la partecipazione ad altro concorso bandito da questa A-
zienda.

Tutti gli stati, fatti e qualità personali non ricompresi nel punto
1 possono essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, ai sensi del combinato disposto dagli artt.
47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

I documenti allegati devono essere presentati in originale o in
copia legale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R.
445/2000. È ammessa la presentazione di copia di un atto, di
una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio e di servizio
dichiarata conforme all’originale. Non saranno prese in consi-
derazione dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, non ac-
compagnate dai documenti descritti nella dichiarazione.

Non saranno altresı̀ considerate le dichiarazioni sostitutive di
certificazione, relative a periodi di servizio, nelle quali non siano
chiaramente specificati tutti quegli elementi necessari alla loro
corretta valutazione ed alla verifica della veridicità delle dichia-
razioni stesse (ente, periodo, profilo).

L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei
controlli sulla veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni. Qualo-
ra dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti, fer-
mo restando quanto previsto dall’art. 76 del d.P.R. 445/2000.

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, se non è resa
davanti al funzionario incaricato, deve essere accompagnata
dalla fotocopia di un documento valido.

Sono considerati privi di efficacia i documenti che perverran-
no dopo la scadenza del suddetto termine perentorio.

Cause di esclusione dal concorso:
– omissione anche parziale delle dichiarazioni relative al pos-

sesso dei requisiti generali e specifici;
– mancata sottoscrizione della domanda.
I candidati possono ritirare la documentazione predetta per

la partecipazione al concorso in oggetto entro 90 giorni dall’ap-
provazione della graduatoria. Trascorso tale termine l’ammini-
strazione non procederà alla conservazione della suddetta do-
cumentazione.

Il sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice del
suddetto concorso, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. 483/97, avverrà
presso l’Unità Operativa Gestione del Personale, dell’Azienda
Ospedaliera – via Pergolesi n. 33, Monza – alle ore 10.00 del 10º
giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la pre-
sentazione delle domande di partecipazione oppure, nel caso
in cui il giorno medesimo sia festivo o prefestivo, il primo giorno
lavorativo successivo a detto giorno.

Le prove d’esame sono le seguenti:
• prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argo-

menti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla discipli-
na stessa;

• prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso;

• prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il diario delle prove sarà comunicato ai candidati, con racco-
mandata con avviso di ricevimento ovvero con un telegram-
ma, non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo
documento di riconoscimento.

La mancata presentazione agli esami, nei giorni ed ore stabili-
ti, qualunque sia la causa, equivarrà a rinuncia al concorso.

Ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modi-
ficazioni, vengono garantite pari opportunità tra uomini e don-
ne per l’accesso al lavoro come anche previsto dall’art. 61 del
d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, cosı̀ come modificato dall’art. 29,
del d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546.

Le categorie riservatarie nonché i criteri di preferenza, a pari-
tà di merito e a parità di titoli, sono quelle indicate nell’art. 5 del
d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

I dati personali forniti dai candidati, ai sensi di quanto previsto
dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, saranno trattati ai fini del pro-
cedimento per i quali sono acquisiti, ed utilizzati unicamente per
tali finalità.

I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizioni

contenute nella l. 104/92, possono specificare nella domanda
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’e-
ventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimento delle
prove d’esame.

I concorrenti vincitori del concorso e, comunque, coloro che
sono chiamati in servizio, a qualsiasi titolo, sono tenuti, ai fini del-
l’assunzione, alla presentazione dei documenti di cui all’art. 19,
del d.P.R. 483/97.

L’amministrazione, prima della nomina, a mezzo sanitari di sua
fiducia accerta l’idoneità fisica al servizio continuativo ed in-
condizionato nell’impiego al quale si riferisce l’avviso; il concor-
rente che non si presentasse o rifiutasse di sottoporsi a tale visita
sarà considerato rinunziatario a tutti gli effetti, senza necessità
di alcuna diffida o altra formalità.

In caso di rinuncia o mancata presa di servizio, successiva
all’espletamento degli accertamenti sanitari, i costi degli accer-
tamenti già eseguiti verranno addebitati ai soggetti interessati
(C 154,30 per le donne in età fertile ed C 138,30 per gli uomini e
le donne in età non fertile).

L’assunzione si intenderà confermata dopo un periodo di pro-
va di sei mesi di effettivo servizio dall’assunzione stessa, con esito
positivo, ai sensi dell’art. 14, del Contratto Collettivo Nazionale
della dirigenza.

L’amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere,
modificare o annullare il presente concorso, nel rispetto delle
norme di legge.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al
Settore Concorsi dell’Unità Operativa Gestione del Personale di
questa Azienda Ospedaliera – via Pergolesi n. 33, Monza, dal
lunedı̀ al venerdı̀ dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (tel. 0392339857,
0392339530 oppure 0392339826).

Il testo del presente bando, unitamente ai fac-simile della do-
manda e delle dichiarazioni sostitutive, è disponibile sul sito del-
l’Azienda Ospedaliera www.hsgerardo.org.
Monza, 22 dicembre 2010

Il direttore generale

[BUR20100699]

Azienda Ospedaliera San Gerardo – Monza – Concorso pubbli-
co, per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente medico, a
rapporto esclusivo, area medica e delle specialità mediche, di-
sciplina di psichiatria

In esecuzione al provvedimento adottato dal direttore gene-
rale dell’Azienda Ospedaliera «San Gerardo di Monza» n. 621,
dell’11 novembre 2010, è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per n. 1 posto di dirigente medico, area medica e
delle specialità mediche, disciplina di psichiatria, da espletarsi
in conformità alle norme contenute nel d.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483 ed al presente bando.

Al posto è connesso il trattamento economico previsto dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della dirigenza, area
personale medico; al dirigente già inquadrato ai sensi del con-
tratto vigente, verrà mantenuta la componente fissa della retri-
buzione di posizione, oltre che la retribuzione individuale di an-
zianità già goduta nell’ente di provenienza.

Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle

leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi della Unione
Europea;

b) idoneità fisica all’impiego.

Requisiti specifici di ammissione
c) Laurea in medicina e chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
e) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi, attesta-

ta da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto
a quella di scadenza del bando.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito nel presente bando di concorso per
la presentazione delle domande di ammissione.

Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che sono stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso amministrazioni pubbliche.

Domanda di ammissione
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, deve

pervenire all’Azienda Ospedaliera San Gerardo, via Pergolesi
n. 33, Monza:

– a mano, direttamente presso l’ufficio protocollo;
– spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
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In entrambi i casi la busta chiusa, contenente la domanda
di ammissione ed i documenti, deve riportare, sulla facciata,
l’indicazione: «Contiene domanda di concorso pubblico per
n. 1 posto di dirigente medico – disciplina di psichiatria».

In alternativa la domanda può essere presentata direttamen-
te al Settore Concorsi dell’U.O. Gestione del Personale – Palazzi-
na Villa Serena, dal lunedı̀ al venerdı̀, dalle ore 9.00 alle ore
12.00.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipa-
zione al concorso scade il trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio posta-
le accettante.

L’amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali
smarrimenti o ritardi nella consegna della domanda anche
quando la stessa risulti spedita prima della scadenza dei termini.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono indicare:
– cognome e nome;
– la data, il luogo di nascita ed il comune di residenza;
– il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
– il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesi-
me; se appartenente alla Unione Europea, di godere dei
diritti civili e politici nello stato di appartenenza ovvero i mo-
tivi di mancato godimento;

– le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estre-
mi delle relative sentenze; in caso negativo dichiararne e-
spressamente l’assenza;

– i titoli che comprovino il possesso dei requisiti specifici, di cui
alle lett. c), d), e), del presente bando;

– la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
– i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

strazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego;

– i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze
o preferenze;

– l’indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni
relative al concorso; i candidati hanno l’obbligo di comuni-
care gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’ente, che non
assume alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità
presso l’indirizzo comunicato. In caso di mancata indicazio-
ne vale, ad ogni effetto, la residenza.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato.

Documentazione da allegare
Alla domanda debbono essere allegati, i sottoelencati docu-

menti, descritti in un elenco in carta semplice in triplice copia:
1. dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai requisiti

specifici, se tale dichiarazione non è contestuale alla do-
manda;

2. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze
o preferenze;

3. certificazioni relative ai titoli che il concorrente ritenga op-
portuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formulazione della graduatoria.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato
se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza
delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto;

4. le eventuali pubblicazioni edite a stampa;
5. curriculum formativo e professionale, redatto su carta sem-

plice, datato e firmato; ciò che il candidato dichiara nel
curriculum formativo e professionale non può essere fatto
valere come dichiarazione sostitutiva di certificazione rela-
tiva ai requisiti specifici né relativa ai titoli autocertificati,
ancorché venga presentato sotto forma di autocertifica-
zione;

6. la ricevuta del versamento di C 20,66 (non rimborsabili) sul
c/c postale n. 15024201 intestato all’Azienda Ospedaliera,
via Pergolesi n. 33, Monza, ovvero quietanza rilasciata dal-
la tesoreria dell’Azienda – Banca Intesa, sportello interno
alla sede ospedaliera di via Pergolesi n. 33 – Monza – com-
provante il versamento del suddetto importo.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata
per la partecipazione ad altro concorso bandito da questa A-
zienda.

Tutti gli stati, fatti e qualità personali non ricompresi nel punto

1 possono essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, ai sensi del combinato disposto dagli artt.
47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

I documenti allegati devono essere presentati in originale o in
copia legale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R.
445/2000. È ammessa la presentazione di copia di un atto, di
una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio e di servizio
dichiarata conforme all’originale. Non saranno prese in consi-
derazione dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, non ac-
compagnate dai documenti descritti nella dichiarazione.

Non saranno altresı̀ considerate le dichiarazioni sostitutive di
certificazione, relative a periodi di servizio, nelle quali non siano
chiaramente specificati tutti quegli elementi necessari alla loro
corretta valutazione ed alla verifica della veridicità delle dichia-
razioni stesse (ente, periodo, profilo).

L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei
controlli sulla veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni. Qualo-
ra dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti, fer-
mo restando quanto previsto dall’art. 76 del d.P.R. 445/2000.

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, se non è resa
davanti al funzionario incaricato, deve essere accompagnata
dalla fotocopia di un documento valido.

Sono considerati privi di efficacia i documenti che perverran-
no dopo la scadenza del suddetto termine perentorio.

Cause di esclusione dal concorso:
– omissione anche parziale delle dichiarazioni relative al pos-

sesso dei requisiti generali e specifici;
– mancata sottoscrizione della domanda.
I candidati possono ritirare la documentazione predetta per

la partecipazione al concorso in oggetto entro 90 giorni dall’ap-
provazione della graduatoria. Trascorso tale termine l’ammini-
strazione non procederà alla conservazione della suddetta do-
cumentazione.

Il sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice del
suddetto concorso, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. 483/97, avverrà
presso l’Unità Operativa Gestione del Personale, dell’Azienda
Ospedaliera – via Pergolesi n. 33, Monza – alle ore 10.00 del 10º
giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la pre-
sentazione delle domande di partecipazione oppure, nel caso
in cui il giorno medesimo sia festivo o prefestivo, il primo giorno
lavorativo successivo a detto giorno.

Le prove d’esame sono le seguenti:
• prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argo-

menti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla discipli-
na stessa;

• prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso;

• prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il diario delle prove sarà comunicato ai candidati, con racco-
mandata con avviso di ricevimento ovvero con un telegram-
ma, non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo
documento di riconoscimento.

La mancata presentazione agli esami, nei giorni ed ore stabili-
ti, qualunque sia la causa, equivarrà a rinuncia al concorso.

Ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modi-
ficazioni, vengono garantite pari opportunità tra uomini e don-
ne per l’accesso al lavoro come anche previsto dall’art. 61 del
d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, cosı̀ come modificato dall’art. 29,
del d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546.

Le categorie riservatarie nonché i criteri di preferenza, a pari-
tà di merito e a parità di titoli, sono quelle indicate nell’art. 5 del
d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

I dati personali forniti dai candidati, ai sensi di quanto previsto
dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, saranno trattati ai fini del pro-
cedimento per i quali sono acquisiti, ed utilizzati unicamente per
tali finalità.

I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizioni
contenute nella l. 104/92, possono specificare nella domanda
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’e-
ventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimento delle
prove d’esame.

I concorrenti vincitori del concorso e, comunque, coloro che
sono chiamati in servizio, a qualsiasi titolo, sono tenuti, ai fini del-
l’assunzione, alla presentazione dei documenti di cui all’art. 19,
del d.P.R. 483/97.
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L’amministrazione, prima della nomina, a mezzo sanitari di sua
fiducia accerta l’idoneità fisica al servizio continuativo ed in-
condizionato nell’impiego al quale si riferisce l’avviso; il concor-
rente che non si presentasse o rifiutasse di sottoporsi a tale visita
sarà considerato rinunziatario a tutti gli effetti, senza necessità
di alcuna diffida o altra formalità.

In caso di rinuncia o mancata presa di servizio, successiva
all’espletamento degli accertamenti sanitari, i costi degli accer-
tamenti già eseguiti verranno addebitati ai soggetti interessati
(C 154,30 per le donne in età fertile ed C 138,30 per gli uomini e
le donne in età non fertile).

L’assunzione si intenderà confermata dopo un periodo di pro-
va di sei mesi di effettivo servizio dall’assunzione stessa, con esito
positivo, ai sensi dell’art. 14, del Contratto Collettivo Nazionale
della dirigenza.

L’amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere,
modificare o annullare il presente concorso, nel rispetto delle
norme di legge.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al
Settore Concorsi dell’Unità Operativa Gestione del Personale di
questa Azienda Ospedaliera – via Pergolesi n. 33, Monza, dal
lunedı̀ al venerdı̀ dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (tel. 0392339857,
0392339530 oppure 0392339826).

Il testo del presente bando, unitamente ai fac-simile della do-
manda e delle dichiarazioni sostitutive, è disponibile sul sito del-
l’Azienda Ospedaliera www.hsgerardo.org.
Monza, 22 dicembre 2010

Il direttore generale

[BUR201006100]

Azienda Ospedaliera San Gerardo – Monza – Concorso pubbli-
co, per titoli ed esami, per n. 2 posti di dirigente medico, a rap-
porto esclusivo, area chirurgica specialità chirurgiche, discipli-
na di chirurgia toracica

In esecuzione al provvedimento adottato dal direttore gene-
rale dell’Azienda Ospedaliera «San Gerardo di Monza» n. 621,
dell’11 novembre 2010, è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per n. 2 posti di dirigente medico, area chirurgica
specialità chirurgiche, disciplina di chirurgia toracica, da esple-
tarsi in conformità alle norme contenute nel d.P.R. 10 dicembre
1997, n. 483 ed al presente bando.

Ai posti è connesso il trattamento economico previsto dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della dirigenza, area
personale medico; al dirigente già inquadrato ai sensi del con-
tratto vigente, verrà mantenuta la componente fissa della retri-
buzione di posizione, oltre che la retribuzione individuale di an-
zianità già goduta nell’ente di provenienza.

Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle

leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi della Unione
Europea;

b) idoneità fisica all’impiego.

Requisiti specifici di ammissione
c) Laurea in medicina e chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
e) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi, attesta-

ta da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto
a quella di scadenza del bando.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito nel presente bando di concorso per
la presentazione delle domande di ammissione.

Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che sono stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso amministrazioni pubbliche.

Domanda di ammissione
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, deve

pervenire all’Azienda Ospedaliera San Gerardo, via Pergolesi
n. 33, Monza:

– a mano, direttamente presso l’ufficio protocollo;
– spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
In entrambi i casi la busta chiusa, contenente la domanda

di ammissione ed i documenti, deve riportare, sulla facciata,
l’indicazione: «Contiene domanda di concorso pubblico per
n. 2 posti di dirigente medico – disciplina di chirurgia toracica».

In alternativa la domanda può essere presentata direttamen-
te al Settore Concorsi dell’U.O. Gestione del Personale – Palazzi-
na Villa Serena, dal lunedı̀ al venerdı̀, dalle ore 9.00 alle ore
12.00.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipa-
zione al concorso scade il trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio posta-
le accettante.

L’amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali
smarrimenti o ritardi nella consegna della domanda anche
quando la stessa risulti spedita prima della scadenza dei termini.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono indicare:
– cognome e nome;
– la data, il luogo di nascita ed il comune di residenza;
– il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
– il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesi-
me; se appartenente alla Unione Europea, di godere dei
diritti civili e politici nello stato di appartenenza ovvero i mo-
tivi di mancato godimento;

– le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estre-
mi delle relative sentenze; in caso negativo dichiararne e-
spressamente l’assenza;

– i titoli che comprovino il possesso dei requisiti specifici, di cui
alle lett. c), d), e), del presente bando;

– la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
– i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

strazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego;

– i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze
o preferenze;

– l’indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni
relative al concorso; i candidati hanno l’obbligo di comuni-
care gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’ente, che non
assume alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità
presso l’indirizzo comunicato. In caso di mancata indicazio-
ne vale, ad ogni effetto, la residenza.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato.

Documentazione da allegare
Alla domanda debbono essere allegati, i sottoelencati docu-

menti, descritti in un elenco in carta semplice in triplice copia:
1. dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai requisiti

specifici, se tale dichiarazione non è contestuale alla do-
manda;

2. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze
o preferenze;

3. certificazioni relative ai titoli che il concorrente ritenga op-
portuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formulazione della graduatoria.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato
se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza
delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto;

4. le eventuali pubblicazioni edite a stampa;
5. curriculum formativo e professionale, redatto su carta sem-

plice, datato e firmato; ciò che il candidato dichiara nel
curriculum formativo e professionale non può essere fatto
valere come dichiarazione sostitutiva di certificazione rela-
tiva ai requisiti specifici né relativa ai titoli autocertificati,
ancorché venga presentato sotto forma di autocertifica-
zione;

6. la ricevuta del versamento di C 20,66 (non rimborsabili) sul
c/c postale n. 15024201 intestato all’Azienda Ospedaliera,
via Pergolesi n. 33, Monza, ovvero quietanza rilasciata dal-
la tesoreria dell’Azienda – Banca Intesa, sportello interno
alla sede ospedaliera di via Pergolesi n. 33 – Monza – com-
provante il versamento del suddetto importo.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata
per la partecipazione ad altro concorso bandito da questa A-
zienda.

Tutti gli stati, fatti e qualità personali non ricompresi nel punto
1 possono essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, ai sensi del combinato disposto dagli artt.
47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

I documenti allegati devono essere presentati in originale o in
copia legale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R.
445/2000. È ammessa la presentazione di copia di un atto, di
una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio e di servizio
dichiarata conforme all’originale. Non saranno prese in consi-
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derazione dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, non ac-
compagnate dai documenti descritti nella dichiarazione.

Non saranno altresı̀ considerate le dichiarazioni sostitutive di
certificazione, relative a periodi di servizio, nelle quali non siano
chiaramente specificati tutti quegli elementi necessari alla loro
corretta valutazione ed alla verifica della veridicità delle dichia-
razioni stesse (ente, periodo, profilo).

L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei
controlli sulla veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni. Qualo-
ra dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti, fer-
mo restando quanto previsto dall’art. 76 del d.P.R. 445/2000.

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, se non è resa
davanti al funzionario incaricato, deve essere accompagnata
dalla fotocopia di un documento valido.

Sono considerati privi di efficacia i documenti che perverran-
no dopo la scadenza del suddetto termine perentorio.

Cause di esclusione dal concorso:
– omissione anche parziale delle dichiarazioni relative al pos-

sesso dei requisiti generali e specifici;
– mancata sottoscrizione della domanda.
I candidati possono ritirare la documentazione predetta per

la partecipazione al concorso in oggetto entro 90 giorni dall’ap-
provazione della graduatoria. Trascorso tale termine l’ammini-
strazione non procederà alla conservazione della suddetta do-
cumentazione.

Il sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice del
suddetto concorso, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. 483/97, avverrà
presso l’Unità Operativa Gestione del Personale, dell’Azienda
Ospedaliera – via Pergolesi n. 33, Monza – alle ore 10.00 del 10º
giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la pre-
sentazione delle domande di partecipazione oppure, nel caso
in cui il giorno medesimo sia festivo o prefestivo, il primo giorno
lavorativo successivo a detto giorno.

Le prove d’esame sono le seguenti:
• prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argo-

menti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla discipli-
na stessa;

• prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso;

• prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il diario delle prove sarà comunicato ai candidati, con racco-
mandata con avviso di ricevimento ovvero con un telegram-
ma, non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo
documento di riconoscimento.

La mancata presentazione agli esami, nei giorni ed ore stabili-
ti, qualunque sia la causa, equivarrà a rinuncia al concorso.

Ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modi-
ficazioni, vengono garantite pari opportunità tra uomini e don-
ne per l’accesso al lavoro come anche previsto dall’art. 61 del
d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, cosı̀ come modificato dall’art. 29,
del d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546.

Le categorie riservatarie nonché i criteri di preferenza, a pari-
tà di merito e a parità di titoli, sono quelle indicate nell’art. 5 del
d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

I dati personali forniti dai candidati, ai sensi di quanto previsto
dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, saranno trattati ai fini del pro-
cedimento per i quali sono acquisiti, ed utilizzati unicamente per
tali finalità.

I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizioni
contenute nella l. 104/92, possono specificare nella domanda
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’e-
ventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimento delle
prove d’esame.

I concorrenti vincitori del concorso e, comunque, coloro che
sono chiamati in servizio, a qualsiasi titolo, sono tenuti, ai fini del-
l’assunzione, alla presentazione dei documenti di cui all’art. 19,
del d.P.R. 483/97.

L’amministrazione, prima della nomina, a mezzo sanitari di sua
fiducia accerta l’idoneità fisica al servizio continuativo ed in-
condizionato nell’impiego al quale si riferisce l’avviso; il concor-
rente che non si presentasse o rifiutasse di sottoporsi a tale visita
sarà considerato rinunziatario a tutti gli effetti, senza necessità
di alcuna diffida o altra formalità.

In caso di rinuncia o mancata presa di servizio, successiva
all’espletamento degli accertamenti sanitari, i costi degli accer-

tamenti già eseguiti verranno addebitati ai soggetti interessati
(C 154,30 per le donne in età fertile ed C 138,30 per gli uomini e
le donne in età non fertile).

L’assunzione si intenderà confermata dopo un periodo di pro-
va di sei mesi di effettivo servizio dall’assunzione stessa, con esito
positivo, ai sensi dell’art. 14, del Contratto Collettivo Nazionale
della dirigenza.

L’amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere,
modificare o annullare il presente concorso, nel rispetto delle
norme di legge.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al
Settore Concorsi dell’Unità Operativa Gestione del Personale di
questa Azienda Ospedaliera – via Pergolesi n. 33, Monza, dal
lunedı̀ al venerdı̀ dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (tel. 0392339857,
0392339530 oppure 0392339826).

Il testo del presente bando, unitamente ai fac-simile della do-
manda e delle dichiarazioni sostitutive, è disponibile sul sito del-
l’Azienda Ospedaliera www.hsgerardo.org.
Monza, 22 dicembre 2010

Il direttore generale

[BUR201006101]

Azienda Ospedaliera San Gerardo – Monza – Concorso pubbli-
co, per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente farmacista,
a rapporto esclusivo, area di farmacia, disciplina di farmacia
ospedaliera

In esecuzione al provvedimento adottato dal direttore gene-
rale dell’Azienda Ospedaliera «San Gerardo di Monza» n. 621,
dell’11 novembre 2010, è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per n. 1 posto di dirigente farmacista, area di farma-
cia, disciplina di farmacia ospedaliera, da espletarsi in confor-
mità alle norme contenute nel d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483
ed al presente bando.

Al posto è connesso il trattamento economico previsto dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della dirigenza, area
personale sanitario; al dirigente già inquadrato ai sensi del con-
tratto vigente, verrà mantenuta la componente fissa della retri-
buzione di posizione, oltre che la retribuzione individuale di an-
zianità già goduta nell’ente di provenienza.

Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle

leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi della Unione
Europea;

b) idoneità fisica all’impiego.

Requisiti specifici di ammissione
c) Laurea in farmacia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
e) iscrizione all’albo dell’ordine dei farmacisti, attestata da

certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella
di scadenza del bando.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito nel presente bando di concorso per
la presentazione delle domande di ammissione.

Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che sono stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso amministrazioni pubbliche.

Domanda di ammissione
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, deve

pervenire all’Azienda Ospedaliera San Gerardo, via Pergolesi
n. 33, Monza:

– a mano, direttamente presso l’ufficio protocollo;
– spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
In entrambi i casi la busta chiusa, contenente la domanda

di ammissione ed i documenti, deve riportare, sulla facciata,
l’indicazione: «Contiene domanda di concorso pubblico per
n. 1 posto di dirigente farmacista».

In alternativa la domanda può essere presentata direttamen-
te al Settore Concorsi dell’U.O. Gestione del Personale – Palazzi-
na Villa Serena, dal lunedı̀ al venerdı̀, dalle ore 9.00 alle ore
12.00.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipa-
zione al concorso scade il trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio posta-
le accettante.

L’amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali



Bollettino Ufficiale– 2938 –

Serie Inserzioni e Concorsi N. 51 - 22 dicembre 2010

smarrimenti o ritardi nella consegna della domanda anche
quando la stessa risulti spedita prima della scadenza dei termini.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono indicare:
– cognome e nome;
– la data, il luogo di nascita ed il comune di residenza;
– il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
– il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesi-
me; se appartenente alla Unione Europea, di godere dei
diritti civili e politici nello stato di appartenenza ovvero i mo-
tivi di mancato godimento;

– le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estre-
mi delle relative sentenze; in caso negativo dichiararne e-
spressamente l’assenza;

– i titoli che comprovino il possesso dei requisiti specifici, di cui
alle lett. c), d), e), del presente bando;

– la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
– i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

strazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego;

– i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze
o preferenze;

– l’indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni
relative al concorso; i candidati hanno l’obbligo di comuni-
care gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’ente, che non
assume alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità
presso l’indirizzo comunicato. In caso di mancata indicazio-
ne vale, ad ogni effetto, la residenza.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato.

Documentazione da allegare
Alla domanda debbono essere allegati, i sottoelencati docu-

menti, descritti in un elenco in carta semplice in triplice copia:
1. dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai requisiti

specifici, se tale dichiarazione non è contestuale alla do-
manda;

2. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze
o preferenze;

3. certificazioni relative ai titoli che il concorrente ritenga op-
portuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formulazione della graduatoria.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato
se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza
delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto;

4. le eventuali pubblicazioni edite a stampa;
5. curriculum formativo e professionale, redatto su carta sem-

plice, datato e firmato; ciò che il candidato dichiara nel
curriculum formativo e professionale non può essere fatto
valere come dichiarazione sostitutiva di certificazione rela-
tiva ai requisiti specifici né relativa ai titoli autocertificati,
ancorché venga presentato sotto forma di autocertifica-
zione;

6. la ricevuta del versamento di C 20,66 (non rimborsabili) sul
c/c postale n. 15024201 intestato all’Azienda Ospedaliera,
via Pergolesi n. 33, Monza, ovvero quietanza rilasciata dal-
la tesoreria dell’Azienda – Banca Intesa, sportello interno
alla sede ospedaliera di via Pergolesi n. 33 – Monza – com-
provante il versamento del suddetto importo.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata
per la partecipazione ad altro concorso bandito da questa A-
zienda.

Tutti gli stati, fatti e qualità personali non ricompresi nel punto
1 possono essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, ai sensi del combinato disposto dagli artt.
47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

I documenti allegati devono essere presentati in originale o in
copia legale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R.
445/2000. È ammessa la presentazione di copia di un atto, di
una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio e di servizio
dichiarata conforme all’originale. Non saranno prese in consi-
derazione dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, non ac-
compagnate dai documenti descritti nella dichiarazione.

Non saranno altresı̀ considerate le dichiarazioni sostitutive di
certificazione, relative a periodi di servizio, nelle quali non siano
chiaramente specificati tutti quegli elementi necessari alla loro
corretta valutazione ed alla verifica della veridicità delle dichia-
razioni stesse (ente, periodo, profilo).

L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei

controlli sulla veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni. Qualo-
ra dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti, fer-
mo restando quanto previsto dall’art. 76 del d.P.R. 445/2000.

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, se non è resa
davanti al funzionario incaricato, deve essere accompagnata
dalla fotocopia di un documento valido.

Sono considerati privi di efficacia i documenti che perverran-
no dopo la scadenza del suddetto termine perentorio.

Cause di esclusione dal concorso:
– omissione anche parziale delle dichiarazioni relative al pos-

sesso dei requisiti generali e specifici;
– mancata sottoscrizione della domanda.
I candidati possono ritirare la documentazione predetta per

la partecipazione al concorso in oggetto entro 90 giorni dall’ap-
provazione della graduatoria. Trascorso tale termine l’ammini-
strazione non procederà alla conservazione della suddetta do-
cumentazione.

Il sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice del
suddetto concorso, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. 483/97, avverrà
presso l’Unità Operativa Gestione del Personale, dell’Azienda
Ospedaliera – via Pergolesi n. 33, Monza – alle ore 10.00 del 10º
giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la pre-
sentazione delle domande di partecipazione oppure, nel caso
in cui il giorno medesimo sia festivo o prefestivo, il primo giorno
lavorativo successivo a detto giorno.

Le prove d’esame sono le seguenti:
• prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti di far-

macologia o risoluzione di una serie di quesiti a risposta sin-
tetica inerenti alla materia stessa;

• prova pratica: tecniche e manualità peculiari della discipli-
na farmaceutica messa a concorso. La prova pratica deve
comunque essere anche illustrata schematicamente per i-
scritto;

• prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il diario delle prove sarà comunicato ai candidati, con racco-
mandata con avviso di ricevimento ovvero con un telegram-
ma, non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo
documento di riconoscimento.

La mancata presentazione agli esami, nei giorni ed ore stabili-
ti, qualunque sia la causa, equivarrà a rinuncia al concorso.

Ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modi-
ficazioni, vengono garantite pari opportunità tra uomini e don-
ne per l’accesso al lavoro come anche previsto dall’art. 61 del
d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, cosı̀ come modificato dall’art. 29,
del d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546.

Le categorie riservatarie nonché i criteri di preferenza, a pari-
tà di merito e a parità di titoli, sono quelle indicate nell’art. 5 del
d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

I dati personali forniti dai candidati, ai sensi di quanto previsto
dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, saranno trattati ai fini del pro-
cedimento per i quali sono acquisiti, ed utilizzati unicamente per
tali finalità.

I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizioni
contenute nella l. 104/92, possono specificare nella domanda
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’e-
ventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimento delle
prove d’esame.

I concorrenti vincitori del concorso e, comunque, coloro che
sono chiamati in servizio, a qualsiasi titolo, sono tenuti, ai fini del-
l’assunzione, alla presentazione dei documenti di cui all’art. 19,
del d.P.R. 483/97.

L’amministrazione, prima della nomina, a mezzo sanitari di sua
fiducia accerta l’idoneità fisica al servizio continuativo ed in-
condizionato nell’impiego al quale si riferisce l’avviso; il concor-
rente che non si presentasse o rifiutasse di sottoporsi a tale visita
sarà considerato rinunziatario a tutti gli effetti, senza necessità
di alcuna diffida o altra formalità.

In caso di rinuncia o mancata presa di servizio, successiva
all’espletamento degli accertamenti sanitari, i costi degli accer-
tamenti già eseguiti verranno addebitati ai soggetti interessati
(C 154,30 per le donne in età fertile ed C 138,30 per gli uomini e
le donne in età non fertile).

L’assunzione si intenderà confermata dopo un periodo di pro-
va di sei mesi di effettivo servizio dall’assunzione stessa, con esito
positivo, ai sensi dell’art. 14, del Contratto Collettivo Nazionale
della dirigenza.
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L’amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere,
modificare o annullare il presente concorso, nel rispetto delle
norme di legge.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al
Settore Concorsi dell’Unità Operativa Gestione del Personale di
questa Azienda Ospedaliera – via Pergolesi n. 33, Monza, dal
lunedı̀ al venerdı̀ dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (tel. 0392339857,
0392339530 oppure 0392339826).

Il testo del presente bando, unitamente ai fac-simile della do-
manda e delle dichiarazioni sostitutive, è disponibile sul sito del-
l’Azienda Ospedaliera www.hsgerardo.org.
Monza, 22 dicembre 2010

Il direttore generale

[BUR201006102]

Azienda Ospedaliera San Gerardo – Monza – Concorso pubbli-
co, per titoli ed esami, per n. 2 posti di dirigente medico, a rap-
porto esclusivo, area chirurgica specialità chirurgiche, discipli-
na di urologia

In esecuzione al provvedimento adottato dal direttore gene-
rale dell’Azienda Ospedaliera «San Gerardo di Monza» n. 621,
dell’11 novembre 2010, è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per n. 2 posti di dirigente medico, area chirurgica
specialità chirurgiche, disciplina di urologia, da espletarsi in con-
formità alle norme contenute nel d.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483 ed al presente bando.

Ai posti è connesso il trattamento economico previsto dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della dirigenza, area
personale medico; al dirigente già inquadrato ai sensi del con-
tratto vigente, verrà mantenuta la componente fissa della retri-
buzione di posizione, oltre che la retribuzione individuale di an-
zianità già goduta nell’ente di provenienza.

Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle

leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi della Unione
Europea;

b) idoneità fisica all’impiego.

Requisiti specifici di ammissione
c) Laurea in medicina e chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
e) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi, attesta-

ta da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto
a quella di scadenza del bando.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito nel presente bando di concorso per
la presentazione delle domande di ammissione.

Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che sono stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso amministrazioni pubbliche.

Domanda di ammissione
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, deve

pervenire all’Azienda Ospedaliera San Gerardo, via Pergolesi
n. 33, Monza:

– a mano, direttamente presso l’ufficio protocollo;
– spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
In entrambi i casi la busta chiusa, contenente la domanda

di ammissione ed i documenti, deve riportare, sulla facciata,
l’indicazione: «Contiene domanda di concorso pubblico per
n. 2 posti di dirigente medico – disciplina di urologia».

In alternativa la domanda può essere presentata direttamen-
te al Settore Concorsi dell’U.O. Gestione del Personale – Palazzi-
na Villa Serena, dal lunedı̀ al venerdı̀, dalle ore 9.00 alle ore
12.00.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipa-
zione al concorso scade il trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio posta-
le accettante.

L’amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali
smarrimenti o ritardi nella consegna della domanda anche
quando la stessa risulti spedita prima della scadenza dei termini.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono indicare:
– cognome e nome;
– la data, il luogo di nascita ed il comune di residenza;
– il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

– il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesi-
me; se appartenente alla Unione Europea, di godere dei
diritti civili e politici nello stato di appartenenza ovvero i mo-
tivi di mancato godimento;

– le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estre-
mi delle relative sentenze; in caso negativo dichiararne e-
spressamente l’assenza;

– i titoli che comprovino il possesso dei requisiti specifici, di cui
alle lett. c), d), e), del presente bando;

– la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
– i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

strazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego;

– i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze
o preferenze;

– l’indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni
relative al concorso; i candidati hanno l’obbligo di comuni-
care gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’ente, che non
assume alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità
presso l’indirizzo comunicato. In caso di mancata indicazio-
ne vale, ad ogni effetto, la residenza.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato.

Documentazione da allegare
Alla domanda debbono essere allegati, i sottoelencati docu-

menti, descritti in un elenco in carta semplice in triplice copia:
1. dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai requisiti

specifici, se tale dichiarazione non è contestuale alla do-
manda;

2. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze
o preferenze;

3. certificazioni relative ai titoli che il concorrente ritenga op-
portuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formulazione della graduatoria.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato
se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza
delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto;

4. le eventuali pubblicazioni edite a stampa;
5. curriculum formativo e professionale, redatto su carta sem-

plice, datato e firmato; ciò che il candidato dichiara nel
curriculum formativo e professionale non può essere fatto
valere come dichiarazione sostitutiva di certificazione rela-
tiva ai requisiti specifici né relativa ai titoli autocertificati,
ancorché venga presentato sotto forma di autocertifica-
zione;

6. la ricevuta del versamento di C 20,66 (non rimborsabili) sul
c/c postale n. 15024201 intestato all’Azienda Ospedaliera,
via Pergolesi n. 33, Monza, ovvero quietanza rilasciata dal-
la tesoreria dell’Azienda – Banca Intesa, sportello interno
alla sede ospedaliera di via Pergolesi n. 33 – Monza – com-
provante il versamento del suddetto importo.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata
per la partecipazione ad altro concorso bandito da questa A-
zienda.

Tutti gli stati, fatti e qualità personali non ricompresi nel punto
1 possono essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, ai sensi del combinato disposto dagli artt.
47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

I documenti allegati devono essere presentati in originale o in
copia legale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R.
445/2000. È ammessa la presentazione di copia di un atto, di
una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio e di servizio
dichiarata conforme all’originale. Non saranno prese in consi-
derazione dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, non ac-
compagnate dai documenti descritti nella dichiarazione.

Non saranno altresı̀ considerate le dichiarazioni sostitutive di
certificazione, relative a periodi di servizio, nelle quali non siano
chiaramente specificati tutti quegli elementi necessari alla loro
corretta valutazione ed alla verifica della veridicità delle dichia-
razioni stesse (ente, periodo, profilo).

L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei
controlli sulla veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni. Qualo-
ra dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti, fer-
mo restando quanto previsto dall’art. 76 del d.P.R. 445/2000.

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, se non è resa
davanti al funzionario incaricato, deve essere accompagnata
dalla fotocopia di un documento valido.
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Sono considerati privi di efficacia i documenti che perverran-
no dopo la scadenza del suddetto termine perentorio.

Cause di esclusione dal concorso:
– omissione anche parziale delle dichiarazioni relative al pos-

sesso dei requisiti generali e specifici;
– mancata sottoscrizione della domanda.
I candidati possono ritirare la documentazione predetta per

la partecipazione al concorso in oggetto entro 90 giorni dall’ap-
provazione della graduatoria. Trascorso tale termine l’ammini-
strazione non procederà alla conservazione della suddetta do-
cumentazione.

Il sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice del
suddetto concorso, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. 483/97, avverrà
presso l’Unità Operativa Gestione del Personale, dell’Azienda
Ospedaliera – via Pergolesi n. 33, Monza – alle ore 10.00 del 10º
giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la pre-
sentazione delle domande di partecipazione oppure, nel caso
in cui il giorno medesimo sia festivo o prefestivo, il primo giorno
lavorativo successivo a detto giorno.

Le prove d’esame sono le seguenti:
• prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argo-

menti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla discipli-
na stessa;

• prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso;

• prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il diario delle prove sarà comunicato ai candidati, con racco-
mandata con avviso di ricevimento ovvero con un telegram-
ma, non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo
documento di riconoscimento.

La mancata presentazione agli esami, nei giorni ed ore stabili-
ti, qualunque sia la causa, equivarrà a rinuncia al concorso.

Ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modi-
ficazioni, vengono garantite pari opportunità tra uomini e don-
ne per l’accesso al lavoro come anche previsto dall’art. 61 del
d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, cosı̀ come modificato dall’art. 29,
del d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546.

Le categorie riservatarie nonché i criteri di preferenza, a pari-
tà di merito e a parità di titoli, sono quelle indicate nell’art. 5 del
d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

I dati personali forniti dai candidati, ai sensi di quanto previsto
dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, saranno trattati ai fini del pro-
cedimento per i quali sono acquisiti, ed utilizzati unicamente per
tali finalità.

I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizioni
contenute nella l. 104/92, possono specificare nella domanda
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’e-
ventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimento delle
prove d’esame.

I concorrenti vincitori del concorso e, comunque, coloro che
sono chiamati in servizio, a qualsiasi titolo, sono tenuti, ai fini del-
l’assunzione, alla presentazione dei documenti di cui all’art. 19,
del d.P.R. 483/97.

L’amministrazione, prima della nomina, a mezzo sanitari di sua
fiducia accerta l’idoneità fisica al servizio continuativo ed in-
condizionato nell’impiego al quale si riferisce l’avviso; il concor-
rente che non si presentasse o rifiutasse di sottoporsi a tale visita
sarà considerato rinunziatario a tutti gli effetti, senza necessità
di alcuna diffida o altra formalità.

In caso di rinuncia o mancata presa di servizio, successiva
all’espletamento degli accertamenti sanitari, i costi degli accer-
tamenti già eseguiti verranno addebitati ai soggetti interessati
(C 154,30 per le donne in età fertile ed C 138,30 per gli uomini e
le donne in età non fertile).

L’assunzione si intenderà confermata dopo un periodo di pro-
va di sei mesi di effettivo servizio dall’assunzione stessa, con esito
positivo, ai sensi dell’art. 14, del Contratto Collettivo Nazionale
della dirigenza.

L’amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere,
modificare o annullare il presente concorso, nel rispetto delle
norme di legge.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al
Settore Concorsi dell’Unità Operativa Gestione del Personale di
questa Azienda Ospedaliera – via Pergolesi n. 33, Monza, dal
lunedı̀ al venerdı̀ dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (tel. 0392339857,
0392339530 oppure 0392339826).

Il testo del presente bando, unitamente ai fac-simile della do-
manda e delle dichiarazioni sostitutive, è disponibile sul sito del-
l’Azienda Ospedaliera www.hsgerardo.org.
Monza, 22 dicembre 2010

Il direttore generale

[BUR201006103]

Azienda Ospedaliera San Gerardo – Monza – Concorso pubbli-
co, per titoli ed esami, per n. 6 posti di dirigente medico, a rap-
porto esclusivo, area della medicina diagnostica e dei servizi,
disciplina di anestesia e rianimazione

In esecuzione al provvedimento adottato dal direttore gene-
rale dell’Azienda Ospedaliera «San Gerardo di Monza» n. 621,
dell’11 novembre 2010, è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per n. 6 posti di dirigente medico, area della medici-
na diagnostica e dei servizi, disciplina di anestesia e rianimazio-
ne, da espletarsi in conformità alle norme contenute nel d.P.R.
10 dicembre 1997, n. 483 ed al presente bando.

Ai posti è connesso il trattamento economico previsto dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della dirigenza, area
personale medico; al dirigente già inquadrato ai sensi del con-
tratto vigente, verrà mantenuta la componente fissa della retri-
buzione di posizione, oltre che la retribuzione individuale di an-
zianità già goduta nell’ente di provenienza.

Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle

leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi della Unione
Europea;

b) idoneità fisica all’impiego.

Requisiti specifici di ammissione
c) Laurea in medicina e chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
e) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi, attesta-

ta da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto
a quella di scadenza del bando.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito nel presente bando di concorso per
la presentazione delle domande di ammissione.

Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che sono stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso amministrazioni pubbliche.

Domanda di ammissione
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, deve

pervenire all’Azienda Ospedaliera San Gerardo, via Pergolesi
n. 33, Monza:

– a mano, direttamente presso l’ufficio protocollo;
– spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
In entrambi i casi la busta chiusa, contenente la domanda

di ammissione ed i documenti, deve riportare, sulla facciata,
l’indicazione: «Contiene domanda di concorso pubblico per
n. 6 posti di dirigente medico – disciplina di anestesia e rianima-
zione».

In alternativa la domanda può essere presentata direttamen-
te al Settore Concorsi dell’U.O. Gestione del Personale – Palazzi-
na Villa Serena, dal lunedı̀ al venerdı̀, dalle ore 9.00 alle ore
12.00.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipa-
zione al concorso scade il trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio posta-
le accettante.

L’amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali
smarrimenti o ritardi nella consegna della domanda anche
quando la stessa risulti spedita prima della scadenza dei termini.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono indicare:
– cognome e nome;
– la data, il luogo di nascita ed il comune di residenza;
– il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
– il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesi-
me; se appartenente alla Unione Europea, di godere dei
diritti civili e politici nello stato di appartenenza ovvero i mo-
tivi di mancato godimento;

– le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estre-
mi delle relative sentenze; in caso negativo dichiararne e-
spressamente l’assenza;
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– i titoli che comprovino il possesso dei requisiti specifici, di cui
alle lett. c), d), e), del presente bando;

– la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
– i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

strazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego;

– i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze
o preferenze;

– l’indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni
relative al concorso; i candidati hanno l’obbligo di comuni-
care gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’ente, che non
assume alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità
presso l’indirizzo comunicato. In caso di mancata indicazio-
ne vale, ad ogni effetto, la residenza.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato.

Documentazione da allegare
Alla domanda debbono essere allegati, i sottoelencati docu-

menti, descritti in un elenco in carta semplice in triplice copia:
1. dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai requisiti

specifici, se tale dichiarazione non è contestuale alla do-
manda;

2. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze
o preferenze;

3. certificazioni relative ai titoli che il concorrente ritenga op-
portuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formulazione della graduatoria.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato
se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza
delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto;

4. le eventuali pubblicazioni edite a stampa;
5. curriculum formativo e professionale, redatto su carta sem-

plice, datato e firmato; ciò che il candidato dichiara nel
curriculum formativo e professionale non può essere fatto
valere come dichiarazione sostitutiva di certificazione rela-
tiva ai requisiti specifici né relativa ai titoli autocertificati,
ancorché venga presentato sotto forma di autocertifica-
zione;

6. la ricevuta del versamento di C 20,66 (non rimborsabili) sul
c/c postale n. 15024201 intestato all’Azienda Ospedaliera,
via Pergolesi n. 33, Monza, ovvero quietanza rilasciata dal-
la tesoreria dell’Azienda – Banca Intesa, sportello interno
alla sede ospedaliera di via Pergolesi n. 33 – Monza – com-
provante il versamento del suddetto importo.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata
per la partecipazione ad altro concorso bandito da questa A-
zienda.

Tutti gli stati, fatti e qualità personali non ricompresi nel punto
1 possono essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, ai sensi del combinato disposto dagli artt.
47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

I documenti allegati devono essere presentati in originale o in
copia legale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R.
445/2000. È ammessa la presentazione di copia di un atto, di
una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio e di servizio
dichiarata conforme all’originale. Non saranno prese in consi-
derazione dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, non ac-
compagnate dai documenti descritti nella dichiarazione.

Non saranno altresı̀ considerate le dichiarazioni sostitutive di
certificazione, relative a periodi di servizio, nelle quali non siano
chiaramente specificati tutti quegli elementi necessari alla loro
corretta valutazione ed alla verifica della veridicità delle dichia-
razioni stesse (ente, periodo, profilo).

L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei
controlli sulla veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni. Qualo-
ra dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti, fer-
mo restando quanto previsto dall’art. 76 del d.P.R. 445/2000.

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, se non è resa
davanti al funzionario incaricato, deve essere accompagnata
dalla fotocopia di un documento valido.

Sono considerati privi di efficacia i documenti che perverran-
no dopo la scadenza del suddetto termine perentorio.

Cause di esclusione dal concorso:
– omissione anche parziale delle dichiarazioni relative al pos-

sesso dei requisiti generali e specifici;
– mancata sottoscrizione della domanda.
I candidati possono ritirare la documentazione predetta per

la partecipazione al concorso in oggetto entro 90 giorni dall’ap-
provazione della graduatoria. Trascorso tale termine l’ammini-
strazione non procederà alla conservazione della suddetta do-
cumentazione.

Il sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice del
suddetto concorso, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. 483/97, avverrà
presso l’Unità Operativa Gestione del Personale, dell’Azienda
Ospedaliera – via Pergolesi n. 33, Monza – alle ore 10.00 del 10º
giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la pre-
sentazione delle domande di partecipazione oppure, nel caso
in cui il giorno medesimo sia festivo o prefestivo, il primo giorno
lavorativo successivo a detto giorno.

Le prove d’esame sono le seguenti:
• prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argo-

menti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla discipli-
na stessa;

• prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso;

• prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il diario delle prove sarà comunicato ai candidati, con racco-
mandata con avviso di ricevimento ovvero con un telegram-
ma, non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo
documento di riconoscimento.

La mancata presentazione agli esami, nei giorni ed ore stabili-
ti, qualunque sia la causa, equivarrà a rinuncia al concorso.

Ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modi-
ficazioni, vengono garantite pari opportunità tra uomini e don-
ne per l’accesso al lavoro come anche previsto dall’art. 61 del
d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, cosı̀ come modificato dall’art. 29,
del d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546.

Le categorie riservatarie nonché i criteri di preferenza, a pari-
tà di merito e a parità di titoli, sono quelle indicate nell’art. 5 del
d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

I dati personali forniti dai candidati, ai sensi di quanto previsto
dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, saranno trattati ai fini del pro-
cedimento per i quali sono acquisiti, ed utilizzati unicamente per
tali finalità.

I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizioni
contenute nella l. 104/92, possono specificare nella domanda
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’e-
ventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimento delle
prove d’esame.

I concorrenti vincitori del concorso e, comunque, coloro che
sono chiamati in servizio, a qualsiasi titolo, sono tenuti, ai fini del-
l’assunzione, alla presentazione dei documenti di cui all’art. 19,
del d.P.R. 483/97.

L’amministrazione, prima della nomina, a mezzo sanitari di sua
fiducia accerta l’idoneità fisica al servizio continuativo ed in-
condizionato nell’impiego al quale si riferisce l’avviso; il concor-
rente che non si presentasse o rifiutasse di sottoporsi a tale visita
sarà considerato rinunziatario a tutti gli effetti, senza necessità
di alcuna diffida o altra formalità.

In caso di rinuncia o mancata presa di servizio, successiva
all’espletamento degli accertamenti sanitari, i costi degli accer-
tamenti già eseguiti verranno addebitati ai soggetti interessati
(C 154,30 per le donne in età fertile ed C 138,30 per gli uomini e
le donne in età non fertile).

L’assunzione si intenderà confermata dopo un periodo di pro-
va di sei mesi di effettivo servizio dall’assunzione stessa, con esito
positivo, ai sensi dell’art. 14, del Contratto Collettivo Nazionale
della dirigenza.

L’amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere,
modificare o annullare il presente concorso, nel rispetto delle
norme di legge.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al
Settore Concorsi dell’Unità Operativa Gestione del Personale di
questa Azienda Ospedaliera – via Pergolesi n. 33, Monza, dal
lunedı̀ al venerdı̀ dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (tel. 0392339857,
0392339530 oppure 0392339826).

Il testo del presente bando, unitamente ai fac-simile della do-
manda e delle dichiarazioni sostitutive, è disponibile sul sito del-
l’Azienda Ospedaliera www.hsgerardo.org.
Monza, 22 dicembre 2010

Il direttore generale

[BUR201006104]

Azienda Ospedaliera «Bolognini» di Seriate (BG) – Approvazione
della graduatoria del pubblico concorso – per titoli ed esami –
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per la copertura di n. 1 posto di ingegnere dirigente responsabi-
le del servizio prevenzione e protezione

Si rende noto che il direttore generale con provvedimento
n. 836 del 19 novembre 2010 ha approvato gli atti del pubblico
concorso – per titoli ed esami – per la copertura di n. 1 posto
di ingegnere dirigente responsabile del servizio prevenzione e
protezione la cui graduatoria risulta essere la seguente:

1. Bisazza Michele con punti 84,106/100
2. Spoliti Alessandro con punti 68,617/100

Seriate, 19 novembre 2010
Il direttore gen: Amedeo Amadeo

Il direttore amm.vo: Gianluca Vecchi

[BUR201006105]

Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna –
Sondrio – Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a tempo indeter-
minato, per vari posti elencati nel testo

In esecuzione degli atti deliberativi n. 1020, n. 1021, n. 1022,
n. 1023, n. 1024, n. 1025, n. 1026 dell’11 novembre 2010, n. 1047,
del 17 novembre 2010 e n. 1070 del 24 novembre 2010 sono
indetti concorsi pubblici per la copertura a tempo indetermina-
to dei seguenti posti:

• n. 1 (uno) posto di dirigente medico, area medica e delle
specialità mediche – disciplina: nefrologia – da assegnare
al Presidio Ospedaliero di Sondrio;

• n. 1 (uno) posto di dirigente medico, area chirurgica e delle
specialità chirurgiche – disciplina: chirurgia toracica – da
assegnare al Presidio Ospedaliero di Sondalo;

• n. 2 (due) posti di dirigente medico, area chirurgica e delle
specialità chirurgiche – disciplina: ostetricia e ginecologia;

• n. 1 (uno) posto di dirigente medico, area medica e delle
specialità medica – disciplina: pediatria;

• n. 4 (quattro) posti di dirigente medico, area della medici-
na diagnostica e dei servizi – disciplina: anestesia e rianima-
zione;

• n. 4 (quattro) posti di dirigente medico, area medica e del-
le specialità mediche – disciplina: medicina interna;

• n. 1 (uno) posto di dirigente medico – area medica e delle
specialità mediche – disciplina: medicina interna – da asse-
gnare alla S.S. Cure Palliative;

• n. 2 (due) posti di dirigente medico – area chirurgica e del-
le specialità chirurgiche – disciplina: neurochirurgia – da
assegnare al Presidio Ospedaliero di Sondalo;

• n. 1 (uno) posto di dirigente medico – area della medicina
diagnostica e dei servizi – disciplina: anatomia patologica;

Ruolo: sanitario – profilo professionale: medici.
Al posto è annesso il trattamento economico previsto dal vi-

gente accordo di lavoro.

Requisiti di ammissione
1. Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite

dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea;

2. laurea in medicina e chirurgia;
3. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in

disciplina equipollente o in disciplina affine prevista dal
d.m. 30 gennaio 1998 e s.m. e i. Il personale del ruolo sani-
tario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del
d.P.R. 483/1997 è esentato dal requisito della specializzazio-
ne nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto
alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso
le ASL e le A.O. diverse da quella di appartenenza. Il candi-
dato deve attestare se la stessa è conseguita ai sensi del
d.lgs. 257/91 ai fini dell’attribuzione del maggior punteggio
previsto dall’art. 27 del d.P.R. 483/97;

4. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi o al corri-
spondente albo di uno dei Paesi dell’Unione Europea. È
comunque fatto salvo l’obbligo dell’iscrizione all’albo pro-
fessionale in Italia prima dell’assunzione in servizio;

5. idoneità fisica all’impiego.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza

del bando.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati

esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Domanda di ammissione
Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice, devo-

no pervenire all’ufficio protocollo dell’Azienda Ospedaliera del-

la Valtellina e della Valchiavenna – via Stelvio n. 25 – 23100 Son-
drio, pena esclusione, entro e non oltre le ore 16.00 del 30º (tren-
tesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gaz-
zetta Ufficiale – 4ª Serie Speciale.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Modalità di presentazione della domanda
• A mezzo del servizio postale. Le domande si considerano

prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata,
con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal
fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettan-
te. In questo caso si considerano comunque pervenute
fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande pre-
sentate al servizio postale in tempo utile e recapitate a
questa Azienda Ospedaliera oltre dieci giorni dal termine
di scadenza;

• direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, all’uf-
ficio protocollo dell’Azienda stessa – via Stelvio n. 25 – 23100
Sondrio – (dal lunedı̀ al venerdı̀ dalle ore 8.30 alle ore 16.30).

L’amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per di-
spersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del candidato e da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato
nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.

Alla domanda dovrà essere allegata (pena esclusione) rice-
vuta di versamento dell’importo di C 15,00 – non rimborsabile –
effettuato sul conto corrente postale n. 6213, intestato all’Azien-
da Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna; oppure
sul conto corrente bancario presso la tesoreria dell’Azienda O-
spedaliera – Banca Credito Valtellinese – sede di Sondrio codi-
ce IBAN: IT21P0569611000000003321X23.

La domanda di ammissione deve essere redatta secondo lo
schema esemplificativo allegato al presente bando e conte-
nente le formule per le dichiarazioni sostitutive di cui al d.P.R.
445/2000.

Nella domanda l’aspirante, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 per il caso di dichiarazione mendace
e falsità in atti, deve dichiarare:

a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero della cittadi-

nanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime,
ovvero, per i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea,
dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello
Stato di appartenenza;

d) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti
penali in corso;

e) di essere in possesso dei requisiti di ammissione;
f) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego

presso una pubblica amministrazione;
g) i titoli di studio posseduti;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause

di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
j) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere

fatta ogni necessaria comunicazione inerente il presente
avviso ed il recapito telefonico. In caso di mancata indica-
zione vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto a).

Documentazione da allegare alla domanda di ammissione
A) Documentazione attestante il possesso dei requisiti di am-

missione;
B) certificazioni relative ai titoli (carriera, accademici e di stu-

dio) che l’aspirante ritiene opportuno presentare agli ef-
fetti della valutazione di merito;

C) eventuali pubblicazioni edite a stampa;
D) curriculum formativo e professionale, datato e firmato, e

debitamente documentato;
E) elenco analitico e leggibile, in carta semplice, dei docu-

menti presentati.
È fatta salva la possibilità per il candidato di presentare la

documentazione di cui ai punti A), B), C) in originale o in copia
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Alla presente procedura si applicano le norme in materia di
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dichiarazioni sostitutive e di semplificazioni delle domande di
ammissione agli impieghi (d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Si precisa che, in relazione alla documentazione da allegare
alla domanda di partecipazione al presente avviso, non sarà
possibile fare riferimento a documentazione già presentata a
questa Azienda in occasione di precedenti avvisi o concorsi.

L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità e l’au-
tenticità delle attestazioni prodotte.

Qualora dal controllo effettuato dall’amministrazione emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiaran-
te decade dai benefici eventualmente conseguenti al provve-
dimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Commissione
La commissione esaminatrice è nominata dal direttore gene-

rale dell’Azienda Ospedaliera secondo la composizione previ-
sta dal d.P.R. 483 del 10 dicembre 1997.

La commissione – ai sensi dell’art. 9, comma 3 del predetto
d.P.R. – alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di
valutazione, da formalizzare nei relativi verbali, delle prove con-
corsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole
prove.

Prove d’esame
Le prove d’esame sono quelle previste dall’art. 26 del d.P.R.

483/1997 e precisamente:
• prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argo-

menti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla discipli-
na stessa;

• prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso; la prova pratica deve comunque
essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

• prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il superamento di ciascuna delle prove scritte e pratiche è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici, di almeno 14/20.

La data e la sede delle prove concorsuali saranno comunica-
te ai candidati con raccomandata a/r non meno di 20 giorni
prima dell’inizio delle prove stesse.

Per quanto non contemplato nel presente avviso valgono le
norme vigenti in materia, in particolare il d.P.R. 10 dicembre
1997, n. 483.

Sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice
Ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.P.R. 10 dicembre 1997

n. 483, si notifica che il sorteggio dei componenti la commissio-
ne esaminatrice avverrà presso il Servizio Gestione Risorse Uma-
ne – via Stelvio n. 25 – 23100 Sondrio – il primo lunedı̀ non festivo
successivo alla data di scadenza per la presentazione delle do-
mande.

I vincitori dovranno presentare, pena decadenza dalla nomi-
na, entro 30 giorni dalla data di entrata in servizio, tutte le certi-
ficazioni richieste, secondo quanto previsto dal CCNL per l’area
della dirigenza medica.

L’amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile
giudizio, di prorogare, sospendere, modificare, annullare o revo-
care il presente bando.

D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti

dai candidati saranno utilizzati per l’espletamento del presente
avviso e successivamente all’eventuale instaurazione del rap-
porto di lavoro, nonché alla gestione del medesimo.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla S.C. Risorse Umane
dell’Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna
– via Stelvio n. 25 – 23100 Sondrio (SO) – tel. 0342/521083 – ufficio
concorsi.
Sondrio, 2 dicembre 2010

Il dirttore gen.: Marco Luigi Votta

[BUR201006106]

Provincia Lombardo-Veneta dell’Ordine Ospedaliero di San
Giovanni di Dio Fatebenefratelli – Milano – Avviso di concorso
pubblico per vari posti di medico dirigente elencati nel testo

Vista la deliberazione n. 154/10 del 19 ottobre 2010 con la
quale sono stati riconosciuti vacanti presso l’ente «Provincia
Lornbardo-Veneta Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio Fa-
tebenefratelli» i seguenti posti di:

– medico dirigente livello dirigenziale – ruolo sanitario – medi-
ci nelle seguenti aree e discipline:
• n. 1 Area medica e delle specialità mediche – medicina

Interna;
• n. 1 Area medica e delle specialità mediche – medicina

fisica e riabilitazione;
• n. 1 Area medica e delle specialità mediche – pediatria;
• n. 1 Area medica e delle specialità mediche – medicina

e chirurgia d’accettazione e d’urgenza;
• n. 1 Area medica e delle specialità mediche – cardiolo-

gia;
• n. 1 Area chirurgica e delle specialità chirurgiche – gine-

cologia e ostetricia;
• n. 1 Area della medicina diagnostica e dei servizi – pato-

logia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e mi-
crobiologia);

Visto il d.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, e il regolamento tecni-
co-organizzativo dell’Ospedale Religioso Classificato «Sacra Fa-
miglia» Fatebenefratelli di Erba (CO);

Si dichiara aperto il concorso pubblico per titoli ed esami ai
posti stessi da assegnare all’Ospedale Religioso Classificato «Sa-
cra Famiglia» Fatebenefratelli di Erba (CO).

Ai vincitori è attribuito il trattamento economico previsto dal
vigente accordo contrattuale.

La partecipazione al concorso implica l’accettazione della
sede di lavoro sopra specificata.

Per l’ammissione al concorso sono requisiti necessari:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;

b) idoneità fisica all’impiego;
c) laurea in medicina e chirurgia,
d) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi attestata

da certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a
quella di scadenza del bando;

e) specializzazione nella disciplina a concorso (o in disciplina
affine).

Ai sensi della legge 127/97 non sussiste limite massimo di età
per la partecipazione ai concorsi, fatto salvo il limite previsto per
il collocamento a riposo d’ufficio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I concorrenti dovranno far pervenire alla Provincia Lombardo-
Veneta dell’Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio Fatebene-
fratelli – via Cavour, 2 – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) – non
più tardi delle ore 12 del 30º giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente bando – per estratto – sulla
G.U. della Repubblica, la domanda in carta semplice con le
seguenti dichiarazioni fatte sotto la propria personale responsa-
bilità:

1) cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
2) disciplina per la quale si intende concorrere;
3) il preciso recapito e quello, anche diverso dal domicilio, al

quale potranno essere fatte dall’amministrazione le comu-
nicazioni relative al concorso; in caso di mancata indica-
zione vale, ad ogni effetto, la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente, o di
uno dei Paesi dell’Unione Europea;

5) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime;

6) le eventuali condanne penali riportate;
7) i titoli di studio posseduti;
8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause

di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
10) i titoli che danno diritto a usufruire di riserve, precedenze

o preferenze.
Ai sensi della legge 15 maggio 1997 n. 127 la firma in calce

alla domanda non necessita di autenticazione.
Al presente bando si allega schema esemplificativo di do-

manda.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data



Bollettino Ufficiale– 2944 –

Serie Inserzioni e Concorsi N. 51 - 22 dicembre 2010

di spedizione è comprovata dal timbro a data e ora dell’ufficio
postale accettante.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare, pena declaratoria di non ammissibilità:

1) le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui ai
sopraindicati punti c), d), e) pena non ammissibilità;

2) l’attestazione di versamento della tassa di concorso non
rimborsabile di C 13,90 (tredici/90) da effettuarsi sul c.c.p.
n. 58655200 intestato a Provincia Lombardo-Veneta del-
l’Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio, Fatebenefratelli,
via San Vittore 12 – 20123 Milano.

I candidati sono inoltre tenuti ad allegare:
I. tutte le certificazioni relative agli ulteriori titoli che ritengano

opportuno presentare agli effetti della valutazione di me-
rito;

II. un curriculum formativo-professionale, datato e firmato.
III. un elenco in carta semplice e in tre copie dei documenti

allegati alla domanda.
Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non

supportate da documentazione o da dichiarazione sostitutiva
di certificazione non saranno oggetto di valutazione.

Le certificazioni ed i titoli possono essere prodotti in originale
o in copia autenticata oppure autocertificati ai sensi di legge
d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere
tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certi-
ficazione cui si riferiscono. La mancanza, anche parziale, di tali
elementi, preclude la possibilità di procedere alla relativa valu-
tazione.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, in presenza delle quali
il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo,
l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del pun-
teggio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Il candidato, ai sensi di legge, può rendere una dichiarazione

sostitutiva di notorietà affermando che la copia della docu-
mentazione prodotta è conforme all’originale (come da modu-
lo allegato).

Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

Gli esami si svolgeranno con le modalità previste dal regola-
mento tecnico-organizzativo dell’Ospedale Religioso Classifi-
cato «Sacra Famiglia», Fatebenefratelli di Erba (CO) e le prove
d’esame sono le seguenti:

• prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina a concorso, o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina
stessa;

• prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina a concorso.
Per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione
anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o
materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra
modalità a giudizio insindacabile della commissione.
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto.

• prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il diario delle prove, nonché la sede di espletamento delle
stesse, verrà comunicato ai candidati con raccomandata con
avviso di ricevimento – non meno di quindici giorni prima dell’ini-
zio delle prove.

Per quanto attiene al punteggio, che sarà attribuito alle pro-
ve d’esame ed ai titoli, si specifica che complessivamente la
commissione esaminatrice disporrà di 100 punti cosı̀ ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove d’esame sono cosı̀ ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono cosı̀ ripartiti:
a) titoli di carriera: punti 10,
b) i titoli-accademici e di studio: punti 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;

d) curriculum formativo e professionale: punti 4.
Il superamento della prova scritta e della prova pratica è su-

bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30 ciascuna.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici di almeno 14/20.

L’amministrazione procederà alla nomina dei vincitori risultan-
ti dalla graduatoria formulata dall’apposita commissione esami-
natrice.

Per i concorrenti dichiarati vincitori, l’amministrazione accer-
terà d’ufficio il possesso dell’idoneità fisica all’impiego.

I vincitori dovranno assumere servizio entro 30 giorni dal ricevi-
mento della comunicazione di nomina. Qualora, senza giustifi-
cato motivo, non assumessero servizio entro tale termine, deca-
dranno dalla nomina.

I vincitori sono tenuti a presentare in originale o copia autenti-
cata la documentazione attestante il possesso dei requisiti indi-
spensabili per l’esercizio della professione espressamente richie-
sti dal bando e gli ulteriori documenti richiesti per l’ammissione
all’impiego che l’amministrazione preciserà nella lettera di no-
mina.

L’assunzione è fatta per un periodo di prova di mesi sei, divie-
ne definitiva al termine del periodo stesso – previa conferma in
ruolo a seguito del superamento del periodo di prova – ed è
vincolata all’osservanza di tutte le altre norme e discipline stabi-
lite dal regolamento tecnico-organizzativo dell’Ospedale Reli-
gioso Classificato «Sacra Famiglia» Fatebenefratelli di Erba (CO)
nonché dalla vigente legislazione sanitaria nazionale e regio-
nale.

All’atto dell’assunzione il vincitore dovrà sottoscrivere la pro-
messa con cui si impegna ad uniformare il proprio comporta-
mento etico-professionale ai principi etico-religiosi dell’Ospeda-
le Religioso Classificato «Sacra Famiglia» Fatebenefratelli di Erba
(CO).

È fatta salva la percentuale da riservare alle categorie di cui
alla legge 12 marzo 1999 n. 68.

I titoli che danno luogo a prefrenza a parità di punteggio, i
termini e le modalità della loro presentazione, sono indicati dal-
l’art. 5 del d.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994, e successive modifi-
cazioni e integrazioni.

In caso di assenza di titoli di preferenza, si applica – a parità di
punteggio – quanto previsto dalla legge 16 giugno 1998 n. 191.

Le prove del concorso sia scritte che pratiche e orali non pos-
sono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose
ebraiche o valdesi.

Ai sensi della legge n. 125 del 10 aprile 1991 «Azioni positive
per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro» e suc-
cessive modificazioni e integrazioni (d.lgs. 30 maggio 2005
n. 145), viene garantita pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro, cosı̀ come previsto dall’art. 61 del d.l. 3 feb-
braio 1993 n. 29 e dall’art. 29 del d.l. 23 dicembre 1993 n. 546.

L’amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di proroga-
re, sospendere, modificare o revocare il presente bando, dan-
done notizia agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la
necessità o l’opportunità per, ragioni di interesse aziendale.

La Commissione Esaminatrice viene nominata ai sensi dell’art.
29 del vigente Regolamento tecnico-organizzativo dell’Ospe-
dale Religioso Classificato «Sacra Famiglia» di Erba (CO).

L’amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare la graduato-
ria del presente concorso per ricoprire posti che a qualunque
titolo si renderanno disponibili presso l’Ospedale Religioso Classi-
ficato «Sacra Famiglia» Fatebenefratelli di Erba (CO).

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando
si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia ed al regola-
mento tecnico organizzativo dell’Ospedale Religioso Classifica-
to «Sacra Famiglia» Fatebenefratelli di Erba (CO).

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti dal lunedı̀ al ve-
nerdı̀, dalle ore 9.00 alle 12.00, alla Segreteria di Direzione Gene-
rale dell’ente in Cernusco sul Naviglio (MI), via Cavour n. 2, tel.
029276369. Sito internet: www.fatebenefratelli.it.

Conclusa la procedura concorsuale, i candidati dovranno
provvedere al ritiro dei documenti e pubblicazioni allegati alla
domanda entro 12 mesi dall’ufficializzazione della graduatoria
di merito. Trascorso il termine fissato per il ritiro senza che vi ab-
biano provveduto, documenti e pubblicazioni saranno inviati al
macero.
Milano, 3 novembre 2010

Il superiore provinciale:
Fra Giampietro Luzzato
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FAC-SIMILE DI DOMANDA
da presentarsi in carta libera

Alla Provincia Lombardo-Veneta
dell’Ordine Ospedaliero
di S. Giovanni di Dio, Fatebenefratelli
Via Cavour, 2
20063 Cernusco sul Naviglio

Il/La sottoscritt... .................................................................................,
chiede di essere ammess... al concorso pubblico per n. ..... posti
di medico dirigente – livello dirigenziale – ruolo sanitario – medi-
ci, nella disciplina: (specificare a quale disciplina si intende esse-
re ammessi): ........................................................................................
dell’ente «Provincia Lombardo Veneta – Ordine Ospedaliero
San Giovanni di Dio Fatebenefratelli» presso l’Ospedale Religio-
so Classificato «Sacra Famiglia» di Erba.

Dichiara sotto la propria responsabilità:
– di essere nat... a ................................... il ....................................;
– di risiedere a ................. , via .................., n. .... tel. ..................;
– di essere in possesso della cittadinanza ....................................;
– di essere iscritt..., nelle liste elettorali del comune di ...............;
– di non aver riportato condanne penali;
– di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: .....................;
– di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi

militari (per i candidati di sesso maschile): ................................;
– di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche Ammi-

nistrazioni (come risulta da documentazione allegata): .........;
Il domicilio presso cui deve, ad ogni effetto, essermi fatta perve-
nire ogni necessaria comunicazione, è il seguente: ....................
........................................ (precisare anche il numero telefonico).
Il sottoscritto autorizza l’amministrazione della Provincia Lombar-
do-Veneta Fatebenefratelli al trattamento di tutti i dati personali
comuni e sensibili forniti con la presente istanza e formati suc-
cessivamente nell’ambito dello svolgimento del concorso e nel-
l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il sottoscritto, inol-
tre, si impegna a comunicare tempestivamente eventuali varia-
zioni di indirizzo, sollevando l’amministrazione da responsabilità
in caso di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
del domicilio indicato nella presente domanda.

Luogo e data ...........................
Firma ..........................................

[BUR201006107]

Istituto Nazionale Riposo e Cura per Anziani V.E. II – Ancona –
Avviso pubblico, per l’assunzione di n. 1 assistente amministrati-
vo (cat. C) a tempo determinato in sostituzione di personale
assente per gravidanza e puerperio presso il POR INRCA di Ca-
satenovo (LC)

Si rende noto che in esecuzione della determina
n. 227/DAMM del 17 novembre 2010 l’Istituto deve provvedere
alla assunzione temporanea presso la sede INRCA di Casateno-
vo di assistenti amministrativi (cat. C) in sostituzione di personale
assente per gravidanza e puerperio fino al rientro in servizio de-
gli stessi.

Possono essere ammessi all’avviso gli aspiranti in possesso dei
seguenti requisiti generali e particolari:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica. Per i cittadini de-
gli Stati membri dell’Unione Europea valgono le disposizioni
di cui all’art. 11 del d.P.R. n. 761/79, dell’art. 38 del d.lgs.
n. 165/01 e d.p.c.m. n. 174/94;

2) età non inferiore ad anni 18. Ai sensi dell’art. 3 della legge
n. 127/97, la partecipazione al suddetto avviso pubblico
non è più soggetta al limite massimo di età;

3) idoneità fisica all’impiego;
4) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo

grado.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi

dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispen-
sati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di docu-
menti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito nel presente bando per la presenta-
zione delle domande di ammissione.

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secon-
do l’allegato modello, dovranno pervenire, a pena di esclusio-
ne, alla direzione amministrativa INRCA, via Monteregio, 13 –

23880 Casatenovo (LC) entro e non oltre le ore 12.00 del 15º
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al 1º giorno successivo
non festivo. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio posta-
le, la data e l’ora di spedizione sono comprovati dal timbro a
data e orario dell’ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione all’avviso gli aspiranti dovran-
no dichiarare sotto la loro personale responsabilità:

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;
e) titoli di studio posseduti;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 4);
h) di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi

del d.lgs. 196/2003;
i) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli

fatta ogni necessaria comunicazione. A tale scopo, il can-
didato dovrà comunicare ogni eventuale successiva va-
riazione del domicilio indicato nella domanda. In caso di
mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera
a).

La domanda di partecipazione al presente avviso deve esse-
re firmata dal concorrente a pena di esclusione.

Alla domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta
semplice ai sensi della legge n. 127 del 15 maggio 1997, i con-
correnti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli
che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazio-
ne di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso
un curriculum formativo e professionale redatto in carta sempli-
ce, datato e firmato.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autentica-
ta ai sensi di legge, ovvero il candidato può avvalersi di quanto
previsto dal d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in particolare
per quanto riguarda la possibilità di presentare dichiarazioni so-
stitutive di certificazioni o dell’atto di notorietà (come da alle-
gato).

Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se
ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, in presenza delle quali
il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo,
l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del pun-
teggio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda dovranno essere allegati:
a) titoli di studio, professionali, ecc. posseduti (qualora non

autocertificati);
b) un elenco, in carta semplice ed in duplice copia, dei do-

cumenti e dei titoli presentati, datato e firmato dal concor-
rente, e, separatamente, un elenco delle pubblicazioni
presentate, numerate;

c) sempre in duplice copia, anch’esso datato e firmato, curri-
culum formativo e professionale redatto su carta semplice,
datato, firmato e debitamente documentato.

Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non
supportate da documentazione o da dichiarazione sostitutiva
di certificazione o dell’atto di notorietà non sono oggetto di
valutazione.

Il conferimento dell’incarico di cui al presente avviso sarà ef-
fettuato a favore del candidato che, in possesso dei requisiti
richiesti, presenta maggiori titoli.

L’incarico stesso potrà cessare anche prima del periodo pre-
visto per il venir meno delle cause che l’hanno motivato.

L’immissione in servizio sarà effettuata, previa presentazione
nel termine di 30 giorni dalla richiesta, a pena di decadenza, di
tutti i documenti indicati nella richiesta stessa.

Il presente bando tiene integralmente conto delle disposizioni
di cui al d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 in materia di sempli-
ficazione delle certificazioni amministrative. A tal fine è a disposi-
zione dei candidati la necessaria modulistica con l’indicazione
dei modi e dei casi di autocertificazione.

Si richiama la legge 10 aprile 1991 n. 125 che garantisce pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro come
anche previsto dall’art. 57 del d.lgs. 165/2001.
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L’amministrazione si riserva la facoltà di revocare o modificare
in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio il presente
avviso, nonché di non far luogo ad alcuna nomina.

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso,
si fa rinvio al regolamento generale dell’Istituto ed al vigente
CCNL dell’area comparto sanità.

Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi alla
Direzione Amministrativa INRCA, via Monteregio, 13 – 23880 Ca-
satenovo (LC) – tel. 0399232204.
Ancona, 17 novembre 2010

Il direttore gen. f.f.: Piero Ciccarelli
Il direttore amm.vo: Irene Leonelli

——— • ———
Alla Direzione Amministrativa INRCA
via Monteregio, 13
23880 Casatenovo (LC)

Il/La sottoscritto/a ..............................................................................

CHIEDE
di partecipare all’avviso pubblico per l’assunzione a tempo de-
terminato presso il POR INRCA di Casatenovo di n. 1 assistente
amministrativo supplente.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi del-
l’art. 46 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:
1) di essere nato/a ............................................... il .......................;
2) di essere residente in via .................................... n. ..................

cap .................. città ..................................... prov. ...................
telefono ........................................ ;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o equiva-
lente;

4) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ...........;
5) di non aver riportato condanne penali e di non avere proce-

dimenti penali pendenti (ovvero: ........................................... );
6) di trovarsi nella seguente posizione nei confronti degli obbli-

ghi militari ......................................................................................;
7) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: ....................;
8) di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del

d.lgs. 196/2003;
9) l’indirizzo al quale deve essere inviata ogni necessaria comu-

nicazione è il seguente: ...............................................................

Al fine della valutazione di merito, il/la sottoscritto/a produce i
documenti indicati nell’allegato elenco, ed un curriculum for-
mativo e professionale datato e firmato.

Data ................................ Firma

.........................................................

N.B.: Fare attenzione che la domanda venga firmata altrimenti
non potrà essere presa in considerazione.
NOTE: Il candidato può integrare le suddette dichiarazioni con
le ulteriori autocertificazioni ritenute utili ai fini della presentazio-
ne della domanda previste dall’art. 46 del d.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000 (vedi allegato A).

Il candidato potrà altresı̀ avvalersi di dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà previste dall’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000 secondo le modalità indicate nell’allegato «B».

ALLEGATO «A»

– stato di celibe, coniugato o vedovo;
– stato di famiglia;
– esistenza in vita;
– nascita del figlio;
– decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
– iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla p.a.;
– titoli di studio e qualifiche professionali; esami sostenuti univer-

sitari e di Stato; titoli di specializzazione di abilitazione, di for-
mazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

– situazione reddituale o economica anche ai fini della conces-
sione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi
speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’in-
dicazione dell’ammontare corrisposto; codice fiscale; partita
IVA e qualsiasi dato dell’anagrafe tributaria;

– stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di
pensione; qualità di studente o di casalinga;

– qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridi-
che, di tutore, di curatore o simili;

– iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi
tipo;

– tutte le posizioni relative all’adempimento degli obblighi mili-
tari comprese quelle di cui all’art. 77 del d.P.R. n. 237/64 come
modificato dall’art. 22 della legge n. 958/86;

– qualità di vivenza a carico;
– tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei

registri di stato civile.

ALLEGATO «B»

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Con tali dichiarazioni il candidato attesta fatti, stati o qualità
personali che sono a diretta conoscenza dello stesso. Tali di-
chiarazioni vengono rese a titolo definitivo. Per i fini che interes-
sano le procedure del presente bando, possono essere auto-
certificate, a mero titolo esemplificativo, le seguenti situazioni:
1) servizi prestati presso datori di lavoro pubblici e privati, quale

che sia il tipo di rapporto intercorso (lavoro dipendente, in-
carico professionale, borsa di studio, contratto di ricerca,
convenzione, collaborazione coordinata e continuata, fre-
quenze volontarie autorizzate ecc.);

2) partecipazione a congressi, convegni, incontri, seminari,
giornate di studio, corsi;

3) pubblicazioni, relazioni e/o comunicazioni, abstracts, poster,
presentati a congressi convegni, seminari ecc.;

4) ogni altra esperienza che il candidato ritenga suscettibile di
valutazione.

Poiché non è più obbligatoria l’autentica della firma, tali di-
chiarazioni possono essere rese dinanzi al personale addetto
alla ricezione delle domande. Qualora vengano inviate per po-
sta dovrà essere allegata una copia di un documento di identi-
tà personale.

Resta ferma la possibilità di effettuare la dichiarazione dinanzi
al notaio, al cancelliere, al segretario comunale o altro funzio-
nario incaricato dal sindaco.

Tali autocertificazioni possono essere rese anche per attestare
la conformità all’originale delle singole fotocopie di pubblica-
zioni o altri documenti utili per la valutazione dei titoli (in partico-
lare per i documenti indicati ai punti 2 e 3) che a tal fine devono
essere allegati.

Si ritiene utile porre l’attenzione sulla necessità che le autocer-
tificazioni, quando non costituiscano convalida di documenti
fotocopiati, siano corredate di tutte le indicazioni essenziali per
la valutazione. In particolare, per i documenti citati al punto 1),
è necessario che venga indicata la natura giuridica del datore
di lavoro, il tipo di rapporto, la qualifica rivestita, la disciplina di
appartenenza dell’Unità Operativa di assegnazione (per il solo
personale dirigente), il periodo di lavoro (indicare i casi di part-
time), l’eventuale fruizione di periodi di aspettativa non retribui-
ta, nonché se sussistono o meno le condizioni di cui all’ultimo
comma dell’art. 46 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 in materia
di aggiornamento obbligatorio.

A titolo orientativo si consiglia di allegare, tutte le volte in cui
è possibile, la fotocopia del certificato originale attestando poi
nell’autocertificazione la conformità della copia all’originale, ri-
correndo quindi alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di noto-
rietà per attestare situazioni che non sono contenute in certifi-
cati ovvero quando il reperimento della certificazione originale
comporta tempi di attesa troppo elevati.

Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà dovranno es-
sere redatte nella forma di cui all’allegato fac-simile.

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 47 d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto ........................................................................................
nato a .............................................................. il ...............................
residente in .................................. via .................................. n. .......
ammonito delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del d.P.R. n. 445
del 28 dicembre 2000 in caso di false dichiarazioni, sotto la pro-
pria responsabilità

DICHIARA
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Letto, confermato e sottoscritto

............. lı̀ .........................
Il dichiarante ............................
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INRCA
Identificazione di sottoscrizione

Io sottoscritto ......................................................................................
dipendente incaricato attesto che il sig. .......................................
della cui identità mi sono accertato mediante ............................
ha apposto in mia presenza la propria firma in calce alla dichia-
razione che precede, dopo averlo ammonito sulla responsabili-
tà penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace.

.............. lı̀ ..........................
Il dipendente incaricato ........................................

L’autentica della firma può essere sostituita dall’invio in fotoco-
pia di un documento valido.

[BUR201006108]

Organismo Intermedio Entertraining – Milano – Avviso per la pre-
sentazione di Percorsi Learning Week «Integrazione Culturale» –
Periodo 2010/2011
1. Oggetto dell’avviso

Entertraining Società Consortile a r.l., individuata mediante
gara d’appalto della Direzione Generale Istruzione Formazione
e Lavoro – Regione Lombardia – come Organismo Intermedio
per la gestione della Sovvenzione Globale denominata «Learn-
ing Week» (atto di aggiudicazione – decreto n. 7639 dell’11 lu-
glio 2008), invita i Centri di Formazione Professionale [CFP], iscritti
alla sezione «A» dell’albo dei soggetti accreditati presso la Re-
gione Lombardia, per l’erogazione dei servizi di interesse gene-
rale di istruzione e formazione professionale, a presentare Per-
corsi di Learning Week «Integrazione Culturale» da inserire nel
Catalogo.

2. Istituzioni formative ammissibili a catalogo
Sono ammessi a presentare percorsi a Catalogo i Centri di

Formazione Professionale iscritti alla sezione «A» dell’albo dei
soggetti accreditati, presso la Regione Lombardia, per l’eroga-
zione dei servizi di interesse generale di istruzione e formazione
professionale ai sensi del d.d.u.o. 5808/2008 e successive modi-
fiche e integrazioni, in parternariato/rete con una o più scuole
secondarie di II grado/Istituti di Istruzione Secondaria Superiore
IIS, statali o paritari, della Regione Lombardia.

Il parternariato o la rete possono essere estesi – anche – ad
altri soggetti al fine di portare competenze specialistiche all’in-
terno del Percorso Learning Week presentato ma – in qualun-
que modo – devono far parte del sistema regionale per l’eroga-
zione dei servizi alla formazione e al lavoro, cosı̀ come specifi-
cato nelle ll.rr. 19/07 e 22/06.

3. Destinatari del Sistema Dote Learning Week «Integrazione
Culturale»

Sono destinatari dei Percorsi Learning Week «Integrazione Cul-
turale» gli studenti:

– che frequentano il 3º, 4º, 5º anno di una scuola secondaria
di II grado/Istituto di Istruzione Secondaria Superiore IIS – sta-
tale o paritaria – della Regione Lombardia;

– che frequentano il 3º o il 4º anno nell’ambito del Diritto Do-
vere di Istruzione e Formazione.

Gli studenti devono aver compiuto il 16º anno di età alla data
di avvio del Percorso Learning Week «Integrazione Culturale». Il
criterio della frequenza è da ritenersi prioritario rispetto a quello
anagrafico, ovvero se uno studente di 15 anni frequenta il 3º
anno può rientrare nel target di riferimento del presente avviso.
Gli studenti, iscritti all’a.s. e formativo 2010-2011, potranno pre-
sentare richiesta di Dote per la frequenza di un solo percorso
a scelta all’interno del Catalogo Regionale di Larning Week,
rivolgendosi al Centro di Formazione Professionale o alla scuola
secondaria di II grado/Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
IIS – statale o paritaria – del partenariato/rete proponente.

Non possono usufruire della Dote gli studenti che hanno par-
tecipato ad un precedente percorso Larning Week.

4. Le risorse finanziarie
Nell’anno scolastico e formativo 2010/2011, per la tipologia

Learning Week «Integrazione Culturale» l’Organismo Intermedio
Entertraining Società Consortile a r.l. mette a disposizione
C 600.000,00 (euro seicentomila/00) per il finanziamento dei Per-
corsi Learning Week mediante lo strumento della Dote a valere
sull’Asse IV – Capitale Umano – Obiettivo Specifico i – categoria
di spesa 73.

Il finanziamento è cosı̀ ripartito: 42,36% a carico del Fondo
Sociale Europeo; 57,16% a carico del Fondo di rotazione o di
altri fondi nazionali; 0,48% a carico del bilancio regionale.

5. Scadenza e tempi di presentazione
I progetti presentati mediante invio telematico e con conse-

gna della domanda di ammissione al catalogo (firmata in origi-
nale dal legale rappresentante/altro soggetto munito di poteri
di firma) al protocollo dell’Organismo Intermedio Entertraining
Soc. Consortile a r.l. – via Pordenone 8 – 20132 Milano (MI) entro
lunedı̀ 14 febbraio 2011, con conseguente pubblicazione degli
esiti della valutazione entro lunedı̀ 14 marzo 2011.

6. Il valore della Dote Learning Week «Integrazione Culturale»
Lo strumento per facilitare l’accesso dei giovani a tali iniziative

è costituito dalla Dote. In relazione a quanto stabilito dal Rego-
lamento (CE) 396/2009 del 6 maggio, l’Organismo Intermedio
fa ricorso alla determinazione di tabelle standard di costi unitari
per la valorizzazione dei servizi previsti nella Dote Learning Week.

Per la partecipazione ai Percorsi Learning Week «Integrazione
Culturale» il valore della Dote è articolato come segue:

– per il percorso Learning Week «Integrazione Culturale», il va-
lore massimo della Dote è di C 680,00 corrispondente ad un
valore orario standard di C 17,00;

– nel caso il percorso Learning Week sia «Residenziale» e il
destinatario esprima la volontà di fruire dei relativi servizi (in-
dicati al punto 8.2 del presente avviso), l’importo massimo
aggiuntivo è di C 385,00, corrispondente ad un valore gior-
naliero standard di C 77,00.

Pertanto in un Percorso Learning Week «Integrazione Cultura-
le» in modalità residenziale, l’importo massimo riconoscibile al
destinatario è di C 1.065,00.

Per lo studente con disabilità in possesso di certificazione, l’im-
porto aggiuntivo massimo, per consentire la fruizione del servizio
di personale impegnato in attività di sostegno è di C 280,00 cor-
rispondente ad un valore orario standard di C 7,00.

Pertanto, per uno studente con disabilità certificato che fre-
quenta un Percorso Learning Week «Integrazione Culturale» rea-
lizzato in modalità residenziale, l’importo massimo della Dote è
pari ad C 1.345,00.

7. Contatti
L’Organismo Intermedio Entertraining Società Consortile a r.l.

mette a disposizione degli operatori uno staff di supporto alla
progettazione, che può essere contattato telefonicamente il lu-
nedı̀, mercoledı̀ e venerdı̀ dalle ore 9.30 alle ore 12.30 chiaman-
do il numero informativo 02/89696795 o inviando e-mail all’indi-
rizzo info@learningweek.it.

Le richieste che risulteranno significative e di interesse genera-
le verranno pubblicate nella sezione FAQ del Portale Learning
Week – www.learningweek.it.

[BUR201006109]

Organismo Intermedio Entertraining – Milano – Avviso per la pre-
sentazione di Percorsi Learning Week «Sostegno - Sezione diffi-
coltà di apprendimento» – Periodo 2010/2011
1. Oggetto dell’avviso

Entertraining Società Consortile a r.l., individuata mediante
gara d’appalto della Direzione Generale Istruzione Formazione
e Lavoro – Regione Lombardia – come Organismo Intermedio
per la gestione della Sovvenzione Globale denominata «Learn-
ing Week» (atto di aggiudicazione – decreto n. 7639 dell’11 lu-
glio 2008), invita i Centri di Formazione Professionale [CFP], iscritti
alla sezione «A» dell’albo dei soggetti accreditati, presso la Re-
gione Lombardia, per l’erogazione dei servizi di interesse gene-
rale di istruzione e formazione professionale, a presentare Per-
corsi di Learning Week «Sostegno, Sezione Difficoltà di Apprendi-
mento» da inserire nel Catalogo.

2. Istituzioni formative ammissibili a catalogo
Sono ammessi a presentare percorsi a Catalogo i Centri di

Formazione Professionale iscritti alla sezione «A» dell’albo dei
soggetti accreditati, presso la Regione Lombardia, per l’eroga-
zione dei servizi di interesse generale di istruzione e formazione
professionale ai sensi del d.d.u.o. 5808/2008 e successive modi-
fiche e integrazioni, in parternariato/rete con una o più scuole
secondarie di II grado/Istituti di Istruzione Secondaria Superiore
IIS, statali o paritari, della Regione Lombardia.

Il parternariato o la rete possono essere estesi – anche – ad
altri soggetti al fine di portare competenze specialistiche all’in-
terno del Percorso Learning Week presentato ma – in qualun-
que modo – devono far parte del sistema regionale per l’eroga-
zione dei servizi alla formazione e al lavoro, cosı̀ come specifi-
cato nelle ll.rr. 19/07 e 22/06.

3. Destinatari del Sistema Dote Learning Week «Sostegno sezio-
ne disturbi di apprendimento»

Sono destinatari dei Percorsi Learning Week «Sostegno sezio-
ne disturbi di apprendimento» gli studenti:
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– che frequentano il 3º, 4º, 5º anno di una scuola secondaria
di II grado/Istituto di Istruzione Secondaria Superiore IIS – sta-
tale o paritaria – della Regione Lombardia;

– che frequentano il 3º o il 4º anno nell’ambito del Diritto Do-
vere di Istruzione e Formazione.

Gli studenti devono aver compiuto il 16º anno di età alla data
di avvio del Percorso Learning Week «Sostegno sezione disturbi
di apprendimento». Il criterio della frequenza è da ritenersi priori-
tario rispetto a quello anagrafico, ovvero se uno studente di 15
anni frequenta il 3º anno può rientrare nel target di riferimento
del presente avviso. Gli studenti, iscritti all’a.s. e formativo 2010-
2011, potranno presentare richiesta di Dote per la frequenza di
un solo percorso a scelta all’interno del Catalogo Regionale di
Larning Week, rivolgendosi al Centro di Formazione Professiona-
le o alla scuola secondaria di II grado/Istituto di Istruzione Se-
condaria Superiore IIS – statale o paritaria – del partenariato/
rete proponente.

Non possono usufruire della Dote gli studenti che hanno par-
tecipato ad un precedente percorso Larning Week.

4. Le risorse finanziarie
Nell’anno scolastico e formativo 2010/2011, per la tipologia

Learning Week «Sostegno, Sezione difficoltà di apprendimento»
l’Organismo Intermedio Entertraining Società Consortile a r.l.
mette a disposizione C 300.000,00 (euro trecentomila/00) per il
finanziamento dei Percorsi Learning Week mediante lo strumen-
to della Dote a valere sull’Asse IV – Capitale Umano – Obiettivo
Specifico i – categoria di spesa 73.

Il finanziamento è cosı̀ ripartito: 42,36% a carico del Fondo
Sociale Europeo; 57,16% a carico del Fondo di rotazione o di
altri fondi nazionali; 0,48% a carico del bilancio regionale. È pre-
visto sin d’ora che, eventuali residui generati da questa sezione
saranno girati sulla macroarea «Sostegno Sezione Disabilità» e
viceversa.

5. Scadenza e tempi di presentazione
I progetti presentati mediante invio telematico e con conse-

gna della domanda di ammissione al catalogo (firmata in origi-
nale dal legale rappresentante/altro soggetto munito di poteri
di firma) al protocollo dell’Organismo Intermedio Entertraining
Soc. Consortile a r.l. – via Pordenone 8 – 20132 Milano (MI) entro
lunedı̀ 14 febbraio 2011, con conseguente pubblicazione degli
esiti della valutazione entro lunedı̀ 14 marzo 2011.

6. Il valore della Dote Learning Week «Sostegno sezione diffi-
coltà di apprendimento»

Lo strumento per facilitare l’accesso dei giovani a tali iniziative
è costituito dalla Dote. In relazione a quanto stabilito dal Rego-
lamento (CE) 396/2009 del 6 maggio, l’Organismo Intermedio
fa ricorso alla determinazione di tabelle standard di costi unitari
per la valorizzazione dei servizi previsti nella Dote Learning Week.

Per la partecipazione ai Percorsi Learning Week «Sostegno se-
zione difficoltà di apprendimento» il valore della Dote è articola-
to come segue:

– per il percorso Learning Week «Sostegno sezione difficoltà di
apprendimento», il valore massimo della Dote è di C 680,00
corrispondente ad un valore orario standard di C 17,00;

– nel caso il percorso Learning Week sia «Residenziale» e il
destinatario esprima la volontà di fruire dei relativi servizi (in-
dicati al punto 8.2 del presente avviso), l’importo massimo
aggiuntivo è di C 385,00, corrispondente ad un valore gior-
naliero standard di C 77,00.

Pertanto in un Percorso Learning Week «Integrazione Cultura-
le» in modalità residenziale, l’importo massimo riconoscibile al
destinatario è di C 1.065,00.

Per lo studente con disabilità in possesso di certificazione, l’im-
porto aggiuntivo massimo, per consentire la fruizione del servizio
di personale impegnato in attività di sostegno è di C 280,00 cor-
rispondente ad un valore orario standard di C 7,00.

Pertanto, per uno studente con disabilità certificato che fre-
quenta un Percorso Learning Week «Sostegno sezione difficoltà
di apprendimento» realizzato in modalità residenziale, l’importo
massimo della Dote è pari ad C 1.345,00.

7. Contatti
L’Organismo Intermedio Entertraining Società Consortile a r.l.

mette a disposizione degli operatori uno staff di supporto alla
progettazione, che può essere contattato telefonicamente il lu-
nedı̀, mercoledı̀ e venerdı̀ dalle ore 9.30 alle ore 12.30 chiaman-
do il numero informativo 02/89696795 o inviando e-mail all’indi-
rizzo info@learningweek.it.

Le richieste che risulteranno significative e di interesse genera-
le verranno pubblicate nella sezione FAQ del Portale Learning
Week – www.learningweek.it.

[BUR201006110]

Organismo Intermedio Entertraining – Milano – Avviso per la pre-
sentazione di Percorsi Learning Week «Sostegno – Sezione disa-
bilità» – Periodo 2010/2011
1. Oggetto dell’avviso

Entertraining Società Consortile a r.l., individuata mediante
gara d’appalto della Direzione Generale Istruzione Formazione
e Lavoro – Regione Lombardia – come Organismo Intermedio
per la gestione della Sovvenzione Globale denominata «Learn-
ing Week» (atto di aggiudicazione – decreto n. 7639 dell’11 lu-
glio 2008), invita i Centri di Formazione Professionale [CFP], iscritti
alla sezione «A» dell’albo dei soggetti accreditati presso la Re-
gione Lombardia, per l’erogazione dei servizi di interesse gene-
rale di istruzione e formazione professionale, a presentare Per-
corsi di Learning Week «Sostegno, Sezione Disabilità» da inserire
nel Catalogo.

2. Istituzioni formative ammissibili a catalogo
Sono ammessi a presentare percorsi a Catalogo i Centri di

Formazione Professionale iscritti alla sezione «A» dell’albo dei
soggetti accreditati, presso la Regione Lombardia, per l’eroga-
zione dei servizi di interesse generale di istruzione e formazione
professionale ai sensi del d.d.u.o. 5808/2008 e successive modi-
fiche e integrazioni, in parternariato/rete con una o più scuole
secondarie di II grado/Istituti di Istruzione Secondaria Superiore
IIS, statali o paritari, della Regione Lombardia.

Il parternariato o la rete possono essere estesi – anche – ad
altri soggetti al fine di portare competenze specialistiche all’in-
terno del Percorso Learning Week presentato.

3. Destinatari del Sistema Dote Learning Week «Sostegno, Sezio-
ne disturbi di apprendimento»

Sono destinatari dei Percorsi Learning Week «Sostegno, Sezio-
ne Disabilità» gli studenti:

– che frequentano il 3º, 4º, 5º anno di una scuola secondaria
di II grado/Istituto di Istruzione Secondaria Superiore IIS – sta-
tale o paritaria – della Regione Lombardia;

– che frequentano il 3º o il 4º anno nell’ambito del Diritto Do-
vere di Istruzione e Formazione.

– che frequentano uno dei Percorsi Sperimentali Regionali in
Alternanza Scuola-Lavoro.

Gli studenti devono aver compiuto il 16º anno di età alla data
di avvio del Percorso Learning Week «Sostegno, Sezione Disabili-
tà». Il criterio della frequenza è da ritenersi prioritario rispetto a
quello anagrafico, ovvero se uno studente di 15 anni frequenta
il 3º anno può rientrare nel target di riferimento del presente
avviso. Gli studenti, iscritti all’a.s. e formativo 2010-2011, potran-
no presentare richiesta di Dote per la frequenza di un solo per-
corso a scelta all’interno del Catalogo Regionale di Larning
Week, rivolgendosi al Centro di Formazione Professionale o alla
scuola secondaria di II grado/Istituto di Istruzione Secondaria
Superiore IIS – statale o paritaria – del partenariato/rete propo-
nente.

Non possono usufruire della Dote gli studenti che hanno par-
tecipato ad un precedente percorso Larning Week.

4. Le risorse finanziarie
Nell’anno scolastico e formativo 2010/2011, per la tipologia

Learning Week «Sostegno, Sezione Disabilità» l’Organismo Inter-
medio Entertraining Società Consortile a r.l. mette a disposizione
C 300.000,00 (euro trecentomila/00) per il finanziamento dei Per-
corsi Learning Week mediante lo strumento della Dote a valere
sull’Asse IV – Capitale Umano – Obiettivo Specifico i – categoria
di spesa 73.

Il finanziamento è cosı̀ ripartito: 42,36% a carico del Fondo
Sociale Europeo; 57,16% a carico del Fondo di rotazione o di
altri fondi nazionali; 0,48% a carico del bilancio regionale.

5. Scadenza e tempi di presentazione
I progetti presentati mediante invio telematico e con conse-

gna della domanda di ammissione al catalogo (firmata in origi-
nale dal legale rappresentante/altro soggetto munito di poteri
di firma) al protocollo dell’Organismo Intermedio Entertraining
Soc. Consortile a r.l. – via Pordenone 8 – 20132 Milano (MI) entro
lunedı̀ 14 febbraio 2011, con conseguente pubblicazione degli
esiti della valutazione entro lunedı̀ 14 marzo 2011.

6. Il valore della Dote Learning Week «Sostegno, Sezione diffi-
coltà di apprendimento»

Lo strumento per facilitare l’accesso dei giovani a tali iniziative
è costituito dalla Dote. In relazione a quanto stabilito dal Rego-
lamento (CE) 396/2009 del 6 maggio, l’Organismo Intermedio
fa ricorso alla determinazione di tabelle standard di costi unitari
per la valorizzazione dei servizi previsti nella Dote Learning Week.
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Per la partecipazione ai Percorsi Learning Week «Sostegno,
Sezione Disabilità» il valore della Dote è articolato come segue:

– per il percorso Learning Week «Sostegno, Sezione Disabili-
tà», il valore massimo della Dote è di C 680,00 corrisponden-
te ad un valore orario standard di C 17,00;

– nel caso il percorso Learning Week sia «Residenziale» e il
destinatario esprima la volontà di fruire dei relativi servizi (in-
dicati al punto 8.2 del presente avviso), l’importo massimo
aggiuntivo è di C 385,00, corrispondente ad un valore gior-
naliero standard di C 77,00.

Pertanto in un Percorso Learning Week «Sostegno, Sezione Di-
sabilità» in modalità residenziale, l’importo massimo riconoscibi-
le al destinatario è di C 1.065,00.

Per lo studente con disabilità in possesso di certificazione, l’im-
porto aggiuntivo massimo, per consentire la fruizione del servizio
di personale impegnato in attività di sostegno è di C 280,00 cor-
rispondente ad un valore orario standard di C 7,00.

Pertanto, per uno studente con disabilità certificato che fre-
quenta un Percorso Learning Week «Sostegno, Sezione Disabili-
tà» realizzato in modalità residenziale, l’importo massimo della
Dote è pari ad C 1.345,00.

7. Contatti
L’Organismo Intermedio Entertraining Società Consortile a r.l.

mette a disposizione degli operatori uno staff di supporto alla
progettazione, che può essere contattato telefonicamente il lu-
nedı̀, mercoledı̀ e venerdı̀ dalle ore 9.30 alle ore 12.30 chiaman-
do il numero informativo 02/89696795 o inviando e-mail all’indi-
rizzo info@learningweek.it.

Le richieste che risulteranno significative e di interesse genera-
le verranno pubblicate nella sezione FAQ del Portale Learning
Week – www.learningweek.it.

[BUR201006111]

Tutela Ambientale del Magentino S.p.A. – Robecco sul Naviglio
(MI) – Estratto avviso selezione privata per n. 1 «assistente esper-
to progettazione e direzione lavori»

Con riferimento al Capo III del «Regolamento per il recluta-
mento del personale» si dà atto che è pubblicato sul sito azien-
dale www.spamagentino.it l’avviso integrale per la selezione
privata di personale per la copertura, con contratto di lavoro a
tempo determinato triennale, di n. 1 posto di «assistente esperto
progettazione e direzione lavori» – 5º livello del CCNL Unico Gas
Acqua.

La società, al termine del triennio, valuterà a suo insindacabi-
le giudizio, la possibilità di trasformazione del contratto di lavoro
a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

Requisiti e modalità di partecipazione alla selezione privata
sono contenute nell’avviso integrale.

Termine di presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione privata: 21 gennaio 2011.
Robecco s/N., 14 dicembre 2010

Il direttore gen.: Pier Carlo Anglese

[BUR201006112]

Tutela Ambientale del Magentino S.p.A. – Robecco sul Naviglio
(MI) – Estratto avviso selezione privata per n. 1 «responsabile u-
nità operativa ingegneria e lavori»

Con riferimento al Capo III del «Regolamento per il recluta-
mento del personale» si dà atto che è pubblicato sul sito azien-
dale www.spamagentino.it l’avviso integrale per la selezione
privata di personale per la copertura, con contratto di lavoro a
tempo determinato triennale, di n. 1 posto di «responsabile uni-
tà operativa ingegneria e lavori» – 8º livello del CCNL Unico Gas
Acqua.

La società, al termine del triennio, valuterà a suo insindacabi-
le giudizio, la possibilità di trasformazione del contratto di lavoro
a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

Requisiti e modalità di partecipazione alla selezione privata
sono contenute nell’avviso integrale.

Termine di presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione privata: 21 gennaio 2011.
Robecco s/N., 14 dicembre 2010

Il direttore gen.: Pier Carlo Anglese

[BUR201006113]

Tutela Ambientale del Magentino S.p.A. – Robecco sul Naviglio
(MI) – Estratto avviso selezione privata per n. 1 «responsabile u-
nità operativa amministrativa»

Con riferimento al Capo III del «Regolamento per il recluta-
mento del personale» si dà atto che è pubblicato sul sito azien-
dale www.spamagentino.it l’avviso integrale per la selezione

privata di personale per la copertura, con contratto di lavoro a
tempo determinato triennale, di n. 1 posto di «responsabile uni-
tà operativa amministrativa» – 8º livello del CCNL Unico Gas Ac-
qua.

La società, al termine del triennio, valuterà a suo insindacabi-
le giudizio, la possibilità di trasformazione del contratto di lavoro
a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

Requisiti e modalità di partecipazione alla selezione privata
sono contenute nell’avviso integrale.

Termine di presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione privata: 21 gennaio 2011.
Robecco s/N., 14 dicembre 2010

Il direttore gen.: Pier Carlo Anglese
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