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REGIONE LOMBARDIA 

AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE (MB) 

BANDO DI CONCORSO PER COLLAB. PROFESS. SANIT. – DIETISTA. 

In esecuzione della deliberazione n. 184 del 22.03.2011 è indetto concorso pubblico per titoli ed 

esami per la copertura di: 

n. 1 posto di COLLABORATORE  PROFESSIONALE SANITARI O - DIETISTA . 

Questa Azienda invita gli aspiranti in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n.220 del 27.3.2001 

a far pervenire domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e corredata dei documenti 

prescritti, all'Ufficio Concorsi entro e non oltre il termine perentorio delle ore 16.00 del 30° giorno 

successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica.  

Per le domande inoltrate a mezzo servizio postale la data di spedizione è comprovata dal timbro a 

data dell’Ufficio Postale accettante.  

Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda 

Ospedaliera di Desio e Vimercate - presso Ufficio Concorsi - Via Mazzini, 1 – 20832 DESIO 

(presso Ospedale)- evidenziando sulla busta la dicitura “Domanda concorso pubblico”. La 

consegna delle domande potrà avvenire presso il suddetto Ufficio concorsi nei seguenti orari 

di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,15 e dalle 14,00 alle 15,30 e il 

giorno  della  scadenza  dalle  9,30  alle 12,15  e dalle 14,00 alle 16,00.  

Nella domanda dovranno essere indicati:  

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

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente (equiparazioni stabilite dalle leggi  vigenti o 

cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea);  

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

cancellazione dalle liste medesime;  

d) le eventuali condanne penali riportate; 

e) i titoli di studio posseduti;  

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;  

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di 

cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;  

h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze.  

I candidati riconosciuti disabili devono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo 

ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove in 

relazione al proprio handicap, nonché la necessità di tempi aggiuntivi.  
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Nella domanda di ammissione al concorso l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale 

deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. I candidati hanno l'obbligo di 

comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all'Azienda, la quale non assume alcuna 

responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l'indirizzo comunicato.  

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei candidati l’accettazione senza riserve 

delle condizioni del presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno  lo  

stato  giuridico ed economico dei dipendenti dell’Azienda Ospedaliera.  

Ai sensi dell’art.2 del D.P.R. n.220 del 27.3.2001 possono partecipare al concorso coloro che 

possiedono i seguenti requisiti generali:  

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

dei Paesi dell’Unione Europea;  

b) idoneità fisica alla mansione;  

c) titolo di studio previsto per l’accesso al profilo professionale messo a concorso;  

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che 

siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a 

decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.  

Si avverte che il requisito specifico di ammissione al concorso è il seguente:  

• Diploma universitario di Dietista conseguito ai sensi dell’art.6, comma 3, del D. Lgs. 

30.12.1992 n.502, e successive modificazioni, ovvero i titoli riconosciuti equipollenti ai sensi 

del D.M. Sanità 27/7/2000. 

I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 

presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.  

Alla domanda devono essere allegati:  

a) idonea documentazione, ovvero autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n.445 del 

28.12.2000, attestante il possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso;  

b) certificazioni relative ai titoli che il concorrente ritenga opportuno presentare agli effetti della 

valutazione di merito e della formulazione della graduatoria;  

c) eventuali pubblicazioni edite a stampa;  

d) i titoli che conferiscono diritti ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze nella 

graduatoria;  

e) curriculum formativo e professionale, datato e firmato, (che non ha valore di 

autocertificazione delle dichiarazioni in esso contenute relativamente ai titoli di carriera, 

accademici e di studio);  
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f) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di € 7,00 non rimborsabili da effettuarsi a mezzo 

di c/c postale n. 41562208 intestato a Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate – via Santi 

Cosma e Damiano n. 10 – 20871 Vimercate - indicando come causale “Contributo spese 

partecipazione concorso pubblico”;  

g) fotocopia di valido documento di riconoscimento nel caso di trasmissione della domanda 

tramite ufficio postale o telefax.  

Alla domanda dovrà altresì essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e titoli 

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

n.445 del 28.12.2000 in materia di documentazione amministrativa. In particolare si rammenta  che  

la sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni temporaneamente sostitutive consentite dalla 

suddetta normativa non sono soggette ad autenticazione. Non si terrà conto dei titoli che non siano 

chiaramente identificabili. Non verranno prese in considerazione dichiarazioni sostitutive redatte 

senza precisa indicazione di oggetto, tempi e luoghi relativi ai fatti, stati e qualità interessati. In 

particolare le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi vari devono indicare con precisione il 

numero di giornate e, ove possibile, di ore di effettiva presenza agli stessi e non solo il periodo di 

generica durata del corso. 

Per la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e 

professionale si applicano i criteri previsti dall’art.11 del D.P.R. n.220/01.  

Sono considerati privi di efficacia i documenti spediti oltre i termini di presentazione prescritti dal 

presente bando.  

Ai sensi dell’art.8 del D.P.R. n.220/01 i punteggi per i titoli e le prove d’esame sono 

complessivamente 100 così suddivisi: 

• 30 punti per i titoli 

• 70 punti per le prove d’esame 

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: 

• 30 punti per la prova scritta 

• 20 punti per la prova pratica 

• 20 punti per la prova orale 

I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie alle quali è attribuito un 

punteggio massimo come sottospecificato: 

• titoli di carriera    punti 10 

• titoli accademici e di studio  punti 2 

• pubblicazioni e titoli scientifici  punti 3 
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• curriculum formativo e professionale punti 15. 

L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta e 

l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica. Il 

superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 

sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova pratica 

e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 

espressa in termini numerici di almeno 14/20. 

Le prove d'esame sono le seguenti:  

- prova scritta: tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica relativi ai seguenti argomenti:  

• principi di dietetica; 

• valutazione dello stato nutrizionale e stima del fabbisogno energetico; 

• programmi di dietoterapia in soggetti sani o con patologie; 

• principi di nutrizione artificiale; 

• organizzazione di un servizio di dietologia e nutrizione clinica; 

- prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche relative al profilo professionale messo a 

concorso; 

- prova orale: oltre alle materie attinenti al profilo professionale messo a concorso, la prova 

orale comprenderà elementi di informatica e la verifica della conoscenza almeno a livello 

iniziale di una lingua straniera scelta tra le seguenti: inglese – francese. Per i cittadini degli 

Stati membri dell’Unione Europea è altresì prevista la conoscenza della lingua italiana. 

La data e la sede in cui si svolgeranno le prove d’esame saranno comunicate ai candidati 

con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 15 giorni prima dell’inizio della 

prova scritta ed almeno 20 giorni prima dell’inizio delle prove pratica e orale.  

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di valido documento di riconoscimento. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, nell’ora e nella sede 

stabiliti, saranno considerati rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, 

anche se non dipendente dalla volontà dei singoli candidati. 

La graduatoria di merito sarà approvata con provvedimento del Direttore Generale. 

I concorrenti vincitori e comunque coloro che saranno chiamati in servizio a qualsiasi titolo sono 

tenuti, a pena di decadenza dall'assunzione stessa, a presentare entro trenta  giorni  dal  ricevimento  

della notifica,  idonea documentazione ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestante i 

seguenti stati, qualità personali e fatti:  

a) luogo e data di nascita;  
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b) residenza;  

c)  stato di famiglia;  

d)  cittadinanza italiana o equivalente;  

e) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 

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

iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;  

f)  possesso dei requisiti specifici di ammissione al concorso,  

g) iscrizione all’albo professionale. L'accertamento dell'idoneità fisica alla mansione - con 

l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - sarà effettuato, ai sensi di quanto previsto 

dalla normativa vigente, a cura dell'Azienda, prima dell'immissione in servizio.  

In conformità a quanto previsto dall’art.7 -punto 1)- del D.Lgs. n.165/2001 l’Amministrazione 

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

lavoro.  

L'Azienda si riserva la facoltà, per motivate ragioni e nel pubblico interesse, di rettificare, prorogare, 

sospendere o revocare, anche parzialmente, il presente bando in  qualsiasi momento senza che per i 

concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto. 

Per quanto non previsto dal presente bando di concorso si rimanda alla normativa vigente in materia, 

anche per quanto concerne le riserve dei posti per i disabili e gli ex militari congedati senza demerito 

dalla ferma triennale o quinquennale (D.Lgs. n.215/01 e successive modificazioni).  

Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30.6.2003 n.196, i dati personali forniti dai 

candidati nella domanda di partecipazione al concorso saranno trattati per le finalità di gestione della 

procedura e per quelle connesse all’eventuale procedimento di assunzione.  

Per qualsiasi informazione rivolgersi all'Ufficio Concorsi della Sede di DESIO – Via Mazzini, 1 – 

(tel. 0362385366-367-368-369). 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

prof. Paolo Moroni 
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FAC SIMILE DI DOMANDA DA REDIGERSI IN  CARTA SEMPLICE: 

Al DIRETTORE GENERALE 
della Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate 
via  Mazzini, 1  
20832  DESIO 
 

Il sottoscritto ______________________________________  nato a ________________________ 

il _______________       residente in     ________________________________________________ 

Via ____________________________________________________________________________  

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso per titoli ed esami a N. 1 posto di Coll. Prof. San. 

- Dietista - indetto con deliberazione N. ____ del ______________. Dichiara sotto la propria 

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

1) di essere nato a _______________________________ il ___________,     di essere residente a 

_____________________________ in via _____________________________________________ 

2) di essere in possesso della cittadinanza ______________________________________________ 

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________________ 

4) di non aver riportato condanne penali,  

     ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali   _________________ 

5) di essere in possesso del titolo di studio di __________________________________________ 

conseguito il _____________ presso la seguente scuola: __________________________________  

6) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari _________________________  

7) di non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni, ovvero di avere prestato servizio 

come segue: dal  ______________ al __________________ 

 in qualità di _________________________________ presso _________________________ e che la 

risoluzione dei precedenti rapporti è stata determinata dalle seguenti cause _________;  

8) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni; 

9) di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso 

stabilite ed alle norme tutte di legge dei regolamenti interni ed eventuali successive modifiche degli 

stessi. 

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

indirizzo:_________________________________________Telefono      _______________________ 

e-mail _____________________________ 

 

Data _____________  FIRMA   ________________________________________________ 


