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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE DI 
DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA 

“PSICHIATRIA 29 POC” 
DISCIPLINA: PSICHIATRIA 

 
In esecuzione della deliberazione n. 495 del 21/11/17 è indetto avviso pubblico per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa  “Psichiatria 29 POC” – ruolo: sanitario – 
profilo professionale: medico - disciplina: psichiatria – rapporto di lavoro: esclusivo, ai sensi delle seguenti 
disposizioni: D.Lgs. 502/92 (con le modifiche introdotte dalla legge 8.11.12 n.189), D.P.R. 10.12.97 n.484, 
Deliberazione di Giunta Regione Lombardia n.X/553 del 2.08.13. 
 

 

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO 

 
Profilo Oggettivo 
La struttura complessa oggetto di bando è collocata nel DSMD Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze 
della ASST di Cremona e consta di: 
1 Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura 
2 CPS: Cremona e Soresina 
2 SRP1: 1 CRA e 1 CPA 
2 SPRP3: 2 CPB 
2 Centri Diurni 
3 Programmi di Residenzialità Leggera 
Attività ambulatoriale divisionale 
 
Il candidato dovrà dimostrare le competenze e conoscenze di seguito declinate, tenendo  conto della 
specificità del contesto assegnato e dello scenario introdotto dalla nuova legge di riforma sanitaria 
lombarda nonché dei dipartimenti di salute mentale (L. 23/2015 e L. 15/2016) DSMD, nell’ottica 
dell’integrazione tra i diversi ambiti: Psichiatria, Disabilità, Dipendenze, UONPIA. Dovrà altresì presidiare e 
sostenere i percorsi ospedale territorio e i rapporti/collaborazioni istituzionali con le agenzie del territorio 
che in partnership collaborano a vario titolo con il DSMD e la ASST. 
 
Profilo oggettivo 

• Deve conoscere i concetti di Mission e Vision dell’organizzazione, promuovere lo sviluppo e la 
realizzazione degli obiettivi dell’Azienda. 

• Deve possedere capacità manageriali, programmatorie ed organizzative delle risorse assegnate. 
• Deve conoscere i dati epidemiologici e gestionali disponibili e le principali novità scientifiche di 

settore, al fine di identificare e promuovere attivamente cambiamenti professionali, organizzativi e 
relazionali sostenibili e utili alla realizzazione della Mission della struttura di appartenenza e 
dell’Azienda nel suo complesso. 

• Deve gestire le risorse umane, materiali, tecnologiche e finanziarie nell’ambito del budget ed in 
relazione agli obiettivi annualmente assegnati. 

• Deve conoscere le tecniche di budgeting e collaborare attivamente alla definizione del programma 
di attività della struttura di appartenenza, anche in rapporto a quanto definito dal budget, e alla 
realizzazione delle attività necessarie al perseguimento degli obiettivi stabiliti. 
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• Deve conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane; deve saper programmare, inserire, 
coordinare e valutare il personale della struttura riguardo competenze professionali e 
comportamenti organizzativi. 

• Deve saper gestire la propria attività in modo coerente con le risorse finanziarie, strutturali, 
strumentali e umane disponibili, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dalle linee 
guida, dalle specifiche direttive aziendali e dai principi della sostenibilità economica. 

• Deve organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e con gli istituti 
contrattuali. 

• Deve promuovere un clima collaborativo: capacità della gestione dell’area emozionale, 
motivazionale, relazionale, così da sviluppare un servizio sistematico ispirato ai principi di qualità e 
miglioramento continuo sia per l’utenza sia per i collaboratori. 

• Deve collaborare al miglioramento del servizio e del governo dei processi assistenziali. 
• Deve avere esperienza nella realizzazione e gestione dei percorsi diagnostici terapeutici con 

modalità condivisa con le altre strutture dipartimentali e aziendali e i professionisti coinvolti. 
 
Profilo Soggettivo 
Dovrà documentare e/o argomentare: 

• Esperienza e competenza professionale nei diversi ambiti della disciplina psichiatrica, riguardo alle 
attività cliniche di diagnosi, cura, riabilitazione e prevenzione della casistica psichiatrica del 
territorio di competenza. 

• Comprovata esperienza clinica e della gestione nell’ambito dell’attività di ricovero in SPDC e nella 
gestione di tutti gli aspetti, oltrechè clinici anche medico legali relativi all’attività di assistenza 
territoriale e di residenzialità. 

• Conoscenza della pianificazione integrata delle attività dei differenti profili professionali assegnati 
all’UOC con particolare attenzione ai profili di responsabilità sanitaria e posizioni di garanzia 
specifiche della disciplina. 

• Capacità di individuare le priorità delle strutture dell’UOC in rapporto alle esigenze dell’utenza e 
alle caratteristiche del territorio e della popolazione di competenza secondo criteri di efficacia, 
appropriatezza ed efficienza. 

• Consolidata esperienza, con ruoli di responsabilità, nella gestione di strutture semplici e/o 
complesse in ambito di Salute Mentale, con esiti positivi nella valutazione del buon uso delle risorse 
umane e materiali assegnate. 

• Conoscenza della corretta tenuta della documentazione clinica. 
• Saper favorire all’interno di un’èquipe/gruppo di lavoro un clima di fiducia e collaborativo orientato 

al riconoscimento e segnalazione di criticità, rischi, eventi al fine di avviare percorsi di 
miglioramento continuo. 

• Capacità di strutturare in modo coerente alla legislazione regionale e alle direttive aziendali i diversi 
setting assistenziali in Psichiatria, ospedaliera e territoriale, nell’ottica della presa in carico globale 
del paziente, con particolare riferimento anche alla fase riabilitativa rivolta alla continuità 
terapeutica per valorizzare la presa in carico territoriale. 

• Capacità di creare sinergie con famigliari e associazioni, creando un clima di fattiva collaborazione e 
di instaurare relazioni strutturate nei confronti dei portatori d’interesse presenti nel territorio. 

• Capacità di promuovere la salute mentale nel territorio, operare interventi preventivi, sostenere 
utenti e familiari in un clima relazionale positivo diretto alla qualità dell’assistenza erogata. 

• Capacità di gestire l’attività di formazione e tutoraggio per l’acquisizione di competenze dei 
professionisti dell’équipe a lui affidata. 

• Deve impegnarsi affinché la qualità delle cure migliori costantemente, assicurando competenza 
clinica, collaborando con altri professionisti anche in ottica dipartimentale e interdipartimentale 
per contenere la possibilità di errore medico, garantendo i migliori livelli di sicurezza per pazienti ed 
operatori, ottimizzando l’impiego delle risorse disponibili e garantendo gli esiti positivi del servizio 
erogato. 

• Deve saper sviluppare modelli organizzativi per l’attività territoriale, residenziale e di degenza che 
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ottimizzino diagnosi, cura nei vari setting assistenziali anche in relazione ed in coerenza nuova legge 
di riforma sanitaria regionale (L. 23/2015 e L. 15/2016) 

• Deve avere buone capacità o attitudini relazionali per favorire la positiva soluzione dei conflitti e 
per facilitare la collaborazione tra le diverse professionalità presenti nell’Unità Operativa. 

• Deve prediligere uno stile di leadership orientato alla valorizzazione e allo sviluppo professionale 
dei collaboratori 

• Capacità di organizzazione di attività formative e di aggiornamento  
 
 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:  SCADENZA: 15 FEBBRAIO 2018 

 
Ai sensi dell’art. 7, punto 1, del D.Leg.vo 29/1993 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne 
per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. 
 

REQUISITI GENERALI  PER L’AMMISSIONE 

a. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi 
dell’Unione europea; 

b. idoneità fisica all’impiego; l’accertamento è effettuato a cura dell’azienda prima dell’immissione in 
servizio; 

c. godimento dei diritti civili e politici. Non  possono  accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi 
dall’elettorato politico attivo; 

d. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica  amministrazione. Non possono 
accedervi coloro che siano stati licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero 
interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

e. età: ai sensi della Legge 127/97 non sussiste limite massimo di età per la partecipazione alla procedura, 
fatti salvi i limiti previsti per il collocamento a riposo d'ufficio secondo le disposizioni vigenti. 

 
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia e abilitazione all’esercizio della professione medico-
chirurgica; 

b) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei 
paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo 
dell’iscrizione in Italia prima dell’assunzione in servizio; 

c) anzianità di servizio di sette anni,  di cui cinque nella disciplina  o  in una disciplina equipollente (ai 
sensi del D.M.S. 30 gennaio 1998), e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente 
ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina. L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve 
essere maturata secondo  quanto  disposto  dall’art.  10  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 
484/1997; 

d) curriculum   ai   sensi   dell’art.  8   del    decreto  del Presidente  della Repubblica 484/1997 in cui sia 
documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art.6;  

e) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1- lett. d) – del D.P.R. n. 484/97. Ai sensi 
dell'art.15 comma 8 del D.Lgs.502/92 (testo vigente) l'attestato di formazione manageriale deve essere 
conseguito entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato 
dalla regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico 
stesso. 

 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di 
ammissione. 
La loro mancanza costituisce motivo di esclusione dalla selezione. 
I cittadini degli stati dell’Unione europea devono dimostrare di avere adeguata conoscenza della lingua 
italiana. 
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L’eventuale esclusione sarà disposta dal direttore generale con provvedimento motivato da notificare agli 
interessati entro trenta giorni dall’esecutività della relativa deliberazione, mediante raccomandata con 
avviso di ricevimento. 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

Nella domanda, redatta in carta semplice, i concorrenti devono dichiarare: 
1) il cognome e nome; 
2) la data, il luogo di nascita e la residenza; 
3) il possesso della cittadinanza italiana o di essere cittadini di uno degli stati membri dell’Unione 

europea; 
4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della loro non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 
5) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali; 
6) i titoli di studio posseduti; 
7) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici; 
8) il possesso dell’anzianità di servizio richiesta come requisito specifico di ammissione, con l’indicazione 

dell'Amministrazione presso la quale si è prestato servizio,  delle posizioni funzionali o delle qualifiche 
attribuite, delle discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché delle date iniziali e terminali dei 
relativi periodi di attività; 

9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
10) eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; 
11) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di 

mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto sub 2). 
 
Le domande di ammissione, redatte in carta libera e sottoscritte dai candidati, dovranno riportare tutte le 
dichiarazioni previste dallo schema di domanda allegato al presente avviso. La domanda deve essere 
firmata. Ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma. La mancata 
sottoscrizione comporterà l’esclusione. 
 
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono essere inoltrate al Direttore Generale 
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona - Viale Concordia 1 - 26100 Cremona, a pena di 
esclusione,  
 

ENTRO LE ORE 12.00 GIOVEDI’ 15 FEBBRAIO 2018 
 

trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’avviso, per estratto, sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica n. 5 del 16/01/2018, mediante una delle seguenti modalità: 
 

1. spedizione a mezzo  servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento,  la data di 
spedizione non posteriore al giorno di scadenza del  termine  per  la  presentazione delle domande 
è comprovata dal timbro  a  data  dell’ufficio  postale accettante. Non saranno comunque prese in 
considerazione le domande pervenute dopo l'insediamento della Commissione di cui all'art.15, 
comma 3 del D.Lgs.502/92 (testo vigente); 
 

2. consegna a mano presso l’Ufficio Archivio Protocollo dell’Azienda sito in Viale Concordia 1, 
Cremona (in tal caso il termine per la consegna scade alle ore 12,00 del giorno di scadenza). Orario 
di apertura dell’Ufficio Archivio Protocollo: da lunedì a giovedì dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle 
ore 13.30 alle ore 16.00 – il venerdì dalle ore 8 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.40; 

 
3. Invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  protocollo@pec.asst-cremona.it. 

La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di 

mailto:protocollo@pec.asst-cremona.it
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posta elettronica certificata (PEC) personale. Non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda 
inviata da casella PEC non personale o di posta elettronica semplice/ordinaria del candidato o di 
altra persona, anche se indirizzata alla suindicata casella PEC dell’Azienda. 
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in un unico file in formato PDF, deve 
avvenire tramite l’utilizzo della PEC personale del candidato, esclusivamente all’indirizzo PEC sopra 
indicato. 
A tal fine sono consentite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico file PDF da inviare, 
contenente tutta la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo: 

• sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore 
accreditato 

 
oppure 

 
• sottoscrizione della domanda con firma autografa del candidato e scansione della documentazione. 

 
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica dell’azienda non verranno prese in 
considerazione. 
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà chiaramente indicare l’avviso pubblico al 
quale si chiede di partecipare, nonché nome e cognome del candidato. 
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti gli effetti l’invio cartaceo tradizionale. 
Le suddette modalità di trasmissione elettronica della domanda e della documentazione di 
ammissione all’avviso, per il candidato che intenda avvalersene, si intendono tassative. 

 
Il termine  stabilito  per  la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; pertanto,  non  
saranno prese in considerazione domande che, per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore, 
verranno presentate o spedite, ivi compreso l’invio mediante PEC, oltre il termine stesso. L’eventuale 
riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. Non sono considerate le domande inviate 
prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
 
L’amministrazione declina ogni responsabilità nel caso in cui le comunicazioni relative all’avviso pubblico 
non giungano a destinazione per errata indicazione del recapito o tardiva comunicazione del cambio di 
indirizzo precedentemente indicato nella domanda. Parimenti l’Azienda non risponde del mancato recapito 
o smarrimento della domanda di ammissione imputabile a terzi, caso fortuito o forza maggiore. 
 
I beneficiari della legge n. 104/92 debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano 
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del colloquio in relazione al proprio 
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. 
 
 

DOCUMENTAZIONE  DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda di partecipazione all’avviso gli aspiranti devono allegare pena l’esclusione:  

1. curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato, da cui risultino le attività professionali, di 
studio, direzionali-organizzative, valutate ai fini dell’art. 15, comma 7 bis, lett. d), secondo quanto 
previsto dall'art.8 del D.P.R. 484/97. 
Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs.n.502/92 i curricula dei candidati, unitamente al profilo professionale del 
dirigente da incaricare e alla relazione della commissione, sono pubblicati sul sito internet dell'azienda 
prima della nomina. 
Alla luce delle suddette disposizioni, il contenuto del curriculum dovrà fare riferimento in particolare: 
a. alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha  svolto  
la  sua attività e alla tipologia  delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; 
b. alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione 
di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzione di direzione; 
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c. alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. 
La casistica deve essere riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana del presente avviso e deve essere certificata dal direttore sanitario 
sulla base delle attestazioni del dirigente responsabile del competente dipartimento o dell’unità 
operativa in cui lavora il candidato. 
d. ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in 
rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini 
obbligatori; 
e. alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o 
di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle 
ore annue di insegnamento; 
f. alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, nonché alle 
pregresse idoneità nazionali.        
Della documentazione relativa ai punti c), d), e), f) verrà presa in considerazione, ai fini di valutazione, 
quella riferita all’ultimo decennio dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Le 
relative attività dovranno pertanto essere documentate in ordine cronologico. 
g) alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o 
straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla 
comunità scientifica. 
A tal fine il candidato dovrà allegare alla domanda l’elenco delle pubblicazioni e il testo di quelle  
ritenute più significative, fino ad un massimo di cinque. 
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e possono essere presentate in originale, in copia 
autenticata o con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di copia conforme all’originale. 
 

2) tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare per la 
formulazione del giudizio di merito; 

 
3) ricevuta del pagamento della tassa, non rimborsabile, di € 6,20= da effettuare mediante versamento 

diretto al Tesoriere dell’azienda (Banca Popolare di Cremona) ) o su c/c postale n.11532264  intestato 
all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona, indicando la causale del versamento, o mediante 
bonifico bancario su Banco Popolare soc. coop. IBAN IT 25 K 05034 11440 000000001862, indicando la 
causale del versamento; 

 
4) fotocopia fronte e retro di un documento d’identità; 
 
5) elenco dattiloscritto in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente, 

datato e firmato.  
 
Per la presentazione dei suddetti documenti il candidato si avvale delle dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47 
del D.P.R. 28.12.00 n.445 secondo quanto stabilito dall’art.15 legge 12.11.11 n.183. 
 
La conformità all’originale dei documenti presentati, attestata dal candidato mediante dichiarazione  
sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del decreto del Presidente della Repubblica  445/2000 
secondo lo schema allegato al presente bando, tiene luogo a tutti gli effetti dell’autentica di copia. 
 
Come previsto dall’art.8 comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica  484/97, i contenuti  del  
curriculum,  esclusi  quelli  relativi  alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal 
candidato, sono autocertificati dal candidato stesso mediante le dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47 del 
D.P.R. 28.12.00 n.445 secondo quanto stabilito dall’art.15 legge 12.11.11 n.183.  A  tal fine le  dichiarazioni  
sostitutive di atto di notorietà in luogo dei documenti, perché possano essere prese in considerazione, 
devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo lo schema allegato al presente bando, 
allegato alla domanda stessa e contenere tutti gli elementi necessari che sarebbero stati presenti nel 
documento rilasciato dall’autorità competente se fosse stato presentato. 
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Se il candidato si avvale di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà deve allegare alla domanda 
fotocopia di un valido documento di riconoscimento qualora non sottoscriva tali dichiarazioni in presenza di 
un dipendente dell’unità operativa risorse umane addetto a riceverle. In mancanza del documento di 
riconoscimento le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non verranno prese in considerazione per la 
valutazione. 
 
La documentazione presentata non autenticata ai sensi di legge, nelle forme sopra indicate, è priva di 
efficacia. Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica  
445/2000 qualora dal controllo che verrà effettuato dall’azienda, ai  sensi  dell’art. 71  del suddetto decreto  
emergesse la  non  veridicità  delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47, il dichiarante 
decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
veritiere come previsto dall’art. 75, fatte salve eventuali responsabilità penali. 

 
 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

La Commissione di cui all'art.15, comma 3 del D.Lgs.502/92 (testo vigente) riceve dall'azienda il profilo 
professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli 
professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei 
volumi di attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato, e degli esiti di un colloquio, diretto alla 
valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle 
esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative, 
manageriali di direzione del medesimo con riferimento all'incarico da svolgere, la commissione presenta al 
direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei punteggi attribuiti. 
A tal fine la commissione avrà a disposizione  un punteggio massimo di 100 punti, così suddivisi: 

• punteggio massimo 40 punti per il curriculum 
• punteggio massimo 60 punti per il colloquio 

Con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è necessaria perché il candidato venga dichiarato 
idoneo. 
La convocazione al colloquio avverrà mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante 
telegramma. La data del colloquio verrà anche pubblicata sul sito internet dell’azienda 
www.ospedale.cremona.it. I candidati convocati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità 
valido a norma di legge. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia. 
 
 

SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Ai sensi della D.G.R. n.X/553 del 2.08.13 si rende noto che il sorteggio dei componenti le commissioni 
esaminatrici verrà fatto presso la sede legale dell’Azienda - viale Concordia, 1 - CREMONA - alle ore 9.00 del 
primo lunedì successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. 
In caso di giorno festivo avrà luogo nello stesso luogo e alla stessa ora il primo giorno non festivo 
successivo. In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta ogni 
lunedì successivo con le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicizzazione.  
L’atto di nomina della commissione verrà pubblicato sul sito internet aziendale. 

 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

Il Direttore Generale individua il candidato a cui conferire l’incarico nell’ambito della terna predisposta 
dalla Commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior 
punteggio, deve motivare analiticamente la sua scelta. 
 

http://www.ospedale.cremona.it/


 

  

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA Viale Concordia 1, 26100 Cremona –P.IVA/C.F.  01629400191 

U.O. RISORSE UMANE – settore reclutamento e dotazione organica 
tel. 0372 405430 – 469-553 - e-mail concorsi@asst-cremona.it 

  
 

8 

Ai sensi dell'art.15 comma 7 ter D.Lgs.502/92, l'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a 
conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di 
nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5 del medesimo art.15. 
 
L’incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più 
breve, secondo quanto previsto dall’art. 24, comma 8, del C.C.N.L. dell’area della dirigenza medica e 
veterinaria del 3/11/2005.  
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico 
trattamento economico. 
 
L’incarico di direttore medico implica il rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell’art. 15 – quinquies del 
decreto legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente avviso valgono le vigenti disposizioni  
normative e contrattuali. 
 
Sarà corrisposto il trattamento economico annuo lordo previsto dalla normativa contrattuale vigente. 
 

DISPOSIZIONI VARIE 

Il Direttore Generale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di prorogare, modificare, sospendere 
o revocare il presente avviso, qualora ne rilevi la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, 
senza che i concorrenti possano vantare pretese o diritti di sorta. 
 
La procedura selettiva si concluderà entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande. 
 
In riferimento all'art.15 comma 7 lett.b) del D.Lgs.502/92, l'azienda non utilizzerà gli esiti della presente 
procedura selettiva  nel corso dei due anni successivi alla data di conferimento dell'incarico, nel caso in cui 
il dirigente a cui è stato conferito l'incarico dovesse dimettersi o decadere, conferendo l'incarico ad uno dei 
due professionisti facenti parte della terna iniziale. 
 
Ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i 
dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti 
elettronici o comunque automatizzati, esclusivamente da parte del personale incaricato per le finalità 
connesse alla gestione della procedura selettiva. 
Il trattamento dei dati avverrà in applicazione di quanto disposto dallo stesso decreto  legislativo   n.  
196/03,  fatta  salva  la  necessaria  pubblicità della procedura concorsuale ai sensi delle disposizioni 
normative vigenti. 
Il conferimento dei dati richiesti è necessario a pena di esclusione dalla selezione, in quanto in mancanza 
dei dati indispensabili si renderebbe impossibile l’espletamento delle procedure previste dalla vigente 
normativa. 
L’interessato può esercitare  i diritti sanciti dall’art. 7 del decreto legislativo n. 196/03 ed in particolare può 
ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in 
forma comprensibile,  l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione degli stessi; può altresì opporsi per 
motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, anche se pertinenti allo scopo della 
raccolta, rivolgendosi al titolare o al responsabile del trattamento. 
Il titolare del trattamento è l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il responsabile dell’unità operativa risorse umane 
dell’Azienda. 
 
Ai sensi della DGR  n.X/553 del 2.08.13, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle 
indicazioni contenute nella deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 88 del 
2.3.2011 verranno pubblicati sul sito internet aziendale: 
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• il profilo professionale del dirigente da incaricare; 
• i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;  
• la Relazione della Commissione;  
• l’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motivazioni della scelta del Direttore 

Generale qualora la nomina ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il miglior 
punteggio. 

 
I candidati dovranno provvedere a loro spese al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni allegate alla 
domanda, secondo le modalità che verranno comunicate dall’amministrazione. Trascorso il termine fissato 
per il ritiro senza che vi abbiano provveduto documenti e pubblicazioni verranno inviati al macero. 
 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si rinvia alla restante normativa in vigore. 
 
Per informazioni, comprese quelle telefoniche, gli interessati potranno rivolgersi  all’Unità   Operativa   
Risorse umane  dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale  di  Cremona  – Viale Concordia, 1 – 26100 
CREMONA – Tel. 0372405553-469-430. 
 
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito: www.ospedale.cremona.it    
 
Cremona,  17/01/2018 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

U.O. RISORSE UMANE 
  -Dott.ssa Maria Teresa Bulgari- 

F.to 
       
 
 
 
 
Esente da bollo ai sensi delle disposizioni vigenti 
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MODELLO DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO 
QUINQUENNALE DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA PSICHIATRIA 29 POC – DISICPLINA: PSICHIATRIA 
 
 

 
 
 Al Direttore Generale 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona 
 Viale Concordia, 1  

  26100 - CREMONA 
 
Il/la sottoscritto/a..........................................................................................................................  
 

C H I E D E 
 

di essere ammesso/a alla selezione pubblica per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di 
struttura complessa Psichiatria 29 POC  – disciplina: psichiatria. 
 

A tal fine, consapevole che in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici 
eventualmente conseguiti, fatte salve le responsabilità penali, secondo quanto previsto dagli artt. 75 e 76 
del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, ai sensi degli articoli 46 e 47 del suddetto 
decreto 

 
D I C H I A R A 

 
•  di essere nato/a a ......................................................................... il .......................................... 
•  di essere residente a ..................................................................................... (C.A.P. ...............)  
  in via .............................................................................................................................................. 
• di essere in possesso della cittadinanza ....................................................................................  
• di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di  .............................. (oppure: indicare i motivi 

della non iscrizione o  della  cancellazione  dalle liste medesime....................................... 
..........................................) 

•  di non aver subito condanne penali  (oppure:  di  aver  riportato le seguenti condanne penali 
 .............................................. ) 

•  di aver conseguito  la laurea in .................................................................................................. 
 il  giorno .....................................all’università di ........................................................................ ; 
• di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione avendo superato l’esame di Stato 

nella sessione di ......................... all’università di ..............................................; 
• di aver conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina ........................................... il giorno 

.................................. all’università di ........................................................; 
• di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici della provincia di .................................... a decorrere 

............................................. ; 
• di essere in possesso della seguente anzianità di servizio richiesta come requisito specifico di 

ammissione:  
• servizio prestato presso…………………………………………………………………........................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nella posizione funzionale o nella qualifica ……………………………………………………………………........................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nella disciplina …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 per il periodo dal ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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al ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
• servizio prestato presso…………………………………………………………………........................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nella posizione funzionale o nella qualifica ……………………………………………………………………........................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nella disciplina …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 per il periodo dal ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
al ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
• servizio prestato presso…………………………………………………………………........................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nella posizione funzionale o nella qualifica ……………………………………………………………………........................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nella disciplina …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 per il periodo dal ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
al ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• di aver svolto il servizio militare presso ...................................................................... dal ......................... 
al ....................... con le seguenti mansioni .....................................................................; 

• eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego: 
..............................................................................................................; 

• di richiedere il seguente ausilio ai sensi dell’art.20 della legge 104/92 per sostenere le prove previste dal 
concorso in quanto riconosciuto portatore di handicap: ............................................................. (da 
compilare solo in presenza di handicap riconosciuto). 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di accettare, senza riserve, le condizioni contenute nel succitato avviso, 
le norme regolamentari in vigore presso codesta azienda e quelle future nonché le disposizioni che 
disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’azienda stessa. 

 
Il/La sottoscritto/a elegge il seguente domicilio, al quale deve, ad ogni effetto essere inviata ogni 
comunicazione al riguardo: ........................................................................................................................... 

 
Il/La sottoscritto/a manifesta il proprio consenso, ai sensi dell’art. 23 del decreto  legislativo n. 196/2003, al 
trattamento dei dati personali forniti con la  presente  domanda  da parte  dell’Azienda  Socio Sanitaria 
Territoriale di Cremona, per  le  finalità  espresse  nell’apposito  paragrafo  dell’avviso  di selezione. 

 
Data .......................................... 
                                 Firma .............................................. 

 
 
 
 

Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28/12/00, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento 
di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
La dichiarazione sarà tenuta valida solo se debitamente compilata in ogni sua parte. 
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FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ DA RICOPIARE SU FOGLIO IN CARTA SEMPLICE  

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) 
 
Il/La sottoscritto/a........................................................................................................................................... 
nato/a  a........................................................................................il ................................................................ 
residente a  ................................................................in Via............................................................................ 
 
consapevole della decadenza dai benefici di cui all’art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 
445/2000 e delle norme penali previste dall’art. 76   del  medesimo  decreto  per  le  ipotesi  di  falsità in  
atti  e  dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 47 del suddetto decreto  

 
D I C H I A R A 

 
• che tutte le fotocopie allegate  alla domanda sono copie conformi all’originale  in mio possesso; 
• altre dichiarazioni:  .............................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................... 

…...................................................................................................................................................................................... 
…...................................................................................................................................................................................... 
…...................................................................................................................................................................................... 
…...................................................................................................................................................................................... 
…...................................................................................................................................................................................... 
…...................................................................................................................................................................................... 

 

Il/La sottoscritto/a manifesta il proprio consenso, ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 196/2003, al 
trattamento dei dati personali forniti con la presente domanda da parte dell’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale di Cremona  di Cremona, per le finalità espresse nell’apposito paragrafo dell’avviso di selezione. 
 

 

 

Luogo e data __________________________ il dichiarante _____________________________________ 

 
Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28/12/00, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento 
di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
La dichiarazione sarà tenuta valida solo se debitamente compilata in ogni sua parte. 
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FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ DA RICOPIARE SU FOGLIO IN CARTA SEMPLICE  

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) 
 
Il/La sottoscritto/a........................................................................................................................................... 
nato/a  a........................................................................................il ................................................................ 
residente a  ................................................................in Via............................................................................ 
 
consapevole della decadenza dai benefici di cui all’art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 
445/2000 e delle norme penali previste dall’art. 76   del  medesimo  decreto  per  le  ipotesi  di  falsità in  
atti  e  dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 47 del suddetto decreto  

 
D I C H I A R A 

 
che tutte le informazioni rese nel curriculum allegato sono veritiere. 
 
 
Il/La sottoscritto/a autorizza, ai sensi del D.Lgs. 196/03, il trattamento dei dati personali per le finalità della 
procedura selettiva. 
 
 
Luogo e data __________________________ il dichiarante _____________________________________ 
 
 
 
Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28/12/00, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento 
di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
La dichiarazione sarà tenuta valida solo se debitamente compilata in ogni sua parte. 
 

 

 


