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BANDO DI CONCORSO 
 

In attuazione della determinazione dirigenziale n. 621 del 20/07/2018, è indetto concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, con rapporto di esclusività, di n. 3 DIRIGENTI 

MEDICI – DISCIPLINA: PEDIATRIA (ruolo sanitario - profilo professionale: medici – area medica e delle 

specialità mediche – disciplina: pediatria). 

L’ESPLETAMENTO DEL CONCORSO PUBBLICO E’ SUBORDINATO: 

- al verificarsi delle condizioni di cui all’art.34 bis del D.Lgs.165/01; 

- all’esito della procedura indetta dall’azienda, in applicazione dell’art.30 D.Lgs.165/01, per la 

copertura a tempo indeterminato mediante passaggio diretto di personale tra amministrazioni 

diverse (mobilità volontaria) di n. 3 posti di dirigente medico – disciplina: pediatria. 

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

 SCADENZA:  GIOVEDI’ 13 SETTEMBRE 2018 

 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

• cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno 

dei Paesi dell’Unione Europea ovvero il possesso di una delle condizioni previste dall’art. 38 D.Lgs. 

165/01 – testo vigente -  per i cittadini dei Paesi Terzi; 

• idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle 

norme in tema di categorie protette, è effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in 

servizio. Si precisa che l’idoneità fisica all’impiego deve essere senza limitazioni; 

• 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; 

• godimento dei diritti civili e politici. Non possono  accedere agli impieghi coloro che sono stati 

esclusi dall’elettorato politico attivo; 

• 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. 

 

  

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

 

a) laurea in medicina e chirurgia; 

b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente. Ai sensi del D. Leg.vo 

n. 254/2000 possono partecipare all’avviso anche i candidati in possesso della specializzazione affine.  

Il personale in servizio di ruolo alla data dell’1.2.1998 è esentato dal requisito della specializzazione 

nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai 

concorsi presso le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza. 

c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di 

uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo 

dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 
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I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine indicato dal bando di 

concorso per la presentazione delle domande di ammissione. 

 

DOMANDE DI AMMISSIONE 

 

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere redatte esclusivamente con le modalità di cui 

all’allegato 2 al presente bando pena la non ammissione al concorso: registrazione, compilazione e 

iscrizione online, conferma e invio online della registrazione, stampa della domanda in carta semplice, 

sottoscrizione della stessa e inoltro della stessa secondo una delle modalità di cui ai seguenti punti 1,2,3, 

con in allegato copia del documento di identità indicato nei dati di iscrizione e copia del versamento della 

tassa concorso. 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 comporta l’esclusione dal concorso. 

 

Le domande, redatte come sopra specificato, 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 DI GIOVEDI’ 13 SETTEMBRE 2018 

 

trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’avviso, per estratto, sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 64 del 14/08/2018, 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; 

  

2) consegna a mano presso l’Ufficio Archivio Protocollo dell’A.S.S.T. 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 : 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; 

oppure 

presso la segreteria della Direzione Ospedaliera dell'Ospedale “Oglio Po” – Via Staffolo, 51 –VICOMOSCANO - 

26041 CASALMAGGIORE (CR)  - orario di apertura: 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 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’A.S.S.T. 

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. 

 

Si avvisa che in caso di invio di file di dimensioni superiori a 25 MB si potrebbero verificare problemi di 

gestione informatica e amministrativa del documento che potrebbero pregiudicare la partecipazione alla 

procedura. Si raccomanda pertanto il rispetto di tale limite nella predisposizione del file da allegare alla 

domanda di partecipazione.  

 

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica dell’A.S.S.T. non verranno prese in considerazione. 
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Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà chiaramente indicare il concorso 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 al 

bando, per il candidato che intenda avvalersene, si intendono tassative. 

 

Le domande, ai fini dell’ammissibilità, dovranno pervenire prima dell’adozione della determinazione 

dirigenziale con cui verrà disposta l’ammissione dei candidati,  che avverrà comunque non prima del quinto 

giorno dalla data di scadenza del presente avviso. 

 

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 saranno considerate le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica. 

 

L’Azienda declina ogni responsabilità nel caso in cui le comunicazioni relative al concorso 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. 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE 

 

1) ricevuta del pagamento della tassa concorso, 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; 

2) copia del documento di identità indicato nei dati di iscrizione online; 

3) le pubblicazioni che il candidato intenda far valere per la valutazione di merito. Le pubblicazioni devono 

essere edite a stampa e prodotte in originale o copia autenticata; non verranno presi in considerazione 

lavori manoscritti, dattiloscritti e poligrafati; 

4) curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato. Si precisa che il 

curriculum ha unicamente uno scopo informativo: pertanto le dichiarazioni effettuate nel curriculum che 

non siano state inserite nella domanda redatta online con le modalità di cui all’allegato 2 al presente 

bando non saranno oggetto di valutazione; 

5) elenco dattiloscritto in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato.  

Non saranno oggetto di valutazione eventuali titoli, documentati in originale o in copia autenticata o 

mediante dichiarazione sostitutiva all’atto di notorietà, che non siano inseriti nella domanda redatta online 

con le modalità di cui all’allegato 2 al presente bando. 

 

Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, redatta online con le modalità di cui 

all’allegato 2 al presente bando, 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. 

 

I requisiti   specifici  di ammissione  sono   dichiarati nella  domanda  di partecipazione al concorso, secondo 

quanto previsto dall’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle 
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disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”,  come indicato nello 

schema di domanda on-line di cui all’allegato 2 al presente bando. 

 

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in luogo dei documenti, di cui il candidato si avvale nella 

redazione online della domanda di partecipazione secondo le modalità di cui all’allegato 2 del presente bando, 

perché possano essere prese in considerazione devono contenere tutti gli elementi necessari che sarebbero 

stati presenti nel documento rilasciato dall’autorità competente se fosse stato presentato. 

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 del Presidente della 

Repubblica, 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. 

Per il personale dipendente delle aziende ospedaliere e sanitarie locali nella certificazione relativa ai servizi 

deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.46 del decreto del 

Presidente della Repubblica 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 punteggio. 

RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO E VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 
CRITERI GENERALI 

Per la ripartizione  del  punteggio e  la  valutazione  dei  titoli  i criteri generali sono i seguenti: 

** 20 punti per i titoli; 

** 80 punti per le prove d’esame. 

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

� 30 punti per la prova scritta; 

� 30 punti per la prova pratica; 

� 20 punti per la prova orale. 

 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

� titoli di carriera    punti 10; 

� titoli accademici e di studio   punti   3; 

� pubblicazioni e titoli scientifici   punti   3; 

� curriculum formativo e professionale         punti   4. 

 

I periodi di servizio omogenei sono cumulabili. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile 

considerando come mese intero periodi continuativi fino a giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In 

caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato. 

 

Sono richiamati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 483/97: 

� art. 20 (equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo); 

� art. 21 (valutazione attività in base a rapporti convenzionali); 

� art. 22 (valutazione servizi e titoli equiparabili); 

� art. 23 (servizio prestato all’estero). 
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La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata in relazione alla originalità della 

produzione scientifica, all’importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti di singoli lavori, al grado di 

attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all’eventuale collaborazione di più autori. 

Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l’apporto del candidato. La commissione 

deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione: 

� della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale conseguimento di titoli accademici già 

valutati in altra categoria di punteggi; 

� del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente 

avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora 

costituiscano monografie di alta originalità. 

 

Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente 

documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente 

il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera e specifiche rispetto alla 

posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. In tale 

categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e 

di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenuto 

conto dei criteri generali stabiliti in materia dal regolamento sull’accesso alla direzione di struttura complessa 

per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. 

Nel curriculum sono valutate, altresì, la  idoneità  nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento 

e l’attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità 

conseguite in precedenti concorsi. 

Il punteggio stabilito dalla commissione è globale ma deve essere adeguatamente motivato con riguardo ai 

singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo. La motivazione deve essere riportata nel 

verbale dei lavori della commissione. 

 

 

CRITERI SPECIFICI 
 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 
La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti dall’art. 27 del D.P.R. 483/97  cui  si fa  espresso 

rinvio.   

 

PROVE D’ESAME 
prova scritta:  relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o 

soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica / multipla inerenti alla disciplina stessa; 

 

prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;  

 

prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da 

conferire. 

 

L’ammissione alla prova pratica è subordinata al conseguimento del punteggio di sufficienza nella prova scritta 

(21/30). 

 

L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento del punteggio di sufficienza nella prova pratica 

(21/30). 

 

Il diario delle prove sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4^ serie speciale “Concorsi ed 

esami” – ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi con raccomandata con 

avviso di ricevimento, nel rispetto dei termini di preavviso previsti dal D.P.R. 483/97. In ogni caso il diario delle 

prove verrà pubblicato sul sito internet dell’azienda www.ospedale.cremona.it – sezione “lavora con noi”. 
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SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONI ESAMINATRICI 
 

Ai sensi dell’art. 6 -3° comma- del decreto del Presidente della Repubblica 483/97 si rende noto che il 

sorteggio dei componenti le commissioni esaminatrici verrà fatto presso la sede legale dell’A.S.S.T. - 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. 

 

DISPOSIZIONI VARIE 

 

Nella   formazione    della    graduatoria di merito si terrà conto di quanto previsto dall’art. 5 del decreto del 

Presidente della Repubblica 9.5.1994 n.487 e successive modificazioni. In caso di assenza di titoli di 

preferenza, si applica – a parità di punteggio - quanto previsto dalla legge 16/6/1998 n. 191. 

 

In materia di assunzioni si terrà conto di quanto previsto dalla legge 68/99 e dalle disposizioni vigenti che 

prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, se ed in quanto applicabili. 

 

E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ai posti messi a concorso. 

 

E’ altresì garantito, ai sensi dell’art. 20 della legge 104/92, per la persona handicappata, l’ausilio necessario 

a sostenere le prove d’esame, in relazione al proprio handicap, con la concessione di tempi aggiuntivi dietro 

specificazione e richiesta da indicare nella domanda di ammissione al concorso o successivamente, purché 

in tempo utile, da valutarsi ad opera della commissione d’esame e prima dell’inizio delle prove. 

 

Il trattamento economico-normativo è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area   

della   dirigenza   medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale, nonché dal contratto integrativo 

aziendale. 

 

L’assunzione  è  subordinata, ferma  restando  la preliminare verifica in tema di dichiarazioni sostitutive, al 

conseguimento del giudizio di idoneità in esito alle visite mediche, alla verifica dei requisiti per l’accesso al 

pubblico impiego e alla stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato secondo 

quanto previsto dall’art. 13 del contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza  medica  e veterinaria 

del servizio sanitario nazionale dell’8/6/2000 e dall’art. 24 –comma 5- del contratto collettivo nazionale di 

lavoro della dirigenza medica  e veterinaria del servizio sanitario nazionale del 3/11/2005. 

L’assumendo che non si presentasse o rifiutasse di sottoporsi alle suddette visite verrà considerato 

rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o altra formalità. 

 

Informativa  ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – V. ALLEGATO 1 

 

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni allegati 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 espressamente previsto dal presente bando si rinvia alla normativa in vigore. 

 

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente bando, senza che i 

candidati possano avanzare diritti o pretese di sorta. 

 

Per informazioni comprese quelle telefoniche, gli interessati potranno rivolgersi all’unità operativa risorse 

umane dell’A.S.S.T. di Cremona presso l'Ospedale di Cremona – Viale Concordia, 1 – 26100 CREMONA – Tel. 

0372/405430-0372/405469-0372/405553 – orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle 

ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 
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o p p u r e 

 

presso l'Ospedale Oglio Po - Via Staffolo, 51 - Vicomoscano – 26041 Casalmaggiore (CR) - Tel. 0375/281495 

– orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00; il 

venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00. 

      

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito:   http//www.ospedale.cremona.it 

 

Cremona,   16/08/2018 

 

IL DIRETTORE 

U.O.C. RISORSE UMANE  

F.to -dott.ssa Maria Teresa Bulgari- 

  

Esente da bollo ai sensi 
delle disposizioni vigenti 
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ALLEGATO 1 

 

INFORMATIVA PRIVACY  

 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei 

dati). 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l’Azienda Socio - Sanitaria 

Territoriale di Cremona, tel. 0372/4051, protocollo@asst-cremona.it, www.asst-cremona.it,  in qualità di 

Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dall’Interessato per iscritto (su supporto cartaceo e 

digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018).  

L’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga 

nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare 

riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

 

1.Responsabile della Protezione dei Dati – RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 

Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda è LTA Srl; il DPO incaricato è il 

dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: ASST di Cremona, Viale Concordia 1 

26100 Cremona, tel. 0372/405206 – 408475, affarigenerali@asst-cremona.it,  protocollo@pec.asst-

cremona.it. 

 

2.Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 

I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali -luoghi di 

residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne 

penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per 

la procedura selettiva di cui al presente bando sulla base del seguente presupposto di liceità: 

 

• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 

dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare 

l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per 

tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016). 

 

I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno 

utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a specifiche 

richieste dell’Interessato. 

I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione 

delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

 

3.Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 

679/2016) 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente 

designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni 
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ricevute dall’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona, secondo profili operativi agli stessi attribuiti 

in relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno 

essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in 

forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dall’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di 

Cremona, tra cui i membri della Commissione esaminatrice della selezione, o eventuali soggetti terzi 

delegati dall’azienda all’espletamento di tutta o parte della procedura selettiva.  

I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti 

la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, 

nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati 

sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia).  

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la 

necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 

I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque 

modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per 

legge da inserire nella sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale dell’Azienda Socio - 

Sanitaria Territoriale di Cremona 

Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di 

poter partecipare al bando di selezione.  Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti 

non sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di selezione. 

 

4.Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016) 

L’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del 

trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel 

Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 15229 del 1/12/2017) e comunque 

non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 

 

5.Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 

Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 

• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, la conferma che sia o 

meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere 

l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 

- le finalità del trattamento 

- le categorie di dati personali in questione 

- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali 

- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è 

possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri 

dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 

stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario gli operatori che li hanno 

trattati; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri 

dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 

stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario gli operatori che li hanno 

trattati; 

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

trattamento dei propri dati personali; 

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

679/2016,che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro soggetto Titolare in 

formato leggibile 

L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del 

trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al 

Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al seguente indirizzo: ASST 

di Cremona, Viale Concordia 1 26100 Cremona, affarigenerali@asst-cremona.it, protocollo@pec.asst-

cremona.it. 

 

6.Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) 

Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei 

dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi 

dati personali. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

ASST-CREMONA 
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ALLEGATO 2 

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE 

DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI 

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

 

Attenzione: La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 tramite 

qualsiasi personal computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di 

maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) e di recente versione, salvo sporadiche 

momentanee interruzioni per interventi di manutenzione tecnica anche non programmati; si consiglia 

pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda e conferma dell’iscrizione 

con sufficiente anticipo. 

 

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

- Collegarsi al sito internet: https://asst-cremona.iscrizioneconcorsi.it 

- Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti.  

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC) perché a seguito di questa 

operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e 

Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato 

quindi registrarsi per tempo); 

- Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password 

provvisoria con una password segreta e definitiva a scelta del candidato che dovrà essere 

conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere 

automaticamente reindirizzati. 

 

FASE 2: ISCRIZIONE ONLINE ALLA SELEZIONE PUBBLICA 

� Sostituita la password provvisoria, compilati  e salvati i dati anagrafici, cliccare sulla voce di menù 

“Concorsi” per accedere alla schermata delle selezioni disponibili; 

� Cliccare sull’icona “Iscriviti” della selezione al quale si intende partecipare; 

� Si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei 

requisiti generali e specifici di ammissione; 

� Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti; 

� Per iniziare cliccare sul tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento cliccare il tasto in basso “Salva”; 

� Alla fine della compilazione dei dati anagrafici, si potrà proseguire con la compilazione delle ulteriori 

pagine di cui si compone il format; 

� L'elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello di sinistra, le pagine già completate 

presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo 

del punto interrogativo; 
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� Le pagine di registrazione contengono appositi paragrafi di “spiegazione” cui fare riferimento per un 

corretto inserimento dei dati; 

� le pagine di registrazione possono essere compilate in più momenti, si può accedere a quanto caricato 

e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su 

“Conferma ed invio”; 

� Una volta confermata e inviata l’iscrizione online non sarà più possibile procedere ad alcuna variazione 

online dei dati inseriti; ogni successiva richiesta di modifica o cancellazione dei dati, ai sensi degli 

artt.16 e 17 del Reg. 679/16, dovrà essere inoltrata all’ASST di Cremona con le modalità ed entro la 

data e ora di scadenza espressamente previsti nel paragrafo “domande di ammissione” di cui al 

presente avviso di selezione. 

� Cliccare su “Conferma ed invio“ . 

� Prima di uscire dal programma, ma dopo avere cliccato su “Conferma ed invio”, cliccare la funzione 

"Stampa domanda" presente nel pannello di sinistra e in basso.  

� il candidato dovrà stampare la domanda visualizzata, firmarla, allegare copia del documento di 

identità indicato nei dati di iscrizione online e presentarla con le modalità ed entro la data e ora di 

scadenza espressamente previsti nel paragrafo “domande di ammissione” di cui al presente avviso di 

selezione. 

� Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia 

a video della domanda contenente i dati inseriti. 

� In corrispondenza della selezione comparirà un’icona che permette la stampa della domanda 

presentata e conferma l’avvenuta registrazione dell’iscrizione, la domanda non potrà più essere 

modificata ma solo consultata. 

 

ASSISTENZA TECNICA  

Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce 

di menù "Assistenza" sempre presente in testata della pagina web. Le richieste di assistenza tecnica 

verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative dell’ufficio concorsi e non saranno 

comunque evase nel giorno di scadenza del bando. 


