
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO EST

Via Paderno – 21 – 24068 Seriate – Bg –

AVVISO PUBBLICO - PER TITOLI E COLLOQUIO - PER IL CONFERIMENTO DI NR. 1 INCARICO DI DIREZIONE DI

STRUTTURA COMPLESSA  DELLA DISCIPLINA DI NEONATOLOGIA PER L’UOC NEONATOLOGIA -  TIN

DELL’OSPEDALE DI SERIATE

In esecuzione di apposita  deliberazione del  Direttore Generale - ed in conformità di quanto stabilito dal D.L. 158/2012 convertito

nella L. 189/12 e dalla DGR X/553 del 02/08/2013 - è indetto avviso pubblico – per titoli e colloquio - per il conferimento di nr. 1

incarico di Direttore Medico di Struttura Complessa della disciplina di Neonatologia per l’UOC Neonatologia –Tin dell’Ospedale di

Seriate.

a) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

Per la partecipazione agli avvisi i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

• Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi 

vigenti, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 165/01 e s.m.i..

• Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica è effettuato a cura dell’ASST; il personale dipendente da 

Pubblica Amministrazione e dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26 comma 1 del D.P.R. 761/79, è 

dispensato dalla visita medica;

• Non essere  stati  esclusi  dall’elettorato attivo né essere stati  destituiti  (licenziati)  o  dispensati  dall’impiego presso una

Pubblica Amministrazione;

• Età non inferiore ai 18 anni e non superiore all’età costituente il limite per il collocamento a riposo; 

b) REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

L’accesso agli incarichi di direzione di struttura complessa è riservato a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5

del D.P.R. 484/97:

•••• laurea in medicina e chirurgia;

•••• abilitazione alla professione;

•••• iscrizione all’albo professionale 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’attribuzione

dell’incarico;

•••• specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente unitamente ad un’anzianità di servizio complessiva di sette

anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;

•••• attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1 lettera d) del citato D.P.R. 484/97, come modificato dal d.lgs.

229/99, da conseguirsi, qualora non già posseduto, entro un anno dall’inizio dell’incarico.

Le domande di partecipazione al pubblico concorso, redatte in carta semplice, dovranno pervenire, pena l’esclusione dalla graduatoria 

entro e non oltre le ore 12,00 di GIOVEDI’24 MAGGIO 2018  

 potranno essere presentate:

a) mediante  consegna  a  mano  presso  l’ASST di  Bergamo  Est  Via  Paderno,  21  24068  Seriate Edificio  8  –  Padiglione Rosa

all’Ufficio del Protocollo – Piano Terra – oppure all'U.O.C. Gestione Risorse Umane – 1° Piano da lunedì a venerdì nei seguenti
orari:  dalle 09,00 alle 13,00 –  in questo caso - ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. nr. 445 del 28/12/2000 - la firma in calce alla
domanda va resa davanti al funzionario competente ad accettare la domanda;

b) mediante raccomandata  con avviso di ricevimento a cui deve essere allegata copia fronte/retro di un documento di identità

valido. In questo caso fa fede il timbro postale a data dell'Ufficio Postale accettante fermo restando quanto indicato nel punto c).

c) mediante  posta  elettronica  certificata  (PEC)  o  CEC-PAC  intestata al  candidato al  seguente  indirizzo protocollo@pec.asst-

bergamoest.it 
A tal fine si fa presente che l’invio deve avvenire in un’unica spedizione, (non superiore a 20 MB) in solo formato PDF e

Bianco e Nero contenente:

Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono pubblicati sul sito www.asst-bergamoest.it nell’albo pretorio online –

amministrazione trasparente - nella sezione “concorsi e avvisi pubblici”.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'U.O.C. Gestione Risorse Umane – Edificio 8 – Padiglione Rosa – 1°

Piano - Tel. 035/3063716 da lunedì a venerdì dalle 09,00 alle 13,00.

Seriate, 24/04/2018


