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PRIMA SEZIONE
BANDI DI CONCORSO

AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 SAVONESE
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzione a tempo determinato di Dirigente Medico con rapporto di lavoro esclusivo - disciplina medicina interna.
In attuazione della deliberazione del Direttore Generale n. 644 del 25.08.2016 è indetto avviso pubblico,
per titoli e colloquio, per assunzione a tempo determinato di dirigente medico - con rapporto di lavoro
esclusivo – disciplina medicina interna.
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni del D.P.R. 483 del 10
dicembre 1997 e per quanto applicabili a quelle del D.P.R. 487/1994.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’avviso pubblico coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti specifici:
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso e/o equipollenti ai sensi del D.M. 30 gennaio
1998 e/o affini ai sensi del D.M. 31 gennaio 1998 pubblicati sul supplemento ordinario alla “Gazzetta
Ufficiale” n° 37 del 14/02/1998 - Serie generale - e successive modificazioni ed integrazioni;
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi, attestata con dichiarazione sostitutiva di
certificazione in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti in Italia.
Il personale in servizio di ruolo presso Aziende del S.S.N. alla data del 01/02/1998 nella disciplina oggetto
dell’avviso è esentato dal requisito della specializzazione.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la
partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
NORMATIVA GENERALE DELL’AVVISO
1) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE.
Possono partecipare all’avviso coloro che siano in possesso dei requisiti specifici previsti e di quelli
indicati qui di seguito:
a) cittadinanza:
cittadini italiani, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
- oppure cittadini di uno dei Paesi dell’Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno stato membro, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
purchè in possesso di una adeguata conoscenza della lingua italiana
oppure cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, purchè in possesso di una adeguata
conoscenza della lingua italiana;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura
dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio.
Sono dispensati dalla visita medica coloro che siano già dipendenti da strutture pubbliche del
Servizio sanitario nazionale.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro
che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Sia i requisiti generali che quelli specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
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2) DOMANDA DI AMMISSIONE.
La domanda di partecipazione all’avviso, da redigersi in carta semplice, secondo l’allegato schema (MOD.
01) e debitamente firmata, deve essere rivolta all’Amministrazione dell’ASL 2 Savonese con sede in Savona
Via Manzoni 14 e trasmessa nei
modi e nei termini previsti al successivo punto 5). Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto
la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso:
•
della cittadinanza italiana o equivalente (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non
appartenenti alla Repubblica);
•
della cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno stato membro, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
purchè in possesso di una adeguata conoscenza della lingua italiana;
•
della cittadinanza di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, purchè in possesso di una adeguata
conoscenza della lingua italiana;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
se appartenenti alla Unione europea (escluso i cittadini italiani) o a Paesi terzi come esplicitato al
sopra indicato punto b): di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza, ovvero i
motivi di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7
febbraio 1994, n. 174);
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente bando ed eventuali ulteriori
titoli di studio (nel caso di titoli di studio conseguiti all’estero, devono essere indicati gli estremi del
provvedimento Ministeriale con il quale ne è stato disposto il riconoscimento in Italia);
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, per i concorrenti di sesso maschile nati entro il
31.12.1985 (Legge 23.08.2004 n. 226);
g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione
di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria
comunicazione (in mancanza ogni comunicazione verrà fatta alla residenza risultante agli atti della
procedura selettiva).
Chi ha titolo ad usufruire di precedenze o preferenze deve farne esplicita richiesta nella domanda
dichiarando dettagliatamente i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso.
I beneficiari della Legge n. 104/1992 devono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo
ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame in
relazione al proprio handicap, nonché la necessità di tempi aggiuntivi, e presentare idonea certificazione
rilasciata da una competente struttura sanitaria, ai sensi della circolare del Dipartimento della Funzione
Pubblica n. 6 del 24.07.1999. Le dichiarazioni riportate nella domanda, compreso il curriculum, devono
essere precedute dalla formula di conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
(vedere secondo capoverso mod. 01).
Comportano l’esclusione del candidato dall’avviso: la omessa sottoscrizione della domanda, la mancata
indicazione del nome e cognome, data e luogo di nascita, di uno dei requisiti specifici o di uno di quelli
generali. La mancata indicazione dei dati anagrafici non comporta l’esclusione qualora il dato mancante
sia desumibile dalla documentazione allegata alla domanda di partecipazione alla procedura di avviso
pubblico.
La domanda di partecipazione all’avviso costituisce, altresì, autorizzazione all’Azienda al trattamento
dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., finalizzati all’espletamento della procedura cui è
riferita la domanda (vedere schema della domanda allegato Mod. 01).
Ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i., nonché della Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione
e della Semplificazione n. 61547 del 22.12.2011, a decorrere dal 1.01.2012 le certificazioni rilasciate dalla
P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Pertanto le stesse, qualora presentate dal candidato, non saranno prese in considerazione in quanto
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verranno accettate esclusivamente le dichiarazioni sostitutive di
certificazione o dell’atto di notorietà.
L’Azienda è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i., idonei controlli, anche
a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i.
Fermo restando quanto previsto dal sopra citato art. 76, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R.
445/2000 e s.m.i.).
3) DOCUMENTAZIONE: DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ED ALLEGATI.
I concorrenti:
- devono attestare con dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di notorietà nel contesto della
domanda (MOD. 01):
 il possesso dei requisiti specifici di ammissione, pena l’esclusione;
 il diritto di preferenza o precedenza nella nomina, pena la non applicazione;
- devono allegare:
 fotocopia di documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, ai fini dell’efficacia delle
dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà;
 un elenco, datato e firmato, dei documenti presentati, numerati progressivamente;
 il curriculum formativo e professionale, redatto secondo l’allegato schema (MOD. 02), pena l’invalidità,
datato e firmato, che deve descrivere, con finalità di autocertificazione, le attività professionali, di
studio, direzionali-organizzative svolte dal candidato;
per i titoli di studio:
denominazione del titolo posseduto, ente pubblico o privato di emissione, durata del corso, data
conseguimento;
per i servizi prestati:
- la tipologia della Struttura presso la quale il servizio è stato prestato (se pubblica, privata convenzionata
e/o accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, privata non convenzionata);
- natura giuridica del rapporto di lavoro (es. lavoro dipendente, in regime convenzionale ovvero altra
tipologia di incarico);
- date di inizio e fine del servizio;
- posizione funzionale e qualifica con l’indicazione della disciplina;
- tipologia del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time);
- per le attività svolte in regime di libera professione o di borsista o di collaborazione coordinata
e continuativa o a progetto, l’interessato è tenuto ad indicare l’esatta denominazione e indirizzo del
committente, il profilo professionale, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, la data di inizio
della collaborazione e l’eventuale data di termine della stessa, l’impegno orario settimanale e/o mensile,
l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione;
- nell’ipotesi di servizio espletato in regime di impegno ridotto deve essere indicata la percentuale della
riduzione; in mancanza, il servizio verrà considerato al 50%;
- nel caso di servizio a rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso Aziende del S.S.N. devono
essere specificate le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n° 761,
in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, la dichiarazione
sostitutiva deve precisare la misura della riduzione del punteggio. La omessa indicazione comporterà la
riduzione del punteggio di anzianità nella misura massima prevista dalla legge (50%);
per la frequenza di corsi di aggiornamento:
l’Ente organizzatore, la sede, l’oggetto del corso, il periodo e la durata, anche in termini orari, l’eventuale
esame finale e crediti formativi conseguiti, e se la partecipazione è eventualmente avvenuta in qualità di
docente/relatore.
per gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici:
denominazione dell’Ente che ha conferito l’incarico, tipologia di corso, oggetto della docenza, ore effettive
di lezione svolte e relativo periodo.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e comunque prodotte:
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in originale o in fotocopia autenticata, secondo la normativa vigente (D.P.R. 445/2000 e s.m.i.), avendo
cura di evidenziare il proprio nome e di indicare il numero progressivo con cui sono contrassegnate nel
relativo elenco.
Tra le forme di autenticazione è prevista, ai sensi dell’art. 38 della sopra richiamata disposizione, la
produzione:
- in fotocopia: la stessa deve riportare, pena l’invalidità, la seguente attestazione di conformità “ __l__
sottoscritt__ nat__ a ______________ il ____________ residente in _____________, consapevole, secondo
quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, dichiara, sotto la propria
responsabilità, che la presente fotocopia è conforme all’originale”.
Data __________
Firma ______________
4) MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
La domanda, debitamente sottoscritta, unitamente alla documentazione ad essa allegata, deve essere
inoltrata, a pena di esclusione dall’avviso, entro il quindicesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.L., con una delle seguenti modalità:
• In forma cartacea, spedita a mezzo del servizio pubblico
postale, al seguente indirizzo: Direttore Generale dell’ASL 2 Savonese - Via Manzoni 14 - 17100
Savona.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento entro la data di scadenza del bando; a tal fine fa fede il timbro e la data dell’Ufficio
postale accettante.
• Tramite casella di posta elettronica certificata (PEC), ad uno dei seguenti indirizzi: personale.
concorsi@pec.asl2.liguria.it OPPURE protocollo@pec.asl2.liguria.it
con una delle seguenti modalità:
1.
trasmessa dal candidato mediante la propria casella di posta elettronica certificata, ai
sensi del c. 1, lettera c-bis), dell’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. Non sarà ritenuto valido
l’invio da casella di posta elettronica certificata della quale il candidato non sia titolare.
2.
con sottoscrizione mediante la firma digitale, in corso di validità, il cui certificato è
rilasciato da un certificatore accreditato, ai sensi del c. 1, lettera a), dell’art. 65 del D.Lgs.
82/2005 e s.m.i.
In ogni caso, saranno escluse le domande trasmesse da casella di posta elettronica non certificata.
La domanda di partecipazione all’avviso ed i relativi allegati dovranno essere esclusivamente inviati in
un unico file formato PDF. Non sarà valutata, ai fini dell’ammissione, la documentazione presentata in
formati modificabili.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio, la eventuale
riserva di invio successivo di documentazione è priva di ogni effetto.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi dipendenti da inesatte
indicazioni della residenza o del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento degli stessi, o comunque da eventi o fatti non imputabili a colpa
dell’Amministrazione stessa.
La partecipazione all’avviso comporta l’accettazione senza riserve, da parte dei candidati, di tutte le
condizioni e norme del presente avviso, nonché di tutte le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico
ed economico dei dipendenti delle ASL.
5) TITOLI VALUTABILI E PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
I titoli valutabili sono costituiti da:
a) titoli di carriera (max punti 10)
- servizio di ruolo e non di ruolo, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di: volontario - precario
o similari - presso pubbliche amministrazioni;
- i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di lavoro
previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;
- ai soli fini della valutazione come titolo, il servizio a tempo determinato prestato presso pubbliche
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amministrazioni, in base alle tipologie di rapporto di lavoro prevista dai contratti collettivi nazionali di
lavoro, è equiparato al servizio a tempo indeterminato;
- periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma,
prestati presso le Forze armate e nell’Arma dei carabinieri, ai sensi del D.Lgs. 15/03/2010 n. 66 e s.m.i.;
- periodo di formazione specialistica di cui al D.Lgs. n. 368/99;
- attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende
sanitarie e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, purché la relativa dichiarazione
sostitutiva contenga l’indicazione dell’orario di attività settimanale;
- i servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all’art. 4, comma 12 e 13, e
15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie secondo quanto
disposto dagli articoli 25 e 26 del D.P.R. 761/79;
- servizi prestati presso case di cura convenzionate, o accreditate, con rapporto continuativo;
- servizi prestati all’estero nei modi e nei termini di cui all’art. 23 D.P.R. 483 del 10/12/1997;
b) titoli accademici e di studio (max punti 3)
specializzazioni non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n° 368/99, con esclusione di quella
fatta valere come requisito specifico di ammissione, ed altre lauree oltre a quella richiesta per l’ammissione
all’avviso compresa tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario;
c) pubblicazioni e titoli scientifici (max punti 3)
le pubblicazioni devono essere edite a stampa;
d) curriculum formativo e professionale, con finalità di autocertificazione (max punti 4)
attività professionali e di studio, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie;
non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.
6) COLLOQUIO.
I candidati per essere sottoposti al colloquio vertente su argomenti attinenti alla disciplina oggetto della
selezione, saranno convocati mediante avviso sul sito internet istituzionale www.asl2.liguria.it - bandi e
concorsi – concorsi e avvisi almeno 7 giorni prima.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
7) GRADUATORIA.
Una apposita Commissione Esaminatrice procederà alla formulazione della graduatoria di merito dei
candidati, sulla base della valutazione dei titoli e del punteggio ottenuto nel colloquio, tenuto conto della
normativa vigente in materia di preferenze/precedenze.
Tale commissione sarà composta da:
- Direttore del Dipartimento competente;
- due Direttori di Struttura Complessa appartenenti alla disciplina oggetto dell’avviso pubblico ovvero
individuati nell’ambito dell’area interessata.
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che nel colloquio ha conseguito un punteggio inferiore a quello
sopra specificato.
La graduatoria è approvata, previo riconoscimento della regolarità dei lavori, dal Direttore Generale e
rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di approvazione.
8) ASSUNZIONE IN SERVIZIO.
L’assunzione in servizio verrà effettuata, previa effettuazione degli accertamenti di rito, mediante stipula
del contratto individuale di lavoro con rapporto esclusivo, nel quale sarà indicata la decorrenza giuridica
ed economica.
Gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio, che dovrà avvenire
entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, pena decadenza, salvo giustificati
motivi.
9) TRATTAMENTO ECONOMICO.
Il trattamento economico è quello previsto dall’Accordo Nazionale di Lavoro per il personale delle Aziende
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UU.SS.LL. e/o Ospedaliere.
10) RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di:
- richiedere agli aspiranti, se ritenuto necessario e legittimamente attuabile, integrazioni a specifica di
documenti presentati;
- modificare, prorogare, sospendere o revocare, in tutto o in parte, il presente avviso pubblico per ragioni
di pubblico interesse.
11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
I dati personali e sensibili conferiti dai candidati verranno trattati dall’Azienda e per essa dalla S.C.
Organizzazione, Gestione e Formazione Personale in conformità al D.Lgs. 196/2003 e s.m. ed i., alle
norme vigenti in materia di pubblicazione e comunicazione, ai soli fini di espletare la presente procedura
e quella per l’eventuale assunzione. I diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 potranno essere fatti valere
con nota scritta inoltrata all’Asl 2 Savonese ovvero alla S.C. Organizzazione, Gestione e Formazione
Personale – Via Manzoni 14, 17100 Savona.
La conservazione degli atti verrà effettuata a norma di legge e del regolamento aziendale in materia di
scarto di atti di archivio.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni feriali
- sabato escluso, all’Ufficio Selezione dell’ASL 2 Savonese - Ospedale S. Paolo Pad. Vigiola - Loc. Valloria - 17100 Savona (tel. 019/8404677-4674-4653).
D’ORDINE DEL DIRETTORE GENERALE
IL DIRETTORE S.C. ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E FORMAZIONE PERSONALE
Dott.ssa Maria Beatrice Boccia
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MOD. 01

__l__sottoscritt__________________________ chiede di essere ammess___all’avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per assunzione a tempo determinato di dirigente medico, con rapporto di lavoro esclusivo,
disciplina medicina interna, bandito con provvedimento n. _____ del _________.
A tal fine consapevole, secondo quanto previsto dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., della responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi
dichiara quanto segue:
1) di essere nat__ a ______________ (prov.di__) il __________ ;
2) di essere residente in _________Via o Piazza __________ n. ____ CAP _____tel. _______ indirizzo pec___
;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere in possesso del requisito equivalente
seguente:__________________________) oppure di essere in possesso della cittadinanza del seguente Paese
dell’Unione Europea: _____________________________ o loro familiare non avente la cittadinanza di uno
Stato membro titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero di essere
cittadino di un Paese terzo, titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria;
4) di essere iscritt___ nelle liste elettorali del Comune di _____________ ( ovvero di non essere iscritt___
nelle liste elettorali per le seguenti motivazioni ____________________);
per i cittadini dell’Unione Europea (escluso i cittadini italiani), per i loro familiari di cui al punto 3) e
per i cittadini di Paesi terzi:
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza e cioè nello Stato di seguito indicato
_________________
(ovvero di non godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza per le seguenti motivazioni
_________________ ) e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana – indicare SI/NO _______;
5) le eventuali condanne penali riportate;
6) di avere conseguito la laurea in ___________________ presso___________________________ in data
_____________
se conseguita all’estero indicare: riconosciuta in Italia con provvedimento Ministeriale in data
_______________;
7) di avere conseguito il diploma di specializzazione in ____________ presso ______________ in data
_______ ai sensi ____________ e che la durata legale della scuola è di anni ___;
(indicare la norma legislativa)
se conseguito all’estero indicare: riconosciuto in Italia con provvedimento Ministeriale in data
_____________;
8) di essere iscritt ___ all’Albo dell’Ordine Professionale di ___________________ dal __________ n° di
iscrizione: _____;
9) di essere per quanto riguarda l’assolvimento degli obblighi militari nella posizione di
_____________________________ (per i concorrenti di sesso maschile nati entro il 31.12.1985);
10) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione
di precedenti rapporti di pubblico impiego;
11) di avere titolo a beneficiare del diritto di riservatario, precedenza o preferenza ai sensi della Legge
____________ per le seguenti motivazioni:_________________________________;
12) di essere sottoposto a verifica della lingua straniera_______________ (da scegliersi esclusivamente tra
le lingue indicate dal bando);
13) in quanto portatore di handicap, di avere necessità, ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992, del
seguente ausilio: ______________________ (indicare il tipo di ausilio necessario), nonché di tempi aggiuntivi
__________________________ (quantificare il tempo necessario) e di allegare idonea certificazione;
14) che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso
è il seguente:___________________________________________.
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___l___ sottoscritt___ dichiara altresì di autorizzare l’Azienda al trattamento dei dati personali, ai sensi
del D.Lgs. n° 196/2003 e s. m. ed i. finalizzati all’espletamento della procedura concorsuale cui è riferita
la presente domanda.
Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell’allegato elenco redatto in triplice copia su carta
semplice datato e sottoscritto.
Data ___________			
Firma _______________
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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E
47 DPR 445/2000 s.m.i.. (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE O DI ATTO DI
NOTORIETA’)
MOD 02
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a il ____________ a ____________________
(prov di ___)
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445 per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti:
1) di essere in possesso della Laurea in …………………conseguita in data ………………presso l’Università
degli Studi di ………………………
(duplicare in caso di necessità)
2) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici chirurghi di ………………………….……….n° di
iscrizione…………………
3) di essere in possesso dei seguenti diplomi di specializzazione: Disciplina: …………………………
conseguito in data ………… presso l’Università di ……………………………...……………… e che la
durata legale della scuola è di anni………………………
(duplicare ad ogni dichiarazione della stessa tipologia)
4) altri titoli di studio (master, dottorato di ricerca, etc):
- in .........………….……………………… conseguito in data ……….............................. presso
……………………………………………………….
(duplicare ad ogni dichiarazione della stessa tipologia)
5) di aver prestato servizio con rapporto di dipendenza presso le seguenti Amministrazioni/Enti:
denominazione Struttura ………………………………………
(indicare se Azienda S.S.N., Ente Pubblico, Struttura accreditata o privata convenzionata o privata)
sede di…………………… Via………………………… n.……
profilo professionale ………..…………. disciplina ……………
dal ……………… al ……………. (indicare giorno/mese/anno)
a tempo indeterminato
a tempo pieno
con impegno
con rapporto a tempo determinato
ridotto, ore …..…. sett.li
(crocettare la voce che interessa)
con interruzione del servizio (ad es. per aspettative, congedi, etc): dal ……….….. al ……………..
(indicare giorno/mese/anno)
per motivi ………………………….in caso di cessazione del rapporto indicare la causa
………………………..……………
(duplicare ad ogni dichiarazione della stessa tipologia)
6) di aver prestato servizio con rapporto di lavoro autonomo (es. co.co.pro., collaborazione libero
professionale, prestazione occasionale):
denominazione Struttura………………………………………
(indicare se Azienda S.S.N.,Ente Pubblico, Struttura accreditata o privata convenzionata o privata)
Sede di……………………… Via………………… n. ………
profilo/mansione/progetto…………………………………………
dal …………….. al ……..…….. (indicare giorno/mese/anno)
con impegno settimanale pari a ore ……………………..
motivo di interruzione o causa di cessazione: ……………………………………………..………………………
(duplicare ad ogni dichiarazione della stessa tipologia)
7) di avere una esperienza nell’ambito delle seguenti procedure (elencare la tipologia ed il numero) :
acquisita presso ………………………………..………. (indicare se Ente/Struttura pubblica o privata)
sede di………………… Via…………………… n. …………… dal …………… al ……..………… 		
(indicare giorno/mese/anno) (duplicare ad ogni dichiarazione della stessa tipologia)
8) di aver prestato servizio all’estero o presso organismi internazionali:
denominazione Struttura …………………………………. (indicare se Ente/Struttura pubblica o
privata) sede di…………………Via…………………… n. ……………
profilo professionale …………… disciplina ………………...…
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dal ………… al ……… (indicare giorno/mese/anno)
con rapporto
a tempo determinato
a tempo indeterminato
a tempo pieno
con
impegno ridotto, ore …..…. sett.li
(crocettare la voce che interessa)
motivo di interruzione o causa di cessazione: …………………………………………………………………….
(duplicare ad ogni dichiarazione della stessa tipologia)
9) Ambiti di autonomia professionale (indicare gli incarichi dirigenziali assegnati – ad es. incarico
di alta professionalità, di direzione di struttura semplice, di struttura semplice dipartimentale, di
struttura complessa):
tipologia di incarico ……………………………………………...
denominazione dell’incarico …………….………………………
dal …….…. al …………presso ……………….…………………
descrizione attività svolta …………………………………………
(duplicare ad ogni dichiarazione della stessa tipologia)
10) di aver frequentato i seguenti corsi di formazione manageriale: oggetto del corso ……….……………
……………….....................
dal …………...… al ……………. presso …………………….
(duplicare ad ogni dichiarazione della stessa tipologia)
11) di aver svolto attività didattica (attività presso corsi di studio per il conseguimento di diploma
universitario, di laurea o di specializzazione, presso scuole per la formazione di personale sanitario
(esclusa l’attività di relatore/docente in corsi di aggiornamento professionali, convegni, congressi):
presso ………….. nell’ambito del Corso di ……………insegnamento ……………..……… a.a. ……………
ore docenza …………… (specificare se complessive o settimanali)
(duplicare ad ogni dichiarazione della stessa tipologia)
12) di essere autore/coautore dei seguenti lavori scientifici – editi a stampa (indicare: titolo lavoro,
rivista, anno pubblicazione)
N.B. Solo pubblicazioni attinenti al profilo richiesto, oggetto di valutazione solo se allegate in copia:
1- …………………………………………………………………………………………
13) di aver partecipato ai seguenti corsi, convegni, congressi, seminari etc…:
- quale UDITORE: oggetto del corso ……………………………. organizzato da ………………tenutosi in
………………. nei giorni ……………… con impegno orario di complessive ore …..
con superamento di esame finale ……. (indicare si o no) ECM ………
(duplicare le righe se insufficienti) - in qualità di relatore/moderatore/docente
oggetto del corso ………………………. organizzato da ……………tenutosi in …………. nei giorni
……… con impegno orario di complessive ore …..in qualità di ……….. ECM….. .
(duplicare le righe se insufficienti)
Altre attività
……………………………………………………………………
(duplicare le righe se insufficienti)
Le fotocopie allegate sono conformi all’originale.
Si allega fotocopia fronte retro di un valido documento di identità personale.
____________________, li______________
					
				

			
			

Il/La dichiarante
__________________
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ISTITUTO “GIANNINA GASLINI”
Per la cura, difesa ed assistenza dell’infanzia e della
Fanciullezza – Istituto a carattere scientifico –
(D.M. 24/4/1959, n. 300.8/60807)
GENOVA – QUARTO
Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Chimico
– Area di Chimica, disciplina chimica analitica.
Ai sensi dell’art. 32 del Regolamento Organico dei servizi dell’Istituto, la graduatoria di merito, unitamente
a quella del vincitore, approvata con deliberazione n. 675 del 1° agosto 2016, è la seguente:
Pos.		
1° 		
2°
		

Cognome e nome		
CASSANELLO Michela
CAPRA Pierluigi

Data di nascita			
Genova 13/09/75		
Torino 31/07/69 		

Punti
87,233/100
68,450/100

Genova – Quarto, 02.09.2016
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Paolo Petralia

ISTITUTO “GIANNINA GASLINI”
Per la cura, difesa ed assistenza dell’infanzia e della
Fanciullezza – Istituto a carattere scientifico –
(D.M. 24/4/1959, n. 300.8/60807)
GENOVA – QUARTO
- Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa
- U.O.C. Cardiochirurgia.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 706 del 1° agosto 2016 è indetto avviso, con
l’osservanza delle norme di cui al D.P.R. n. 484/97 e al D.Lgs. 229 del 19 giugno 1999, del decreto legge
13.9.2012, n. 158 convertito in legge con modificazioni nella legge 8 novembre 2012, n. 189, della direttiva
vincolante regionale approvata con D.G.R. n. 437 del 19/04/2013, in attuazione della Legge Regionale n.
41 del 7/12/2006 e s.i.m. e del Regolamento Organico dei Servizi e del Personale dell’Istituto approvato
con deliberazioni n. 243 del 18 novembre 2013 e s.i.m. per il conferimento di: incarico quinquennale di
direzione di Struttura Complessa - U.O.C. Cardiochirurgia.
1) DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
Viene descritto di seguito il fabbisogno richiesto per la copertura della posizione oggetto del presente
avviso sotto i profili oggettivo e soggettivo.
PROFILO OGGETTIVO:
L’Istituto Gaslini è il più grande ospedale del nord Italia, dove lavorano oltre 2000 persone, tra medici,
infermieri universitari e ricercatori. Ci sono tutte le specialità pediatriche, numerosi laboratori e cattedre
universitarie convenzionate, molte delle quali con relative scuole di specializzazione.
Mediamente sono 500 i posti letto complessivi, circa 50 mila i ricoveri nell’anno (tra ordinari, day hospital
e ambulatori), con più di 40 mila accessi al Pronto Soccorso di 2° livello. Circa il 45% dei bambini proviene
da altre Regioni – nord compreso – e dall’estero, e in alcuni reparti d’eccellenza la percentuale di ricoveri
da fuori Regione supera l’80%. Sono circa 600 l’anno i pazienti di nazionalità straniera, provenienti
mediamente da 60 paesi del mondo.
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La U.O.C. di Chirurgia Cardiovascolare afferisce al Dipartimento di Chirurgia Cardio-Toraco Addominale
e Trapianti. Le altre Unità Operative afferenti al suddetto Dipartimento sono:
•
U.O.C. Cardiologia
•
U.O.C. Chirurgia Pediatrica
•
U.O.C. Radiologia
•
U.O.S.D. Centro Angiomi
•
U.O.S.D. Centro di Chirurgia mininvasiva e robotica
•
U.O.S.D. Team Interdipartimentale Interventistico Endovascolare
All’Unità Operativa complessa di Chirurgia Cardiovascolare afferiscono:
1. la U.O.S. Degenza Dipartimentale
2. la U.O.S. Anestesia e Terapia Intensiva Cardiologia
ATTIVITA’ CLINICA
L’U.O.C. di Chirurgia Cardiovascolare si occupa della diagnosi e del trattamento dei bambini con
cardiopatie congenite in età pediatrica.
In collaborazione con l’U.O.S.D. Team delle vie aeree si occupa della diagnosi e cura delle patologie
vascolari coinvolgenti la trachea (anelli vascolari), nonché del trattamento diretto delle patologie
tracheali. In collaborazione con l’U.O.C. di Pediatria II – Reumatologia tratta patologie rare dell’albero
arterioso (arterite di Takayasu). Collabora con il team interventistico endovascolare e il Centro Angiomi
per i pazienti affetti da anomalie vascolari. Collabora con il team di medicina fetale e perinatale per
quanto concerne la diagnosi prenatale di cardiopatia congenita. Svolge ricerca clinica su vari aspetti
della circolazione extracorporea, dell’assistenza meccanica respiratoria e al circolo e della protezione
miocardica. In collaborazione con l’ASL 3 Liguria e ICLAS Rapallo ha sviluppato la rete GUCH che
permette la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei pazienti cardiopatici congeniti in età adulta.
Gli interventi chirurgici eseguiti dai medici della U.O.C. di Chirurgia Cardiovascolare riguardano il cuore,
i vasi sanguigni e la trachea:
• Correzione delle cardiopatie congenite complesse nei neonati, in particolare trasposizione dei grossi
vasi, ipoplasia del cuore sinistro, truncus arteriosus, anomalie totali dei ritorni venosi polmonari, etc;
• Correzione elettiva precoce (generalmente entro il 1° mese di vita) delle cardiopatie congenite, per
limitare i danni successivi e per evitare la ripetizione degli interventi e dello stress familiare;
• Trattamento degli anelli vascolari e delle complicazioni tracheali;
• Trattamento delle stenosi tracheali congenite o acquisite;
• Trattamento integrato della malattia di Takayasu;
• Trattamento ibrido delle cardiopatie congenite complesse;
• Presso il Centro ICLAS avviene il trattamento chirurgico delle cardiopatie congenite in età adulta.
ATTIVITA’ DI RICERCA
2014 Profilo di espressione genetica nello scompenso cardiaco avanzato: identificazione e validazione di
nuovi biomarcatori.
2015 Valutazione della “rigenerazione autologa” del patch Cor-Matrix (extracellular matrix graft) in
cardiochirurgia pediatrica.
DATI DI ATTIVITA’
Nella tabella seguente sono riportati i dati di attività che illustrano la tipologia, il peso ed il volume dei
DRG più significativi prodotti nell’ambito della U.O.C. di Chirurgia Cardiovascolare durante l’ultimo
triennio.
Anno 2013
DRG

DESCRIZIONE

PESO

QUANTITA

108

Altri interventi cardiotoracici

4,1166

104

120

Altri interventi sull’apparato circolatorio

2,0581

63

479

Altri interventi sul sistema cardiovascolare

1,6087

63
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senza CC
145

Altre diagnosi relativa all’apparato

0,6869

57

circolatorio senza CC
119

Legatura e stripping di vene

0,735

55

137

Malattie congenite e valvolari

0,8484

48

0,7668

23

3,3918

21

età < 18 anni
270

Altri interventi su pelle tessuto cutaneo
e mammella senza CC

110

Interventi maggiori sistema
cardiovascolare con CC

131

Malattie vascolari periferiche senza CC

0,5993

12

111

Interventi maggiori sul sistema

2,5742

11

6,062

10

cardiovascolare senza CC
104

Interventi sulle valvole cardiache e altri
interventi maggiori cardiotoracici con
cateterismo cardiaco

			
Anno 2014
DRG
DESCRIZIONE
PESO
108
Altri interventi cardiotoracici
4,1166
479
Altri interventi sul sistema cardiovascolare
1,6087
senza CC		
119
Legatura e stripping di vene
0,735
120
Altri interventi sull’apparato circolatorio
2,0581
137
Malattie congenite e valvolari
0,8484
età < 18 anni
145
Altre diagnosi relativa all’apparato
0,6869
circolatorio senza CC
110
Interventi maggiori sistema
3,3918
cardiovascolare con CC
266
Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto
0,9665
per ulcere della pelle/cellulite senza CC
111
Interventi maggiori sul sistema
2,5742
cardiovascolare senza CC
131
Malattie vascolari periferiche senza CC
0,5993
144
Altre diagnosi relative all’apparato
1,1779
circolatorio con CC
270
Altri interventi su pelle tessuto cutaneo
0,7668
e mammella senza CC
104
Interventi sulle valvole cardiache e altri
6,062
interventi maggiori cardiotoracici con
cateterismo cardiaco
554
Altri interventi vascolari con CC senza
2,0662
cardiovascolare maggiore

QUANTITA’
100
82
67
51
48
46
23
16
14
14
14
11
11
6
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Anno 2015
DRG
DESCRIZIONE
PESO
QUANTITA’
108
Altri interventi cardiotoracici
4,1166
197
479
Altri interventi sul sistema cardiovascolare
1,6087
134
senza CC
119
Legatura e stripping di vene
0,735
123
110
Interventi maggiori sistema
3,3918
48
cardiovascolare con CC			
111
Interventi maggiori sul sistema
2,5742
26
cardiovascolare senza CC
120
Altri interventi sull’apparato circolatorio
2,0581
88
541
Ossigenazione extracorporea a membrane
12,4289
3
o tracheostomia con ventilazione meccanica
= 96 ore		
552
Altro impianto di pacemaker cardiaco
1,5894
4
permanente senza diagnosi cardiovascolare
maggiore
553
Altri interventi vascolari con CC con
2,649
1
diagnosi cardiovascolare maggiore
554
Altri interventi vascolari con CC senza
2,0662
7
217
Sbrigliamento ferita e trapianto cutaneo
2,5978
13
eccetto mano, per malattie del sistema
muscolo-scheletrico
227
Interventi sui tessuti molli senza CC
0,8846
3
266
Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto
0,9665
41
per ulcere della pelle/cellulite senza CC
270
Altri interventi su pelle tessuto sottocutaneo
0,7668
20
e mammella senza CC
Risorse umane della U.O.C. Chirurgia Cardiovascolare:
PERSONALE MEDICO:
1 Direttore; 5 Medici Dirigenti.
PERSONALE IN ASSISTENZA:
Caposala di reparto; Caposala di sala operatoria; 30 infermieri per area demenziale + day hospital; 8
infermieri di sala operatoria; 3 perfusionisti; 6 operatori socio-sanitari area demenziale; 3 operatori
socio-sanitari per la sala operatoria.
PROFILO SOGGETTIVO:
Competenze professionali:
▪ Consolidata esperienza nella diagnostica e nel trattamento delle cardiopatie congenite o acquisite
in età pediatrica, con particolare riferimento a: cardiopatie congenite complesse nei neonati come
trasposizione dei grossi vasi, ipoplasia del cuore sinistro, truncus arteriosus, anomalie totali dei ritorni
venosi polmonari, ed altre.
▪ Consolidata esperienza in merito alla gestione ed alla promozione dei percorsi diagnostico-terapeuticiassistenziali delle cardiopatie congenite o acquisite in età pediatrica con particolare riferimento a quelle
di cui sopra.
▪ Comprovate competenze scientifiche in ambito cardiovascolare pediatrico e una produzione scientifica
di rilievo internazionale negli ultimi dieci anni.
▪ Comprovata capacità di gestire e coordinare progetti scientifici in ambito di cardiochirurgia e chirurgia
vascolare con particolare riferimento alle patologie dell’età pediatrica.
▪ Una comprovata costante attività didattico-formativa negli ultimi dieci anni.
▪ Conoscenza fluente dell’inglese parlato e scritto.
▪ Comprovata abilità e versatilità nell’utilizzo delle piattaforme informatiche clinico-assistenziali di
maggior diffusione (cartella clinica elettronica, visualizzatori di immagini, ecc.).
Competenze manageriali ed attitudini:
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Il candidato ideale deve:
• Gestire le risorse umane, materiali, tecnologiche e finanziarie nell’ambito del budget e in relazione agli
obiettivi annualmente assegnati;
• Inserire, coordinare e valutare il personale della struttura relativamente a competenze professionali e
comportamenti organizzativi;
• Gestire i conflitti interni al gruppo e costruire un buon clima organizzativo;
• Programmare i fabbisogni delle risorse in aderenza al budget assegnato ed alle attività e ai volumi
prestazionali;
• Promuovere e gestire le riunioni di carattere organizzativo e clinico, favorendo il lavoro équipe e
l’integrazione con le altre strutture aziendali;
• Promuovere il corretto ed efficiente utilizzo delle apparecchiature specialistiche di pertinenza;
• Promuovere il diritto alla informazione interattiva dell’utente;
• Saper lavorare positivamente e fattivamente in équipe multidisciplinari e interaziendali.
2) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
I requisiti generali richiesti per l’ammissione all’avviso sono:
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle vigenti leggi, o cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione Europea.
b) 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’Amministrazione, prima dell’immissione
in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni, Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e
26 comma 1 del D.P.R. 761/79 è dispensato dalla visita medica.
c) Godimento dei diritti politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili.
3) REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici per l’accesso a dirigente di struttura complessa di personale di ruolo sanitario, ai sensi
dell’art. 15 comma 1 del D.P.R. n. 484 del 10 dicembre 1997 sono:
A) iscrizione all’albo all’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 all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
B) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di CARDIOCHIRURGIA o disciplina
equipollente, e specializzazione nella stessa disciplina o disciplina equipollente, ovvero anzianità di
servizio di 10 anni nella disciplina relativa al posto per cui si concorre. L’anzianità di servizio utile
per l’accesso è quella prevista dall’art. 10 del D.P.R. 484/97 e quelle equiparabili previste dagli artt.
12 e 13 del citato D.P.R., nonché quella di cui al D.M.S. 23/3/00 n. 184;
C) curriculum professionale ai sensi dell’art. 8 c. 3,4,5 del D.P.R. 484/97, in cui sia documentata una
adeguata esperienza;
D) attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento del primo corso di formazione
manageriale di cui all’art. 7 del D.P.R. 484/97, come modificato dall’art. 16 quinquies del D. Lgs.
229/99, l’incarico sarà attribuito senza l’attestato, fermo restando l’obbligo di acquisirlo entro un
anno dall’inizio dell’incarico ai sensi dell’art. 15 comma 8 del D. Lgs. 229/99; il mancato superamento
determina la decadenza dall’incarico stesso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
4) DOMANDE DI AMMISSIONE
Nelle domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice indirizzate all’Amministrazione
dell’Istituto “Giannina Gaslini”, i candidati dovranno obbligatoriamente dichiarare, sotto la loro personale
responsabilità i seguenti dati, secondo il modello allegato al presente bando:
a) nome e cognome;
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b) luogo e data di nascita, residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate;
f) i titoli di studio posseduti;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti
rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto essere fatta ogni necessaria comunicazione (corredato
di C.A.P. e numero telefonico). In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui
alla lettera b);
i) i candidati di cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea dovranno dichiarare, inoltre, il
godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i
motivi del mancato godimento dei diritti stessi e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Costituiscono motivo di esclusione:
 la mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti;
 la presentazione della domanda al di fuori del termine utile;
 la mancanza, se non altrimenti documentata, anche di una sola delle dichiarazioni di cui alle suddette
lettere: a) b) c) d) e) f);
 la mancata firma in calce alla domanda di partecipazione;
 la mancanza della documentazione probante, ove espressamente richiesta nel presente bando.
L’eventuale esclusione dal concorso sarà comunicata al candidato entro trenta giorni dalla relativa
deliberazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
5) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti possono allegare:
▪
tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito;
▪
un curriculum formativo e professionale, datato e firmato che, oltre la parte rituale deve contenere i
seguenti elementi:
a) dati dimensionali delle strutture/unità operative presso le quali sono state effettuate le esperienze
professionali significative;
b) descrizione di eventuali iniziative intraprese per la gestione delle risorse erogate alle strutture/
unità operative di appartenenza e risultati conseguiti;
▪
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, datato e sottoscritto;
▪
elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato dal candidato;
▪
quietanza, comprovante il pagamento della tassa di concorso, non rimborsabile, di euro 10,33.= da
versare al Tesoriere dell’Istituto “Giannina Gaslini”, Cassa di Risparmio di Genova ed Imperia –
Sportello n. 138, o sul c/c postale n. 00395160.
Al curriculum deve risultare allegata tutta la documentazione probante con specifico riferimento all’attività
assistenziale e di ricerca scientifica svolta nell’ultimo quinquennio e afferente al posto da ricoprire.
Alla domanda di ammissione all’avviso devono essere uniti, inoltre, tutti quei documenti e titoli scientifici
e titoli di carriera che il candidato ritenga opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti della
valutazione di merito. Ai sensi dell’art. 15 della Legge 183/2011 le Pubbliche Amministrazioni non
possono più accettare le certificazioni rilasciate da altre Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, fatti
e qualità personali elencati all’art. 46 del D.P.R. 445/2000 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza
(art. 47 D.P.R. 445/2000). Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive e/o dell’atto
di notorietà (Allegato B).
A tal fine si precisa quanto segue:
•
le pubblicazioni (che per essere oggetto di valutazione, devono essere edite a stampa) possono essere
prodotte in originale ovvero è ammessa la produzione di fotocopie accompagnate dalla relativa
dichiarazione sostitutiva (Allegato B);
I candidati devono presentare solo le pubblicazioni inerenti allo specifico profilo oggetto di selezione e
relative all’ultimo quinquennio precedente alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della

Anno XLVII - N. 38

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Parte IV 21.09.2016 - pag. 20

Repubblica Italiana del presente avviso.
gli attestati di partecipazione a corsi, convegni, congressi e seminari possono essere prodotti in
originale ovvero in fotocopia accompagnata dalla relativa dichiarazione sostitutiva (Allegato B);
•
l’eventuale rapporto di pubblico impiego in atto e quelli pregressi, potranno essere attestati anche
mediante produzione di una dichiarazione sostitutiva (Allegato B) e dovrà contenere:
- l’esatta denominazione e l’indirizzo dell’ente presso il quale il servizio è stato svolto;
- la posizione funzionale e la disciplina;
- eventuali incarichi ricoperti;
- la tipologia del tipo di rapporto di lavoro;
- la tipologia dell’orario (tempo pieno, ridotto con relativa percentuale o in rapporto convenzionale
a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della
Salute in base ad accordi nazionali indicando l’orario settimanale);
- le date (giorno/mese/anno) di inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali
interruzioni.
Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di libero professionista,
co.co.co. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (Ente che ha
conferito l’incarico, descrizione dell’attività, regime orario, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Le dichiarazioni sostitutive possono essere sottoscritte dal candidato in presenza di dipendente addetto
alla ricezione della domanda di partecipazione all’avviso ovvero sottoscritte e inviate unitamente a
fotocopia di documento di riconoscimento.
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/00 la firma in calce alla domanda non va autenticata.
Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le domande di partecipazione e la relativa documentazione
non sono soggetti all’imposta di bollo.
•

6) MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al concorso, con la documentazione ad essa allegata, deve pervenire
all’Amministrazione dell’Istituto “Giannina Gaslini”, Via Gerolamo Gaslini, 5 – 16147 Genova entro il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana ovvero deve essere presentata direttamente all’U.O.C. Gestione e Valorizzazione
del Personale dell’Istituto dalle ore 9 alle ore 12 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.
In caso di domanda pervenuta a mezzo servizio postale oltre il termine di scadenza prescritta dal bando,
farà fede ad ogni effetto la data di spedizione apposta dall’Ufficio Postale.
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo
giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: l’eventuale riserva di
invio successivo dei documenti è priva di effetto.
Non sono considerate valide le domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disagi dipendenti da inesatte
indicazioni della residenza o del recapito da parte dell’aspirante o da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento degli stessi o comunque da eventi o fatti non imputabili a colpa dell’Amministrazione
stessa.
7) COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale ed è così composta:
 Presidente:
Eletto tra i tre componenti, direttori di struttura complessa, sorteggiati;
 Componenti:
Direttore Sanitario e tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da
conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme
degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa. Qualora fossero sorteggiati tre direttori
di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l’azienda interessata alla copertura del
posto, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare
almeno un componente della commissione direttore di struttura complessa in regione diversa da
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quella ove ha sede la predetta azienda.
La Commissione è supportata per le funzioni istruttorie e di segreteria da un funzionario direttivo
dell’Istituto nominato dal Direttore Generale.
Nella composizione della Commissione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art.
57 del D. Lgs. 165/2001 e s.i.m., al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne.
8) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La Commissione esaminatrice, nel rispetto del fabbisogno sotto indicato, individuerà una terna di idonei
sulla base:
1) di un colloquio vertente principalmente sulla preparazione manageriale, tecnica ed organizzativa dei
candidati, nonché su argomenti e tecniche inerenti alla disciplina oggetto del presente avviso;
2) della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate agli ammessi mediante lettera raccomandata. La
mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
La Commissione effettua la valutazione delle candidature negli ambiti e secondo il peso percentuale di
seguito specificati:
 curriculum 50%
 colloquio 50%
Non è consentita l’introduzione di ulteriori ambiti di valutazione all’infuori di quelli sopra indicati, né la
modifica dei pesi e dei valori percentuali come sopra fissati.
La Commissione, per la valutazione del candidato, dispone complessivamente di 100 punti, suddivisi
come segue: 50 punti per il curriculum e 50 punti per il colloquio.
Valutazione del curriculum:
Nel curriculum (attività professionali, di studio, direzionali-organizzative) sono individuati i seguenti n.
7 item, a ciascuno dei quali la Commissione può attribuire i punti massimi indicati per ciascuno per un
totale massimo complessivo di punti 50 (50% del punteggio complessivo attribuibile):

I.

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
II. Posizione funzionale del candidato nelle strutture e sue competenze, inclusi eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione
III. Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato
IV. Soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in
rilevanti strutture italiane od estere di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei
tirocini obbligatori
V. 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
VI. Partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati
secondo i criteri di cui all’articolo 9 del D.P.R. 484/97, e ss.mm.ii., nonché pregresse idoneità
nazionali
VII.La 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
Valutazione del colloquio;

Punti 3
Punti 15
Punti 20
Punti 2
Punti 3
Punti 2
Punti 5

Il 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 e di direzione del candidato stesso, con riferimento all’incarico da svolgere)
(50% del punteggio complessivo attribuibile), dovrà prevedere, i seguenti item di valutazione:
 Capacità professionali del candidato nella specifica disciplina ed esperienze professionali
documentate.
I. Attraverso il colloquio e l’esposizione del curriculum formativo e professionale,
finalizzata all’illustrazione delle conoscenze di tipo specialistico acquisite, si
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indagheranno, tra l’altro, le capacità del candidato che risultano particolarmente
afferenti alla posizione di lavoro ed all’ambito della struttura complessa in questione,
anche attraverso la descrizione degli obbiettivi più importanti che lo stesso ritiene
di aver raggiunto, delle innovazioni e dei miglioramenti eventualmente attuati nei
contesti lavorativi in cui precedentemente ha operato, atti ad avallare il possesso delle
specifiche conoscenze, competenze e specializzazione richieste per l’esercizio del ruolo
da ricoprire ed il conseguimento degli obiettivi propri della struttura complessa, nel
quadro generale di costante contrazione di risorse.
Punti 25
 Accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione.
II. L’indagine – differente ed ulteriore rispetto a quella relativa al possesso delle
conoscenze e delle competenze tecniche-specialistiche – dovrà essere, tra l’altro,
finalizzata a verificare il possesso in capo al candidato anche di adeguate capacità
manageriali coerenti con il ruolo, di ricerca di soluzioni innovative e dell’attitudine
alla ricerca continua di spazi di miglioramento, nonché della capacità di motivare le
risorse umane che sarà chiamato a coordinare ed a gestire concretamente, mediante
adeguato utilizzo di leve gestionali e strumenti di motivazione e di supporto dei propri
collaboratori, esercitando flessibilità ed autorevolezza nei rapporti con questi ultimi. Punti 25
Il superamento della prova del colloquio è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
in termini numerici di almeno 35/50 complessivi.
9) FALSE DICHIARAZIONI
Si precisa che ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:
“1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone
indicate nell’artico 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio
o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare
l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.”
10) CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il Direttore Generale individua il candidato da nominare sulla base di una terna predisposta dalla
Commissione, conferendo l’incarico al soggetto che ha ottenuto il maggiore punteggio.
Il Direttore Generale, ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il maggior
punteggio, deve motivare analiticamente la scelta.
L’incarico può essere revocato secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e del CCNL in caso
di inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione Generale o dalla Direzione del Dipartimento; per
mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; per responsabilità grave reiterata; in tutti gli altri casi
previsti dal CCNL.
Nei casi di maggiore gravità il Consiglio di Amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro esclusivo
ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 229/99.
Il dirigente di struttura complessa è sottoposto, oltre a verifica triennale, anche a verifica al termine
dell’incarico. Le verifiche riguardano le attività professionali ed i risultati raggiunti e l’eventuale conferma
dell’incarico è subordinata all’esito positivo delle verifiche.
11) DURATA E TRATTAMENTO ECONOMICO DELL’INCARICO
L’incarico, della durata di cinque anni, è rinnovabile per lo stesso periodo o per periodo più breve.
L’assegnazione dell’incarico stesso non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per
compimento del limite massimo di età previsto dalla normativa vigente in materia. In tal caso la durata
dell’incarico è correlata al raggiungimento del predetto limite.
Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto per la qualifica apicale medica dai C.C.N.L.
vigenti.
Esso non sarà inferiore al salario annuo previsto dal C.C.N.L. in essere per i dirigenti sanitari,
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eventualmente incrementato da una percentuale legata al raggiungimento degli obiettivi conseguiti, salvo
quanto previsto, al riguardo, dalla contrattazione collettiva per la dirigenza medica.
12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presentazione della domanda vale come esplicita autorizzazione all’Istituto Giannina Gaslini
per il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30/06/03 n. 196, finalizzato agli adempimenti
per l’espletamento della presente procedura e i suddetti dati saranno trattati anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e per le finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo. Sono obbligatori i dati ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione
dalla procedura medesima. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico – economica del candidato.
La presentazione della domanda da parte del candidati implica il consenso al trattamento dei propri dati
personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione
delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure della selezione.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le prescrizioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato
giuridico del personale delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere.
Il candidato dichiarato vincitore ha facoltà di richiedere all’amministrazione che ha bandito il concorso,
entro dieci giorni dalla comunicazione dell’esito del concorso, l’applicazione dell’articolo 18, comma 3,
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L’Amministrazione, accertati gli adempimenti relativi alla presentazione della documentazione richiesta,
procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa rinvio alle vigenti disposizioni in materia.
Il presente bando è stato altresì emanato tenendo conto della Legge n. 125 del 10 aprile 1991, che
garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e del D. Lgs. 33/2013, recante
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte della Pubbliche Amministrazioni”.
La presente procedura di avviso pubblico si concluderà entro il termine massimo di sei mesi dalla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente bando qualora intervengano prima
dell’espletamento variazioni di pianta organica che modifichino la dotazione del personale medico di tale
settore o vengano meno i motivi che ne hanno giustificato l’emissione.
Per eventuali ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’U.O.C. Gestione e valorizzazione
del Personale dell’Istituto.
RITIRO DI DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I documenti ed i titoli presentati dai candidati allegati alla domanda di partecipazione al concorso,
potranno essere restituiti agli interessati soltanto trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi.
La restituzione per via postale verrà effettuata dall’Istituto solo mediante contrassegno e su richiesta
dell’interessato. Non verranno restituiti, in ogni caso, i documenti acquisiti al fascicolo personale in caso
di assunzione a qualsiasi titolo.
Si precisa, inoltre, che trascorsi cinque anni dalla deliberazione di assunzione per il posto oggetto di
selezione, verranno attivate le procedure di INOLTRO AL MACERO della documentazione relativa al
presente bando ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso, che saranno conservati fino all’esaurimento
del contenzioso stesso.
Genova – Quarto, 02.09.2016
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Paolo Petralia
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APPALTI

REGIONE LIGURIA
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Regione Liguria - Settore Affari Generali
Via Fieschi 15 16121 Genova Tel 0105488086 Fax 0105488406 E-mail gare.contratti@regione.liguria.it www.regione.liguria.it - I.2) Autorità regionale Servizi generali amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Manutenzione impianti radio - II.1.2) Tipo di appalto:
Servizi Categoria 1 - NUTS ITC3 - II.1.4) servizio di manutenzione impianti radio della Regione Liguria
per il sistema di comunicazione antincendio boschivo e protezione civile (AIB-PC) ed il sistema di
monitoraggio meteoidrologico con finalità di protezione civile (OMIRL) - II.1.5) CPV 50333200 - II.2.1)
Valore finale totale Euro 137.880,00 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) TIPO PROCEDURA Aperta - IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
prezzo più basso - IV.3.2) Pubblicazioni precedenti Avviso GUUE 2016/S 002-001707 del 5.1.2016 - Data
decisione aggiudicazione 11.8.2016
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.2) Offerte ricevute 3 - V.3) Aggiudicatario
SI.S.TEL. DATA S.r.l. - Via Libia, 3 - 21017 Samarate - Italia - info@sisteldata.it tel. 0331236236 - www.
sisteldata.it - fax 0331236236 - V.4) Valore inizialmente stimato Euro 180.000 IVA esclusa - Valore finale
Euro 137.880 IVA esclusa - V.5) Subappalto si - percentuale 30%
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Appalto connesso a progetto/programma finanziato da
fondi comunitari No - VI.2) Informazioni complementari: Decreto dirigenziale di aggiudicazione n. 3723
del 11.8.2016 - CIG 6539070345 - VI.3.1) Procedure di ricorso: Avverso il presente avviso di aggiudicazione
e gli atti collegati è esperibile ricorso giurisdizionale presso il TAR della Liguria in Genova, ex D.Lgs. n.
104/2010 etenuto conto della disciplina di cui al D.Lgs. n. 53/2010.
Responsabile procedimento di affidamento
Dott. Angelo Badano

avvisi

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP PIEMONTE VALLE D’AOSTA LIGURIA
SEDE COORDINATA DI GENOVA
COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE URBANISTICA SUE E GRANDI PROGETTI
Procedimento intesa Stato Regioni – DPR 383/94 e dpr n. 616/77 art. 81 Conferenza di Servizi, ai sensi
dell’art. 14 comma 2 bis del combinato disposto della legge n. 241/1990 con la legge n. 127/1997,
per l’approvazione del progetto relativo alla nuova torre piloti del Porto di Genova, comportante
modifica al P.U.C. vigente.
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Visti gli artt. 61 e 58, comma 7, della legge Regione Liguria 4 settembre 1997, n. 36 e s.m.i.;
SI RENDE NOTO
1)

2)

3)
4)

che in data 4 agosto 2016, previa istanza in data 20 luglio 2016 da parte di Autorità Portuale di
Genova, presso la sede del Provveditorato in Genova, Viale Brigate Partigiane n.2, si è svolta la seduta
referente della Conferenza dei Servizi, per l’esame del progetto per la costruzione della nuova Torre
Piloti del Porto di Genova, comportante modifica al PUC vigente;
che, ai fini dello svolgimento della fase di pubblicità-partecipazione, gli atti presentati nel corso
della seduta della predetta Conferenza referente, unitamente al relativo verbale, vengono pubblicati
sul sito informatico del Provveditorato Interregionale OO.PP. Piemonte Valle d’Aosta Liguria, sede
coordinata di Genova (www.mit.gov.it), e sul sito informatico del Comune di Genova (www.comune.
genova.it) e sono altresì depositati a libera visione del pubblico, per un periodo di trenta giorni
consecutivi, presso: Ufficio Albo Pretorio – Via Garibaldi 9 – Genova Orari: da lunedì a giovedì ore
9,00 – 15,00; venerdì ore 9,00 – 13,45; Archivio Cartografico del Settore Urbanistica – Via di Francia
1, 14° piano – Genova; Orari: lunedì e mercoledì ore 9,00 – 12,00;
che, ai sensi dell’art. 58, comma 7, lettera a) della L.R. n. 36/1997 e s.m.i, - dal 22 settembre al 22
ottobre 2016 - chiunque può prendere visione degli atti, estrarne copia e presentare osservazioni;
che le osservazioni potranno essere presentate, entro la data del 22 ottobre 2016, al Comune di Genova
– Archivio Protocollo Generale – Piazza Dante 10 - 1° piano - 16124 Genova ovvero tramite posta
elettronica certificata all’indirizzo comunegenova@postemailcertificata.it, precisando nell’oggetto:
“Procedimento Intesa Stato Regioni – Costruzione nuova Torre Piloti del Porto di Genova”.

Genova, 06.09.2016
IL DIRIGENTE
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE
OPERE PUBBLICHE
Ing. Alessandro Pentimalli

IL DIRETTORE
URBANISTICA SUE GRANDI PROGETTI
COMUNE DI GENOVA
Arch. Silvia Capurro

COMUNE DELLA SPEZIA
DIPARTIMENTO III
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – PATRIMONIO – PROGETTI SPECIALI
AVVISO DI DEPOSITO
Premesso:
-

che la Giunta Comunale con deliberazione n. 269 del 04.08.2016 ha adottato, ai sensi dell’art. 50
della L.R. n. 36/97, il progetto urbanistico operativo (PUO) relativo all’attuazione del sub distretto di
trasformazione AD1/A, in Loc. Bragarina, soggetto attuatore Immobiliare Bragarina S.r.l.;

-

visto l’art. 51, comma 2, lett. b) della L.R. 36/97
SI RENDE NOTO

- che, a decorrere dal 21.09.2016, gli atti relativi al progetto di cui all’oggetto sono pubblicati mediante
inserimento nel sito informatico del Comune www.comune.laspezia.it, sezione “La Pianificazione
Territoriale informa” e depositati a libera visione del pubblico presso gli uffici della Pianificazione
Territoriale, al quinto piano del Palazzo Municipale, per un periodo di 30 giorni consecutivi;
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- che nello stesso periodo di pubblicazione e deposito (termine ultimo ore 12,00 del 21.10.2016) chiunque
può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, ed i proprietari di immobili compresi
nel PUO possono presentare opposizioni.
La Spezia, 07.09.2016
IL DIRIGENTE
Avv. Laura Niggi

COMUNE DELLA SPEZIA
DIPARTIMENTO 3 – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PATRIMONIO E PROGETTI SPECIALI
SUAP - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
C.D.R. SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE
Premesso:
- che in data 21.04.2016, prot. n. 39822, è pervenuta allo SUAP del Comune della Spezia istanza per
la realizzazione di insediamento produttivo per l’esercizio dell’attività di produzione di birra in
Viale Amendola n. 230, richiedente Sig. BERGOLI LARSSON Thomas Krister, legale rappresentante
dell’Impresa La Spezia Brewing Company S.r.l.;
- che ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 10/2012 è stata attivata conferenza dei servizi ai sensi degli artt. 10
e seg. della L. 241/90;
SI RENDE NOTO
che in data 8.6.2016 si è conclusa positivamente la conferenza dei servizi di cui in premessa, mediante
acquisizione dei pareri degli Enti convocati ad esprimersi. Gli atti approvati nel corso della conferenza
suddetta sono depositati a permanente e libera visione del pubblico presso lo Sportello Unico per le
Attività Produttive sito al piano terra del Palazzo Municipale.
La Spezia, 07.09.2016
IL DIRIGENTE
Avv. Laura Niggi

COMUNE DI TAGGIA
Provincia di Imperia
IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
RENDE NOTO
ai sensi dell’art. 7 comma 3 lett. a) della L.R. n. 24/2001 e s.m.i. che a partire dalla data odierna è depositata
presso la Segreteria Comunale la Deliberazione del C.C. n. 49 del 09/08/2016, avente ad oggetto “Procedura
di variante urbanistica per l’ inserimento della disciplina di recupero ai fini abitativi dei sottotetti e dei
locali di cui all’ art. 5) della L.R. n° 24/2001 e s.m.i. ai sensi di quanto stabilito dall’ art. 5 della L.R. n°
30/2014 – Integrazione atti”.
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La suddetta deliberazione resterà depositata in libera visione presso l’Ufficio Segreteria del Comune per
15 giorni consecutivi dalla data odierna di pubblicazione, negli orari di ufficio.
Nei 15 giorni successivi al periodo di pubblicazione, coloro che sono interessati, potranno fare pervenire
per iscritto le loro osservazioni in triplice copia di cui l’originale in bollo.
Taggia, 01.09.2016
IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO
UNICO PER L’EDILIZIA
Arch. Giulio Marino

COMUNE DI VENTIMIGLIA
Provincia di Imperia
Pubblicazione del verbale della Conferenza dei Servizi referente e degli atti del progetto di variante
alle opere a mare del porto turistico di Ventimiglia da realizzarsi in località Scoglietti
IL DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE TECNICA
Visti la delibera del C.C. n. 7 del 29/01/2016, la successiva delibera integrativa di C.C. n. 40 del 29/07/2016,
il verbale della Conferenza dei Servizi in sede referente del 03/08/2016 e gli atti del progetto di variante
alle opere a mare del porto turistico di Ventimiglia, da realizzarsi in località Scoglietti;
visto l’art. 59, comma 2 bis, della L.R. n. 36/97 introdotto dalla L.R. n. 11/2015;
RENDE NOTO
1) che dal giorno 06/09/2016 al giorno 05/10/2016 e quindi per la durata di trenta giorni consecutivi, la
documentazione in epigrafe sarà depositata presso la Segreteria Generale, a disposizione del pubblico e
pubblicata sul sito internet del Comune: www.comune.ventimiglia.it, nella sezione a destra dello schermo
denominata: “Per il Cittadino”, sotto l’indicazione “Urbanistica” e, alla pagina corrispondente, sotto la
sezione “Varianti al Puc”;
2) chiunque potrà prendere visione degli atti e degli elaborati del progetto in epigrafe entro il suddetto
termine, con facoltà da parte degli Enti, Istituzioni interessate e dei privati cittadini di presentare
osservazioni in merito ad esso;
3) tali eventuali osservazioni dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo generale del Comune di
Ventimiglia, anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro le ore 13.00 del 05/10/2016;
Ventimiglia, 06.09.2016									
UFFICIO PROCEDURE CONCERTATIVE
Dott.ssa A. Del Becaro

IL DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE TECNICA
Ing. Cesare Cigna

AUTORITA’ PORTUALE DELLA SPEZIA
Ai sensi dell’art. 59 comma 4 della legge regionale n. 36/97 si rende noto che in data 05.09.2016 è stato
emanato il provvedimento finale prot. n. 13432 a conclusione del procedimento inerente l’approvazione
dell’intervento di sostituzione pontile galleggiante esistente nello specchio acqueo in concessione al
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Gruppo Antonini S.p.A..
I relativi atti sono depositati presso gli uffici dell’Autorità portuale della Spezia, con sede in via del Molo
1.
La Spezia, 05.09.2016
IL DIRIGENTE
Maurizio Pozella

AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA
Via Gramsci, 14 – 17100 Savona
Avviso pubblico ai sensi dell’articolo 28 comma 7 della L.R. 6/06/2008, n. 16 richiesta di
Autorizzazione unica per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche al fine dell’alimentazione elettrica delle nuove opere portuali in corso di realizzazione in Comune di Vado Ligure
(SV).
In data 30.08.2016 l’Autorità Portuale di Savona ha presentato alla Provincia di Savona istanza registrata
al protocollo n. 42729 volta ad ottenere l’attivazione della Conferenza di Servizi in forma semplificata ed
in modalità sincrona ex art. 14-bis della L. 241/90 e ss. mm. e ii., al fine del rilascio dell’Autorizzazione
Unica, ai sensi dell’art. 28 della L.R. 16/2008 per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche al
fine dell’alimentazione elettrica delle nuove opere portuali in corso di realizzazione in Comune di Vado
Ligure.
L’intervento è compatibile con la strumentazione urbanistica e territoriale vigente (Piano Regolatore
Generale e PTCP).
Proponente: Dott. Gian Luigi Miazza in qualità di Legale rappresentante dell’Autorità Portuale di
Savona, avente sede legale in Savona, Via Gramsci, 14.
Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione unica: Provincia di Savona – Via
Sormano 12 – 17100 Savona (SV).
Responsabile del Procedimento per l’iter di Conferenza di Servizi: arch. Antonella Blanco del Settore
Direzione Generale - Servizio Procedimenti Concertativi (tel. 019 831 3328 – e-mail: a.blanco@provincia.
savona.it).
Ufficio e modalità per prendere visione degli atti: la documentazione relativa al progetto può essere
visionata su appuntamento presso la sede della Provincia di Savona - Via Sormano, 12 – 17100 Savona
(SV) – Settore Direzione Generale - Servizio Procedimenti Concertativi, V piano, tel. 019 831 3328.
Opposizioni e/o osservazioni: potranno essere presentate in forma scritta dagli aventi interesse al suddetto Servizio Procedimenti Concertativi della Provincia di Savona entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso citando il seguente numero di classifica: 002.013.009/12-2016.
Il presente avviso viene pubblicato sul BURL e sui siti internet della Regione Liguria e della Provincia di
Savona.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL’AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA
Dott. Gian Luigi Miazza

E-DISTRIBUZIONE
INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA – DISTRIBUZIONE TERRITORIALE PIEMONTE E LIGURIA
Avviso al pubblico ai sensi degli art. 11 e 52-ter D.P.R. 327 e s.m.i. del 8 giugno 2001, art. 111 del
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T.U. 1775/1933 e art. 28, c. 7, L.R. 6 giugno 2008, n. 16 e s.m.i.. costruzione ed esercizio di linee
elettriche - pratica 03/2015.
Proponente dell’opera: : e-distribuzione S.p.A. - Infrastrutture e Reti Italia – Distribuzione
Territoriale Rete Piemonte e Liguria, casella postale 229, via Spoleto sn – 00071 Pomezia (RM) –
fax 0664448750, su delega (prot. n. 11257 in data 14/04/2016) del Settore 03 Pianificazione, Edilizia
– Patrimoni, Sismica, Viabilità, Ambiente – Servizio Ambiente della Provincia della Spezia,
AVVISA CHE
in data 04/04/2016, ha presentato alla Provincia della Spezia - Settore 03 Pianificazione, Edilizia –
Patrimoni, Sismica, Viabilità, Ambiente istanza di autorizzazione, ai sensi della L.R. 06/06/2008, n. 16, e
s.m.i. e del T.U. 11/12/1933, n. 1775, alla costruzione ed esercizio, con dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza, nonché di inamovibilità in deroga all’art 122 del T.U. del 11/12/1933, di nuove
infrastrutture lineari energetiche.
Oggetto del Procedimento: richiesta di autorizzazione ai sensi della L.R. 06/06/2008, n. 16, e s.m.i. e del
T.U. 11/12/1933, n. 1775, alla costruzione ed esercizio, con dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità
ed urgenza, nonché di inamovibilità in deroga all’art 122 del T.U. del 11/12/1903, di nuova infrastruttura
lineare energetica costituita da linea in cavo interrato ed aereo a media tensione (15000 Volt), posto
di trasformazione su palo (15000/400 V), e cavo isolato interrato ed aereo a bassa tensione (400 V),
tra loc. Bellavista, comune di Monterosso al Mare, e loc. c. Lovara, comune di Levanto (SP).. Inoltre,
ai fini dell’espropriazione o asservimento dei beni occorrenti, è stato richiesto il Vincolo Preordinato
all’Esproprio. La realizzazione dell’opera non comporta variante agli strumenti urbanistici.
Decorrenza del procedimento: 04/04/2016 da concludersi entro 90 giorni.
Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione: Provincia della Spezia, Settore 03
Pianificazione, Edilizia – Patrimoni, Sismica, Viabilità, Ambiente – Servizio Ambiente (4° piano) via V.
Veneto n. 2 - 19124 La Spezia.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Emili Nori - Provincia della Spezia, Settore 03 Pianificazione,
Edilizia – Patrimoni, Sismica, Viabilità, Ambiente – Servizio Ambiente - via V. Veneto n. 2 - 19124 La
Spezia, tel. 0187 742227.
Ufficio e modalità per prendere visione degli atti: la documentazione, relativa al progetto e il piano
particellare, è consultabile, previo contatto con l’ufficio per appuntamento, presso la Provincia della
Spezia, Settore 03 Pianificazione, Edilizia – Patrimoni, Sismica, Viabilità, Ambiente – Servizio Ambiente
(4° piano) via V. Veneto n. 2 - 19124 La Spezia, nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore
12,00 - pratica n. 03 anno 2015 - referente tecnico dell’istruttoria geom. Fornari Fazia, tel. 0187 742381.
Opposizioni e/o osservazioni: potranno essere presentate dall’avente interesse per iscritto al suddetto
ufficio entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Si prega di indicare il proprio
codice fiscale in tutte le comunicazioni inviate alla Provincia della Spezia.
Immobili interessati dall’opera ed espropriazione per causa di pubblica utilità, e relativi proprietari,
come risultano censiti al catasto del Comune di Monterosso al Mare:
foglio 16: mappale 460, proprietario Belgrano Giantommaso n. Genova (GE) il 03/06/1976; mappali 456,
457, 461, proprietari Deantoni Angelo nato a Godiasco Salice Terme (PV) il 02/10/195, Lagostena Dario
nato a Genova (GE) il 07/12/1971; mappali 182, 184, 441, 459, proprietari Belgrano Franco Pietro nato
a Monterosso al Mare (SP) il 23/09/1940, Bettanin Silvana nata a Genova (GE) il 06/11/1941; mappale
439, proprietari Belgrano Franco nato a Monterosso al Mare (SP) il 23/09/1940, Deantoni Angelo nato
a Godiasco Salice Terme (PV) il 02/10/1954; mappale 873, proprietari Carabelli Anna nata a Como (CO)
il 27/08/1958, Carabelli Paola nata a Como (CO) il 07/11/1960; mappali 167, 872, proprietari Cigolini
Gabriela nata a Monterosso al Mare (SP) il 16/01/1926, Cigolini Giuseppina nata a Levanto (SP) il
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28/05/1924, Cigolini Maria Cristina nata a La Spezia (SP) il 12/08/1960, Cigolini Maria Gabriella nata
a La Spezia (SP) il 15/02/1964, Cigolini MARIA Rosa nata a La Spezia (SP) il 03/01/1962; mappali 174,
177, 180, proprietario Farinini Daniele nato/a a Monterosso al Mare (SP) il 10/03/1894; mappali 175,
176, proprietari Boldo Edilia nata a Varese (VA) il 07/10/1953, Grasso Giovanni nato a Monterosso al
Mare (SP) il 24/08/1950; mappali 165, 166, proprietari Pieragnoli Dina nata a Campi Bisenzio (FI) il
23/01/1938, Saporiti MARIA nata a Monterosso al Mare (SP) il 18/12/1935, Saporiti Simone nato a Firenze
(FI) il 09/03/1977, Saporiti Stefano nato a Repubblica Sudafricana (EE) il 03/12/1962; mappali 163, 164,
proprietari Accini Maria, Arpe Domenica nata a Monterosso al Mare (SP) il 02/03/1882; mappale 161,
proprietari Andreoli Luigia nata a Riomaggiore (SP) il 22/10/1927, Cavallo Fernanda, Patellano Assunta,
Pollicardo Amedeo nato a Monterosso al Mare (SP) il 25/10/1928, Pollicardo Angelo nato a La Spezia (SP)
il 17/11/1949, Pollicardo Domenico nato a La Spezia (SP) il 24/10/1955, Pollicardo Gio nato a Monterosso
al Mare (SP) il 31/08/1919, Pollicardo Vincenza nata a Monterosso al Mare (SP) il 17/07/1932, Ritrovato
Livia nata a Riomaggiore (SP) il 18/01/1923, Rossignoli Maria; mappale 161, proprietario Accini Elisabetta
nata a Monterosso al Mare (SP) il 10/05/1930.
Immobili interessati dall’opera ed espropriazione per causa di pubblica utilità, e relativi proprietari,
come risultano censiti al catasto del Comune di Levanto:
foglio 39: mappali 74, 76 proprietario Fondo per l’Ambiente Italiano o FAI Fondo per l’Ambiente Italiano
o solo FAI con sede in Milano (MI).
UN PROCURATORE E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
Tiziano Chiapparoli

E-DISTRIBUZIONE
INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA – DISTRIBUZIONE TERRITORIALE PIEMONTE E LIGURIA
Avviso al pubblico ai sensi degli art. 11 e 52-ter D.P.R. 327 e s.m.i. del 8 giugno 2001, art. 111 del
T.U. 1775/1933 e art. 28, c. 7, L.R. 6 giugno 2008, n. 16 e s.m.i.. Costruzione ed esercizio di linee
elettriche - pratica 01/2016.
Proponente dell’opera: e-distribuzione S.p.A. - Infrastrutture e Reti Italia – Distribuzione Territoriale
Rete Piemonte e Liguria, casella postale 229, via Spoleto sn – 00071 Pomezia (RM) – fax 0664448750, su
delega (prot. n. 11255 in data 14/04/2016) del Settore 03 Pianificazione, Edilizia – Patrimoni, Sismica,
Viabilità, Ambiente – Servizio Ambiente della Provincia della Spezia,
AVVISA CHE
in data 04/04/2016, ha presentato alla Provincia della Spezia - Settore 03 Pianificazione, Edilizia –
Patrimoni, Sismica, Viabilità, Ambiente istanza di autorizzazione, ai sensi della L.R. 06/06/2008, n. 16, e
s.m.i. e del T.U. 11/12/1933, n. 1775, alla costruzione ed esercizio, con dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza, nonché di inamovibilità in deroga all’art 122 del T.U. del 11/12/1933, di nuove
infrastrutture lineari energetiche ed per fibre ottiche.
Oggetto del Procedimento: richiesta di autorizzazione ai sensi della L.R. 06/06/2008, n. 16, e s.m.i. e del
T.U. 11/12/1933, n. 1775, alla costruzione ed esercizio, con dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità
ed urgenza, nonché di inamovibilità in deroga all’art 122 del T.U. del 11/12/1903, di nuova infrastruttura
lineare energetica costituita da linea in cavo interrato a media tensione (15000 Volt) da loc. Antoniana,
lungo le vie comunali Paolo Emilio Taviani, Fontevivo, Sandro Pertini, Antoniana, G. Doria, e da loc. La
Pianta, lungo le vie comunali privata Cieli, S. Bartolomeo, fino al molo Garibaldi, in comune di La Spezia
(SP). Inoltre, ai fini dell’espropriazione o asservimento dei beni occorrenti, è stato richiesto il Vincolo
Preordinato all’Esproprio. La realizzazione dell’opera non comporta variante agli strumenti urbanistici.
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Decorrenza del procedimento: 04/04/2016 da concludersi entro 90 giorni.
Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione: Provincia della Spezia, Settore 03
Pianificazione, Edilizia – Patrimoni, Sismica, Viabilità, Ambiente – Servizio Ambiente (4° piano) via V.
Veneto n. 2 - 19124 La Spezia.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Emili Nori - Provincia della Spezia, Settore 03 Pianificazione,
Edilizia – Patrimoni, Sismica, Viabilità, Ambiente – Servizio Ambiente - via V. Veneto n. 2 - 19124 La
Spezia, tel. 0187 742227.
Ufficio e modalità per prendere visione degli atti: la documentazione, relativa al progetto e il piano
particellare, è consultabile, previo contatto con l’ufficio per appuntamento, presso la Provincia della
Spezia, Settore 03 Pianificazione, Edilizia – Patrimoni, Sismica, Viabilità, Ambiente – Servizio Ambiente
(4° piano) via V. Veneto n. 2 - 19124 La Spezia, nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore
12,00 - pratica n. 01 anno 2016 - referente tecnico dell’istruttoria geom. Fornari Fazia, tel. 0187 742381.
Opposizioni e/o osservazioni: potranno essere presentate dall’avente interesse per iscritto al suddetto
ufficio entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Si prega di indicare il proprio
codice fiscale in tutte le comunicazioni inviate alla Provincia della Spezia.
Immobili interessati dall’opera ed espropriazione per causa di pubblica utilità, e relativi proprietari,
come risultano censiti al catasto del Comune di La Spezia:
foglio 99: mappali 242, 274, proprietario Insediamenti Produttivi Antoniana - S.r.l. con sede in La Spezia
(SP); mappali 66 sub. 5, 275, proprietario Elsel - S.R.L. con sede in La Spezia (SP); mappali 211, 232,
proprietario Comune della Spezia con sede in La Spezia (SP);
foglio 100: mappali 2102, 2138, 2140, 2142, 2157, 2165, 2167, 2170, proprietario Comune della Spezia
con sede in La Spezia (SP); mappali 2172, proprietario Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Acque con
sede in Roma (RM); mappali 2096, 2097, 2143, 2154, 2158, 2159, 2128, 2149, 2163, 2174 proprietario
Comune della Spezia con sede in La Spezia (SP);
foglio 32: mappali 1232, proprietario Rete Ferroviaria Italiana SPA con sede in Roma (RM);
foglio 38: mappali 17, 212, 238 sub. 1, 2, 3, 4 proprietario Comune della Spezia con sede in La Spezia
(SP);
foglio 39: mappali 99, 194 proprietario, Demanio Pubblico dello Stato Ramo Marina Mercantile;
foglio 97: mappali 1 (sub. 1, 16, 17) e 516, proprietario Demanio Pubblico dello Stato ramo Marina
Mercantile con sede in Roma (RM);
foglio 43: mappali 98 proprietario, Enel Distribuzione S.p.A. con sede in Roma (RM); mappale 100,
proprietario Comune della Spezia.
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