Allegato 1

AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DEI PROFESSIONISTI AUTORIZZATI DALLA
ATS BRIANZA A SVOLGERE ATTIVITA’ FORMATIVE NELL’AMBITO DEI CORSI DI
FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI GESTORI DELLE SALE GIOCO E DEI LOCALI
OVE SONO ISTALLATE LE APPARECCHIATURE PER IL GIOCO D’AZZARDO
LECITO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N.8/2013 E DELLA DGR X/7443
DEL 28.11.2017
In esecuzione dell’atto deliberativo assunto in data 19.02.2018 da parte del Direttore Generale
dell’ATS Brianza si intende procedere alla formazione di uno specifico elenco pubblico dei
professionisti autorizzati dalla ATS Brianza a svolgere attività formative nell’ambito dei corsi di
formazione obbligatoria dei gestori delle sale gioco e dei locali ove sono istallate le apparecchiature
per il gioco d’azzardo lecito in attuazione della legge regionale n.8/2013 e della DGR X/7443 del
28.11.2017.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito dell’ Agenzia nella sezione “concorsi” e trasmesso
per la pubblicizzazione nei rispettivi siti alle ASST di Lecco, Monza e Vimercate.
Ai fini della formazione dell’elenco pubblico viene garantita pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 7 D Lgs n.165/2001.
L’ATS Brianza si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di prorogare, sospendere,
revocare od annullare il presente avviso senza che ciò comporti diritti o pretese di sorta a favore dei
candidati. L’ATS si riserva comunque di non procedere alla costituzione dell’elenco pubblico
sopraindicato per effetto di sopraggiunte disposizioni normative e/o altre circostanze ostative.

1) MODALITA’ PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
Considerato che la DGR X/7443 del 28.11.2017:





ha approvato gli standard formativi per i corsi di formazione obbligatoria dei gestori delle
sale gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito in
attuazione della legge regionale n.8/2013 e della DGR X/2573 del 31.10.2014; ha
specificato che sono soggetti attuatori delle iniziative di formazione i soggetti accreditati per
l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale iscritti all’Albo della
Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 25 e 26 della LR 19/2007;
ha previsto che il soggetto accreditato debba garantire come docente una figura
professionale autorizzata dall’ASL competente per territorio, in relazione all’ambito dei
“comportamenti patologici degli avventori” e delle “reti e strutture territoriali preposte alla
prevenzione e cura della ludopatia;

la ATS Brianza intende costituire e rendere pubblico un elenco di professionisti autorizzati per
lo svolgimento delle suddette attività di docenza, per il territorio di competenza, composto da
professionisti esperti nell’area delle dipendenze patologiche.
L’inserimento dei nominativi nell’elenco dei professionisti autorizzati viene fatto in ordine
alfabetico e non da’ origine a graduatoria di merito né impegna la ATS Brianza ad alcun
successivo riconoscimento a favore degli stessi iscritti.

2) REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE E INSERIMENTO IN ELENCO
A. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalle vigenti leggi
B. godimento dei diritti civili e politici
C. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale
D. non essere sottoposto a procedimenti penali
3) REQUISITI SPECIFICI PER L’ AMISSISONE E INSERIMENTO IN ELENCO
A. possesso di idoneo titolo di studio per i seguenti profili: medico, psicologo, educatore
professionale, assistente sociale, infermiere professionale
B. Documentata esperienza professionale almeno biennale nel campo della prevenzione,
diagnosi o presa in carico di soggetti con problematiche di dipendenza patologica

4. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati dovranno presentare domanda in carta semplice, redatta secondo lo schema allegato e
scaricabile dal sito aziendale, sottoscritto con firma leggibile e firmata in originale dal candidato,
pena l’inammissibilità.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 16 marzo 2018 al protocollo
generale della ATS Brianza, viale Elvezia 2.
Non verranno ammesse le domande pervenute dopo questo temine né eventuale documentazione
aggiuntiva alle domande pervenute entro il termine.

Le domande dovranno pervenire a mezzo posta (farà fede la data di ricezione al protocollo
generale) o consegnate a mano. Le domande possono essere inviate, altresì, via PEC all’indirizzo
protocollo@pec.ats-brianza.it
In quest’ultimo caso, saranno ammesse solo se inviate da casella di posta PEC personale, in
formato PDF compresi gli allegati.
5. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Domanda redatta in carta semplice e firmata in modo leggibile ed in originale dal candidato.
Curriculum formativo-professionale su carta semplice, in formato europeo datato e firmato.
Il curriculum deve contenere altresì la dicitura “il/la sottoscritto/a ……..dichiara che le
informazioni rese nel presente curriculum vitae, ai sensi degli artt. 45 e 46 DPR 445 del

28/12/2000 sono veritiere e di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate
dall’art. 76 del medesimo DPR nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od
uso di atti falsi”.
Domanda e curricula devono necessariamente essere accompagnati da copia del documento
di identità.
Ai sensi dell’art. 75 DPR 445 /2000, qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga
la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante decadrà dai benefici
eventualmente conseguiti.

In caso di inserimento nell’elenco dei formatori, indirizzo, recapito telefonico e
mail indicati dal candidato verranno pubblicati e resi di pubblico dominio,
unitamente al profilo professionale e al territorio di scelta, per permettere gli
opportuni contatti da parte dei soggetti attuatori delle iniziative di formazione.
Monza, 20 febbraio 2018

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Massimo Giupponi

