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Amministrazione regionale
D.g.r. 24 settembre 2018 - n. XI/551
Avviso pubblico per la formazione degli elenchi degli idonei 
alla nomina di direttore amministrativo, direttore sanitario e 
direttore sociosanitario delle Agenzie di Tutela della Salute 
e delle Aziende Sociosanitarie Territoriali, alla nomina di 
direttore amministrativo e di direttore sanitario degli IRCCS 
trasformati in fondazioni e di direttore sanitario delle strutture 
private - Avvio delle procedure anno 2018

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

 − la normativa di riordino del Servizio Sanitario Nazionale di 
cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della discipli-
na in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 
23 ottobre 1992, n  421» ed in particolare gli articoli 3 e 3 bis;

 − il d.lgs. 4 agosto 2016, n. 171 »Attuazione della delega di 
cui all’articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 ago-
sto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria» ed in par-
ticolare l’art. 3;

 − il d.p.c.m. 19 luglio 1995, n. 502: «Regolamento recante nor-
me sul contratto del direttore generale, del direttore ammi-
nistrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali 
e delle aziende ospedaliere» così come modificato e inte-
grato con d.p.c.m. 31 maggio 2001 n. 319; 

 − la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regio-
nali in materia di sanità» in particolare l’articolo 13; 

 − la l. 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pub-
blica amministrazione» e il d.lgs. n. 8 aprile 2013, n. 39/2013 
«Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso 
gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, 
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

Richiamate: 
 − la d.g.r. n. X/5133 del 9 maggio 2016, la d.g.r. n. X/5090 
del 29 aprile 2016 e la d.g.r. n. X/5134 del 9 maggio 2016 
con le quali sono stati approvati rispettivamente gli elenchi 
degli idonei alla nomina di direttore sanitario, di direttore 
amministrativo e di direttore sociosanitario; 

 − la d.g.r. n.  X/4715 del 13  gennaio  2016 «Attuazione 
l r  23/2015: approvazione dello schema tipo di contratto di 
prestazione d’opera intellettuale per i direttori amministra-
tivi, sanitari e sociosanitari delle strutture sanitarie e socio 
sanitarie pubbliche»;

 − la d.g.r. n. X/5965 del 12 dicembre 2016 «Determinazioni 
in ordine al trattamento economico dei Direttori Generali, 
Amministrativi, Sanitari e Socio-Sanitari delle Agenzie di Tu-
tela della Salute e delle Aziende Sociosanitarie territoriali 
lombarde - integrazione per la formazione»;

Ravvisata la necessità di avviare per l’anno 2018 le procedure 
per la formazione dei nuovi elenchi di idonei cui attingere per la 
nomina di direttore amministrativo, di direttore sanitario e di di-
rettore sociosanitario delle Agenzie di Tutela della Salute e delle 
Aziende Sociosanitarie territoriali lombarde, alla nomina di diret-
tore amministrativo e di direttore sanitario degli IRCCS trasforma-
ti in Fondazioni e di direttore sanitario delle Strutture private nei 
casi previsti dalla legge;

Dato atto che a conclusione della procedura avviata con il 
presente atto verranno approvati gli elenchi di cui sopra e che 
gli stessi avranno efficacia fino all’approvazione dei successivi;

Ritenuto di precisare che:
 − trattandosi della formazione di nuovi elenchi, tutti i soggetti 
interessati, coloro che già ricoprono la carica di direttore 
amministrativo, di direttore sanitario e di direttore sociosa-
nitario e coloro che risultano iscritti nei precedenti elenchi, 
devono presentare la domanda entro il termine perentorio 
di 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso per 
estratto  sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

 − non verrà inviata alcuna comunicazione ai direttori attual-
mente in carica né a coloro che risultano iscritti nei prece-
denti elenchi;

 − l’inserimento nei nuovi elenchi non farà sorgere in capo 
agli interessati alcun diritto a ricevere comunicazioni per-
sonali relative all’avvio di successive procedure o in caso 
di mancata presentazione della domanda nei termini di 
volta in volta indicati;

 − l’iscrizione nell’elenco degli idonei è condizione necessa-
ria, ma non sufficiente ai fini della nomina, tenuto conto 
anche delle vigenti disposizioni in tema di inconferibilità 
dell’incarico;

Visto l’avviso, all. 1 parte integrante del presente provvedimen-
to, con cui si informa che si intende procedere alla formazione 
dei nuovi elenchi degli idonei e si comunica a tutti gli interessati 
che le candidature devono essere inviate alla Direzione Genera-
le Welfare, secondo i facsimile di domanda di cui agli all. 3, 4 e 5, 
parti integranti del presente provvedimento, con le modalità ivi 
indicate ed entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubbli-
cazione dell’avviso per estratto, allegato 2 parte integrante del 
presente provvedimento, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca Italiana, unitamente al curriculum vitae in formato europeo 
- da redigersi nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certifica-
zione ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. 445/2000;

Ritenuto di stabilire che non saranno considerate ammissibili:
 − le candidature prive della sottoscrizione;
 − le candidature prive del curriculum vitae in formato euro-
peo, debitamente sottoscritto e redatto nelle forme di di-
chiarazione sostitutiva di certificazione  ai sensi dell’art. 46 
del d.p.r. 445/2000;

 − le candidature prive della copia del documento di identità 
in corso di validità richiesto ai sensi del d.p.r. 445/2000;

 − le candidature trasmesse con modalità diverse dalla PEC 
personale, in particolare: le candidature cartacee conse-
gnate a mano o inviate tramite posta, anche se con rac-
comandata A.R., le candidature inviate tramite casella di 
posta elettronica non certificata, le candidature inviate 
tramite fax, ecc.;

 − le candidature trasmesse prima della data di pubblica-
zione dell’avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana;

Ritenuto che:
 − per tutte le comunicazioni inerenti al procedimento di cui 
al presente provvedimento la Direzione Generale Welfare 
si avvarrà esclusivamente del  seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata welfare@pec.regione.lombardia.
it e utilizzerà esclusivamente l’indirizzo personale di posta 
elettronica certificata utilizzata per la trasmissione della 
domanda;

 − il mancato riscontro a eventuali richieste istruttorie formu-
late dall’amministrazione entro i termini indicati comporta 
l’esclusione dalla selezione;

 − l’amministrazione non assume responsabilità per il manca-
to ricevimento di comunicazioni dipendente da inesatte 
indicazioni dell’indirizzo personale di posta elettronica cer-
tificata dei candidati;

Dato atto che, ai sensi del d.lgs. 502/92 e della l.r. 33/09, i can-
didati dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei 
seguenti requisiti:

A. Per la figura professionale di Direttore Amministrativo
1. Diploma di Laurea magistrale o diploma equipollente o 

equivalente in discipline giuridiche o economiche;
2. non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
3. un’adeguata esperienza di direzione tecnica o ammini-

strativa almeno quinquennale nel campo delle struttu-
re sanitarie, sociosanitarie o in altri settori, caratterizzata 
da autonomia gestionale, diretta responsabilità delle 
risorse umane, tecniche o finanziarie; 

B. Per la figura professionale di Direttore Sanitario
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Diploma di specializzazione;
3. non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età;

•	aver svolto per almeno cinque anni una qualificata 
esperienza dirigenziale caratterizzata da autonomia ge-
stionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tec-
niche o finanziarie, presso la pubblica amministrazione, 
strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private, 
come previsto dal d.lgs. 502/1992; 

•	l’adeguata attività dirigenziale almeno quinquen-
nale deve essere stata svolta, ai sensi dell’art.  1 del 
d.p.r. 484/1997, nei sette anni precedenti;

C. Per la figura professionale di Direttore Sociosanitario
1. Diploma di Laurea magistrale;
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2. non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età;

•	Aver svolto per almeno cinque anni una qualificata atti-
vità di direzione in ambito sanitario, sociosanitario o so-
cioassistenziale, caratterizzata da autonomia gestionale 
delle risorse umane, tecniche o finanziarie;

Dato atto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 
non ha ancora definito i criteri, da indicare nell’avviso pubblico, 
per la valutazione dei titoli formativi, professionali, scientifici e di 
carriera presentati dai candidati;

Ritenuto, quindi, di adottare i criteri, già utilizzati per la forma-
zione degli elenchi attualmente vigenti, per la valutazione del 
possesso del requisito dell’adeguata esperienza dirigenziale 
che dovrà essere comprovato dall’interessato, a pena di esclu-
sione, nel curriculum vitae in formato europeo:

 − saranno prese in considerazione solo le attività professio-
nali esercitate in posizione dirigenziale per un periodo, an-
che non continuativo, di almeno cinque anni, anche nell’i-
potesi in cui tali attività siano cessate;

 − saranno presi in considerazione gli incarichi dirigenziali 
esercitati in base a rapporto di lavoro dipendente e a for-
me di lavoro flessibile purché queste ultime abbiano com-
portato un impegno minimo di venti ore settimanali. In tutti 
i casi, le mansioni effettivamente svolte devono essere ri-
conducibili ad incarichi dirigenziali formalmente conferiti 
con l’attribuzione della relativa qualifica;

 − non saranno prese in considerazione le attività di mera 
consulenza;

 − con riferimento agli incarichi di amministratori di enti o 
società saranno presi in considerazione esclusivamente 
quelli con deleghe operative;

 − non saranno prese in considerazione le attività relative 
a funzioni di mero studio, docenza anche universitaria, 
ricerca;

 − sarà considerata adeguata o qualificata l’attività di dire-
zione tecnico sanitaria, tecnica o amministrativa se eserci-
tata con riguardo all’intera organizzazione dell’ente, azien-
da, struttura ed organismo, ovvero ad una delle principali 
articolazioni organizzative degli stessi, secondo i rispettivi 
ordinamenti, precisando che l’attività debba essere co-
munque contraddistinta da autonomia gestionale, diretta 
responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie e 
responsabilità verso l’esterno;

 − per le strutture sanitarie pubbliche saranno prese in consi-
derazione unicamente gli incarichi di direzione strategica 
e quelli dirigenziali relativi a direzioni di Strutture Semplici o 
Complesse;

 − sarà considerata valida anche l’esperienza dirigenziale 
maturata in aziende o enti aventi sede all’estero;

Ritenuto opportuno rinviare ad un successivo provvedimento 
la costituzione della commissione competente per gli adempi-
menti di cui al richiamato art. 3 del d.lgs. n. 171/2016; 

Ritenuto opportuno stabilire che i soggetti in possesso dei re-
quisiti sopraindicati accedono alla fase di valutazione dei titoli e 
al colloquio da parte della competente Commissione, che effet-
tuerà l’istruttoria tenendo conto dei seguenti criteri:

 − Esperienze dirigenziali svolte prevalentemente in ambito 
sanitario e sociosanitario in enti del SSN o in Enti regolatori 
in ambito sanitario;

 − progressione e sviluppo della carriera negli ultimi 10 anni;
 − consistenza numerica delle risorse umane e finanziarie 
gestite;

 − formazione manageriale (almeno 40 giornate di aula);
 − pubblicazioni; 

che il punteggio massimo attribuibile, sulla base di criteri pre-
determinati dalla Commissione, è pari a 100 punti così ripartiti:

 − valutazione titoli: fino ad un massimo di 40 punti;
 − colloquio:             fino ad un massimo di 60 punti.

Ai fini dell’inserimento nell’elenco degli idonei il candidato do-
vrà raggiungere un punteggio minimo di 70 punti.

Il possesso dei requisiti relativi alle figure professionali di cui al-
le lettere A), B) e C) e dei titoli di idoneità deve evincersi dal curri-
culum vitae in formato europeo, sottoscritto dall’interessato, con 
espressa indicazione delle date di inizio e fine degli incarichi - 
giorno, mese, anno - da redigersi nelle forme di dichiarazione so-
stitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. 445/2000 e 

deve sussistere, a pena di esclusione, alla data di pubblicazione 
dell’avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale;

Ritenuto opportuno precisare che, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 71 comma 1 d.p.r. 445/2000, è posto in capo alla Regio-
ne Lombardia, in quanto amministrazione procedente, l’obbligo 
di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni presentate, e che l’art. 75 del suddetto d.p.r. 
prevede la decadenza dai benefici conseguenti al provvedi-
mento di nomina emanato sulla base di dichiarazione non 
veritiera;

Ritenuto congruo, in ragione della complessità dell’istruttoria, 
fissare per la conclusione del procedimento il termine di 120 gior-
ni dalla data di approvazione del presente provvedimento;

Considerata la necessità di procedere alla pubblicazione del 
presente provvedimento comprensivo di tutti gli allegati sul BURL 
nonché sul sito www.regione.lombardia.it, e alla pubblicazione 
dell’avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana;

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di avviare le procedure per la formazione dei nuovi elenchi 

di idonei a cui attingere per la nomina di direttore amministrati-
vo, di direttore sanitario e di direttore sociosanitario delle Agen-
zie di Tutela della Salute e delle Aziende Sociosanitarie Territoriali 
lombarde, alla nomina di direttore amministrativo e di direttore 
sanitario degli IRCCS trasformati in Fondazioni e di direttore sani-
tario delle Strutture private per l’anno 2018;

2. di stabilire che gli elenchi degli idonei di cui al punto 1, ap-
provati a conclusione del procedimento avviato con il presente 
atto, avranno efficacia fino all’approvazione dei successivi; 

3. di precisare che:

•	trattandosi della formazione di nuovi elenchi, tutti i soggetti 
interessati, coloro che già ricoprono la carica di direttore 
amministrativo, di direttore sanitario e di direttore sociosa-
nitario e coloro che risultano iscritti nei precedenti elenchi, 
devono presentare la domanda entro il termine perentorio 
di 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso per 
estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

•	non verrà inviata alcuna comunicazione ai direttori attual-
mente in carica né a coloro che risultano iscritti nei prece-
denti elenchi;

•	l’inserimento nei nuovi elenchi non farà sorgere in capo agli 
interessati alcun diritto a ricevere comunicazioni personali 
relative all’avvio di successive procedure o in caso di man-
cata presentazione della domanda nei termini di volta in 
volta indicati;

•	l’iscrizione nell’elenco degli idonei è condizione necessaria, 
ma non sufficiente ai fini della nomina, tenuto conto anche 
delle vigenti disposizioni in tema di inconferibilità dell’inca-
rico;

4. di approvare l’avviso (all. 1) parte integrante del presente 
provvedimento per l’iscrizione in tali elenchi, in cui tra l’altro so-
no indicate le modalità e i termini di presentazione delle candi-
dature per direttore amministrativo, direttore sanitario e direttore 
sociosanitario, i facsimile delle domande (all. 3, 4 e 5) e l’avviso 
per estratto (all. 2) parti integranti del presente provvedimento;

5. di stabilire che il possesso dei requisiti di legge di seguito 
elencati dovrà essere maturato, a pena di esclusione, alla data 
di pubblicazione dell’avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale:

A. Per la figura professionale di Direttore Amministrativo:

•	Diploma di Laurea magistrale o diploma equivalente o 
equipollente in discipline giuridiche o economiche;

•	non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età;

•	un’adeguata esperienza di direzione tecnica o ammini-
strativa almeno quinquennale nel campo delle strutture 
sanitarie, sociosanitarie o in altri settori, caratterizzata da 
autonomia gestionale, diretta responsabilità delle risorse 
umane, tecniche o finanziarie; 

B. Per la figura professionale di Direttore Sanitario:

•	Laurea in Medicina e Chirurgia;

•	Diploma di specializzazione;

•	non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età;

•	aver svolto per almeno cinque anni una qualificata 
esperienza dirigenziale caratterizzata da autonomia ge-
stionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tec-
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niche o finanziarie, presso la pubblica amministrazione, 
strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private, 
come previsto dal d.lgs. 502/1992;

•	l’adeguata attività dirigenziale quinquennale deve esse-
re stata svolta, ai sensi dell’art. 1 del d.p.r. 484/1997, nei 
sette anni precedenti; 

C. per la figura professionale di Direttore Sociosanitario:

•	Diploma di Laurea magistrale;

•	non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età;

•	aver svolto per almeno cinque anni una qualificata atti-
vità di direzione in ambito sanitario, sociosanitario o so-
cioassistenziale, caratterizzata da autonomia gestionale 
delle risorse umane, tecniche o finanziarie;

6. di stabilire i seguenti criteri di valutazione del possesso del 
requisito della qualificata attività di direzione che dovrà essere 
comprovato dall’interessato, a pena di esclusione, nel curricu-
lum vitae:

•	saranno prese in considerazione solo le attività professionali 
esercitate in posizione dirigenziale per un periodo, anche 
non continuativo, di almeno cinque anni, anche nell’ipotesi 
in cui tali attività siano cessate;

•	saranno presi in considerazione gli incarichi dirigenziali 
esercitati in base a rapporto di lavoro dipendente e a forme 
di lavoro flessibile purché queste ultime abbiano compor-
tato un impegno minimo di venti ore settimanali. In tutti i 
casi, le mansioni effettivamente svolte devono essere ricon-
ducibili ad incarichi dirigenziali formalmente conferiti con 
l’attribuzione della relativa qualifica;

•	non saranno prese in considerazione le attività di mera 
consulenza;

•	con riferimento agli incarichi di amministratori di enti o so-
cietà saranno presi in considerazione esclusivamente quelli 
con deleghe operative;

•	non saranno prese in considerazione le attività relative a fun-
zioni di mero studio, docenza anche universitaria, ricerca;

•	sarà considerata qualificata l’attività di direzione tecnico 
sanitaria, tecnica o amministrativa se esercitata con riguar-
do all’intera organizzazione dell’ente, azienda, struttura ed 
organismo, ovvero ad una delle principali articolazioni or-
ganizzative degli stessi, secondo i rispettivi ordinamenti, pre-
cisando che l’attività debba essere comunque contraddi-
stinta da autonomia gestionale, diretta responsabilità delle 
risorse umane, tecniche o finanziarie e responsabilità verso 
l’esterno;

•	per le strutture sanitarie pubbliche saranno prese in consi-
derazione unicamente gli incarichi di direzione strategica 
e quelli dirigenziali relativi a direzioni di Strutture Semplici o 
Complesse;

•	sarà considerata valida anche l’esperienza dirigenziale 
maturata in aziende o enti aventi sede all’estero;

7. di rinviare ad un successivo provvedimento la costituzione 
della Commissione competente per gli adempimenti di cui al 
richiamato art. 3 del d.lgs. n. 171/2016; 

8. di stabilire che i soggetti in possesso dei requisiti sopraindi-
cati accedono alla fase di valutazione dei titoli e al colloquio da 
parte della competente Commissione, che effettuerà l’istruttoria 
tenendo conto dei seguenti criteri:

•	Esperienze dirigenziali svolte prevalentemente in ambito sa-
nitario e sociosanitario in enti del SSN o in Enti regolatori in 
ambito sanitario;

•	progressione e sviluppo della carriera negli ultimi 10 anni;

•	consistenza numerica delle risorse umane e finanziarie ge-
stite;

•	formazione manageriale (almeno 40 giornate di aula);

•	pubblicazioni; 
che il punteggio massimo attribuibile, sulla base di criteri pre-
determinati dalla Commissione, è pari a 100 punti così ripartiti:

 − valutazione titoli: fino ad un massimo di 40 punti;
 − colloquio:             fino ad un massimo di 60 punti;

Ai fini dell’inserimento nell’elenco degli idonei il candidato do-
vrà raggiungere un punteggio minimo di 70 punti.

Il possesso dei requisiti relativi alle figure professionali di cui al-
le lettere A), B) e C) e dei titoli di idoneità deve evincersi dal curri-
culum vitae in formato europeo, sottoscritto dall’interessato, con 
espressa indicazione delle date di inizio e fine degli incarichi - 

giorno, mese, anno - da redigersi nelle forme di dichiarazione so-
stitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. 445/2000 e 
deve sussistere, a pena di esclusione, alla data di pubblicazione 
dell’avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale;

9. di stabilire che non saranno ritenute ammissibili:

•	le candidature prive della sottoscrizione;

•	le candidature prive del curriculum vitae in formato euro-
peo, debitamente sottoscritto e redatto nelle forme di di-
chiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 
del d.p.r. 445/2000;

•	le candidature prive della copia del documento di identità 
in corso di validità (documento per il quale non siano sca-
duti i termini di validità dalla data del rilascio o documento 
convalidato con apposito timbro del Comune) richiesto ai 
sensi del d.p.r. 445/2000;

•	le candidature trasmesse con modalità diverse dalla PEC 
personale in particolare: le candidature cartacee conse-
gnate a mano o inviate tramite posta, anche se con rac-
comandata A.R., le candidature inviate tramite casella di 
posta elettronica non certificata, le candidature inviate tra-
mite fax, ecc.; 

•	le candidature trasmesse prima della data di pubblicazio-
ne dell’avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana;

10. di stabilire che:

•	per tutte le comunicazioni inerenti al procedimento di cui 
al presente provvedimento la Direzione Generale Welfare si 
avvarrà esclusivamente del seguente indirizzo di posta elet-
tronica certificata welfare@pec.regione.lombardia.it e utiliz-
zerà esclusivamente l’indirizzo personale di posta elettroni-
ca certificata utilizzato per la trasmissione della domanda;

•	il mancato riscontro a eventuali richieste istruttorie formu-
late dall’Amministrazione entro i termini indicati comporta 
l’esclusione dalla selezione;

•	l’amministrazione non assume responsabilità per il manca-
to ricevimento di comunicazioni dipendente da inesatte 
indicazioni dell’indirizzo personale di posta elettronica cer-
tificata dei candidati, da caso fortuito o da forza maggiore;

11. di fissare per la conclusione del procedimento il termine 
di 120 giorni dalla data di approvazione del presente provvedi-
mento in ragione della complessità dell’istruttoria;

12. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedi-
mento unitamente agli allegati sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia e sul sito www.regione.lombardia.it;

13. di provvedere alla pubblicazione dell’allegato  2 al pre-
sente provvedimento, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana;

14. di demandare alla Direzione Generale competente l’as-
sunzione dei provvedimenti necessari per la pubblicazione di 
quanto sopra;

15. di riservarsi la facoltà di indire più procedure per l’aggior-
namento degli elenchi di cui trattasi relative allo stesso anno e 
che anche in tale ipotesi la pubblicità dei relativi avvisi avverrà 
esclusivamente secondo le modalità di cui ai punti 12 e 13 del 
presente atto, senza che venga data nessuna comunicazione 
ai soggetti già inseriti nell’elenco.

Il segretario
Fabrizio De Vecchi

———	•	———

mailto:welfare@pec.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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       All. 1 

LA REGIONE LOMBARDIA 
GIUNTA REGIONALE 

DIREZIONE GENERALE WELFARE 

DA’ AVVISO 

che intende procedere alla formazione dei nuovi elenchi degli idonei a cui 
attingere, ai sensi del D.Lgs. 171/2016 e della l.r. 33/09, per la nomina di direttore 
amministrativo, di direttore sanitario  e di direttore sociosanitario delle Agenzie di 
Tutela della Salute e delle Aziende Sociosanitarie Territoriali lombarde, alla nomina 
di direttore amministrativo e di direttore sanitario degli IRCCS trasformati in 
fondazioni  e di direttore sanitario delle  strutture private nei casi previsti dalla legge 

COMUNICA 

che tutti i soggetti interessati, coloro che già ricoprono la carica di direttore 
amministrativo, di direttore sanitario, di direttore sociosanitario e coloro che risultano 
iscritti nei precedenti elenchi, devono presentare la candidatura. 
I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 502/92 e alla l.r. 
33/2009 che di seguito si elencano: 

A. Per la figura professionale di Direttore Amministrativo 

1. Diploma di Laurea magistrale o diploma equipollente o equivalente in 
discipline giuridiche o economiche; 

2. non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età; 
3. un'adeguata esperienza di direzione tecnica o amministrativa almeno 

quinquennale nel campo delle strutture sanitarie, socio-sanitarie o in altri 
settori, caratterizzata da autonomia gestionale, diretta responsabilità delle 
risorse umane, tecniche o finanziarie;  

B. Per la figura professionale di Direttore Sanitario 
1. Laurea in Medicina e Chirurgia; 
2. Diploma di specializzazione; 
3. non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età; 
4. aver svolto per almeno cinque anni una qualificata esperienza dirigenziale 

caratterizzata da autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse 
umane, tecniche o finanziarie, presso la pubblica amministrazione, strutture 
sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private, come previsto dal D.Lgs 
502/1992; 

ALLEGATO 1
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5. l’adeguata attività dirigenziale almeno quinquennale deve essere stata 
svolta, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 484/1997, nei sette anni precedenti; 

C. Per la figura professionale di Direttore Sociosanitario 
1. Diploma di Laurea magistrale; 
2. non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età; 
3. aver svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione in 

ambito sanitario, sociosanitario o socio assistenziale, caratterizzata da 
autonomia gestionale delle risorse umane, tecniche o finanziarie; 

I soggetti in possesso dei requisiti sopraindicati accedono alla fase di valutazione 
dei titoli e al colloquio da parte della competente Commissione, che effettuerà 
l’istruttoria tenendo conto dei seguenti criteri: 

Esperienze dirigenziali svolte prevalentemente in ambito sanitario e 
sociosanitario in enti del SSN o in Enti regolatori in ambito sanitario; 
progressione e sviluppo della carriera negli ultimi 10 anni; 
consistenza numerica delle risorse umane e finanziarie gestite 
formazione manageriale (almeno 40 giornate di aula) 
pubblicazioni  

che il punteggio massimo attribuibile, sulla base di criteri predeterminati dalla 
Commissione, è pari a 100 punti così ripartiti: 

valutazione titoli: fino ad un massimo di 40 punti; 

colloquio: fino ad un massimo di 60 punti 

Ai fini dell’inserimento nell’elenco degli idonei il candidato dovrà raggiungere un 
punteggio minimo di 70 punti. 

Il possesso dei requisiti relativi alle figure professionali di cui alle lettere A), B) e C) e 
dei titoli di idoneità deve evincersi dal curriculum vitae in formato europeo, 
sottoscritto dall’interessato, con espressa indicazione delle date di inizio e fine degli 
incarichi – giorno, mese, anno – da redigersi nelle forme di dichiarazione sostitutiva 
di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e deve sussistere, a pena di 
esclusione, alla data di pubblicazione dell’avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana.

Le candidature dovranno essere inviate tramite PEC personale all’indirizzo 
welfare@pec.regione.lombardia.it entro il termine perentorio del 30° giorno dalla 
pubblicazione dell’avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana. 

Si precisa inoltre che:  
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trattandosi della formazione di nuovi elenchi, tutti i soggetti interessati, coloro 
che già ricoprono la carica di direttore amministrativo, di direttore sanitario, 
di direttore sociosanitario e coloro che già risultano iscritti nei precedenti 
elenchi devono presentare la domanda entro  il termine perentorio di 30 
giorni decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso per estratto sulla Gazzetta 
Ufficiale della  Repubblica Italiana; 
non verrà inviata alcuna comunicazione  ai direttori attualmente in carica né 
a coloro che risultano iscritti nei precedenti elenchi; 
l’inserimento nei nuovi elenchi non farà sorgere in capo agli interessati alcun 
diritto a ricevere comunicazioni personali relative all’avvio di successive 
procedure o in caso di mancata presentazione della domanda nei termini di 
volta in volta indicati;
l’iscrizione nell’elenco degli idonei è condizione necessaria ma non sufficiente 
ai fini della nomina, tenuto conto anche delle vigenti disposizioni in tema di 
inconferibilità dell’incarico;

Non saranno ritenute ammissibili: 

le candidature prive della sottoscrizione; 

le candidature prive del curriculum vitae in formato europeo, debitamente 
sottoscritto e redatto nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione 
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000; 

le candidature prive della copia del documento di identità in corso di validità  
richiesto ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

le candidature trasmesse con modalità diverse dalla PEC personale in 
particolare: candidature cartacee consegnate a mano o inviate tramite 
posta, anche se con raccomandata A.R., le candidature inviate tramite 
casella di posta elettronica non certificata, le candidature inviate tramite fax,  
ecc.;

le candidature trasmesse prima della data di pubblicazione dell’avviso per 
estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

                                                

IL SEGRETARIO GENERALE  
DELLA PRESIDENZA 

2

5. l’adeguata attività dirigenziale almeno quinquennale deve essere stata 
svolta, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 484/1997, nei sette anni precedenti; 

C. Per la figura professionale di Direttore Sociosanitario 
1. Diploma di Laurea magistrale; 
2. non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età; 
3. aver svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione in 

ambito sanitario, sociosanitario o socio assistenziale, caratterizzata da 
autonomia gestionale delle risorse umane, tecniche o finanziarie; 

I soggetti in possesso dei requisiti sopraindicati accedono alla fase di valutazione 
dei titoli e al colloquio da parte della competente Commissione, che effettuerà 
l’istruttoria tenendo conto dei seguenti criteri: 

Esperienze dirigenziali svolte prevalentemente in ambito sanitario e 
sociosanitario in enti del SSN o in Enti regolatori in ambito sanitario; 
progressione e sviluppo della carriera negli ultimi 10 anni; 
consistenza numerica delle risorse umane e finanziarie gestite 
formazione manageriale (almeno 40 giornate di aula) 
pubblicazioni  

che il punteggio massimo attribuibile, sulla base di criteri predeterminati dalla 
Commissione, è pari a 100 punti così ripartiti: 

valutazione titoli: fino ad un massimo di 40 punti; 

colloquio: fino ad un massimo di 60 punti 

Ai fini dell’inserimento nell’elenco degli idonei il candidato dovrà raggiungere un 
punteggio minimo di 70 punti. 

Il possesso dei requisiti relativi alle figure professionali di cui alle lettere A), B) e C) e 
dei titoli di idoneità deve evincersi dal curriculum vitae in formato europeo, 
sottoscritto dall’interessato, con espressa indicazione delle date di inizio e fine degli 
incarichi – giorno, mese, anno – da redigersi nelle forme di dichiarazione sostitutiva 
di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e deve sussistere, a pena di 
esclusione, alla data di pubblicazione dell’avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana.

Le candidature dovranno essere inviate tramite PEC personale all’indirizzo 
welfare@pec.regione.lombardia.it entro il termine perentorio del 30° giorno dalla 
pubblicazione dell’avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana. 

Si precisa inoltre che:  

——— • ———
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All. 2 

LA REGIONE LOMBARDIA 
GIUNTA REGIONALE 

DIREZIONE GENERALE WELFARE 

DA’ AVVISO 

Che, ai sensi della DGR n. XI/551del 24.09.2018 intende procedere alla formazione 
dei nuovi elenchi a cui attingere, ai sensi del D.Lgs. 171/2016 e della l.r. 33/09, per la 
nomina di direttore amministrativo, di direttore sanitario e di direttore sociosanitario 
della Agenzie di tutela della Salute e delle Aziende Sociosanitarie Territoriali 
lombarde, alla nomina di direttore amministrativo e di direttore sanitario degli IRCCS 
trasformati in fondazioni e di direttore sanitario delle strutture private nei casi previsti 
dalla legge 

COMUNICA 

che tutti i soggetti interessati, coloro che già ricoprono la carica di direttore 
amministrativo, di direttore sanitario, di direttore sociosanitario e coloro che risultano 
iscritti nei precedenti elenchi, devono presentare la candidatura. 
Le candidature dovranno essere redatte secondo il fac simile di domanda allegato 
alla d.g.r. n. XI/551del 24.09.2018 e dovranno essere inviate tramite PEC personale 
all’indirizzo welfare@pec.regione.lombardia.it entro il termine perentorio del 30° 
giorno dalla pubblicazione del presente avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana. 
Si invitano i soggetti interessati a prendere visione di tutta la documentazione 
pubblicata sul BURL n. 40 del 03.10.2018 e sul sito www.regione.lombardia.it 

IL SEGRETARIO GENERALE 
      DELLA PRESIDENZA 

ALLEGATO 2

——— • ———
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All. 3 

FAC SIMILE DI DOMANDA 

        Alla Regione Lombardia 
        Direzione Generale Welfare 
          P.zza Città di Lombardia, 1 
        20124 -  MILANO 

OGGETTO:  Domanda per l’inserimento nell’elenco degli idonei alla nomina di 
direttore amministrativo delle Agenzie di Tutela della Salute e delle 
Aziende Socio-Sanitarie Territoriali e alla nomina di direttore 
amministrativo degli IRCCS trasformati in fondazioni 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………. 
Nato/a ……….……………………………………………..…………… il ……………………… 
C.F………………………………..……e residente in …………………………………………… 
Via ………………………………………………………….…… n. …….... CAP……...…………. 
Telefono ………………..…………. Cellulare ….………….…..………… Fax………………… 
Indirizzo PEC………………………………………………………………………………………… 

Propone la propria candidatura per l’iscrizione nell’elenco degli idonei alla nomina 
a direttore amministrativo delle Agenzie di Tutela della Salute e delle Aziende 
Sociosanitarie Territoriali e alla nomina di direttore amministrativo degli Irccs 
trasformati in fondazioni. 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli 
articoli 46 e 47 dello stesso decreto 445/00 

di essere a conoscenza del testo integrale della d.g.r. n. XI/551del 24.09.2018; 
di essere in possesso del diploma di laurea magistrale o diploma equipollente 
equivalente in…………………………………………………………... 
di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco degli  
idonei alla nomina di direttore amministrativo delle Agenzie di Tutela della 
Salute e delle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali e alla nomina di direttore 
amministrativo degli Irccs trasformati in fondazioni. 
di essere a conoscenza del fatto che l’inserimento nell’elenco di che trattasi 
non fa sorgere in capo agli interessati alcun diritto a ricevere comunicazioni 
personali relative all’avvio di successive procedure o alla diffida in caso di 
mancata presentazione della domanda nei termini di volta in volta indicati. 
di essere a conoscenza che l’iscrizione nell’elenco degli idonei è condizione 
necessaria ma non sufficiente ai fini della nomina, tenuto conto anche delle 
vigenti disposizioni in tema di inconferibilità dell’incarico. 
di non trovarsi in stato di quiescenza. 

ALLEGATO 3
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di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ……………. (ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione); 
di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
né dichiarato decaduto per aver conseguito l’impiego mediante la produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in 
corso (o di aver riportato le seguenti condanne e/o di avere i seguenti carichi 
pendenti); 
di non trovarsi in alcune delle condizioni di incompatibilità, inconferibilità 
dell’incarico, ostative alla nomina o comportanti decadenza dalla carica 
previste dalla normativa vigente (o di trovarsi in una delle seguenti condizioni di 
inconferibilità e/o incompatibilità …………………………e, in tal caso,  di 
impegnarsi a rimuoverle prima dell’assunzione dell’incarico); 
di impegnarsi, in caso di superamento della selezione, a comunicare 
tempestivamente ogni variazione inerente i fatti, gli stati e le qualità personali 
oggetto delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 
di essere consapevole che per tutte le comunicazioni inerenti al procedimento 
in oggetto l’Amministrazione utilizzerà esclusivamente l’indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC) utilizzato per la trasmissione della domanda  e di 
impegnarsi a comunicare l’eventuale variazione del proprio indirizzo di posta 
elettronica certificata, sollevando Regione Lombardia da ogni responsabilità per 
eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione. 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nel presente 
modulo ha valore: 

- di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualità 
personali e fatti elencati nell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000; 

- di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione agli stati, qualità 
personali e fatti che sono di sua diretta conoscenza ai sensi dell’articolo 47 
del D.P.R. 445/2000. Al riguardo in conformità con quanto previsto 
dall’articolo 38 del citato decreto si allega una copia fotostatica non 
autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità; 

Il/La sottoscritto/a è altresì consapevole che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sono considerate fatte a pubblico ufficiale 
e che, nelle ipotesi di falsità in atti e di dichiarazione mendace, incorre ai sensi 
dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle 
leggi speciali in materia. 

Il/La sottoscritto/a autorizza ai sensi del D. Lgs. 196/2003, del Reg. (UE) 27.04.2016, n. 
2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della 
presente procedura. 

Si allega la seguente documentazione: 
1. curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto da cui si evince 

il possesso dei requisiti e dei titoli di idoneità richiesti, redatto nelle forme di 
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000; 
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2. copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità in 
corso di validità. 

Data               Firma in originale 

——— • ———
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All. 4 

FAC SIMILE DI DOMANDA 

        Alla Regione Lombardia 
        Direzione Generale Welfare 
          P.zza Città di Lombardia, 1 
        20124 -  MILANO 

OGGETTO:  Domanda per l’inserimento nell’elenco degli idonei alla nomina di 
direttore sanitario delle Agenzie di Tutela della Salute e delle Aziende 
Sociosanitarie Territoriali, alla nomina di direttore sanitario degli IRCCS 
trasformati in fondazioni e di direttore sanitario delle strutture private nei 
casi previsti dalla legge.

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………. 
Nato/a ……….……………………………………………..…..…………… il …………………… 
C.F………………………………..……e residente in …………………………………………… 
Via ………………………………………………………….……n………....CAP……...…………. 
Telefono ……………..…………. Cellulare ……………….…..…………. Fax ………………… 
Indirizzo PEC ………………………………………………………………………………………… 

Propone la propria candidatura per l’iscrizione nell’elenco degli idonei alla nomina 
a direttore sanitario delle Agenzie di Tutela della Salute e delle Aziende Socio-
Sanitarie Territoriali, alla nomina di direttore sanitario degli Irccs trasformati in 
fondazioni e di direttore sanitario delle strutture private. 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli 
articoli 46 e 47 dello stesso decreto 445/00 

di essere a conoscenza del testo integrale della d.g.r. n. XI/551del 24.09.2018; 
di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia; 
di essere in possesso della specializzazione in ………………………………………. 
di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco degli  
idonei alla nomina di direttore sanitario delle Agenzie di Tutela della Salute e 
delle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali, alla nomina di direttore sanitario degli 
Irccs trasformati in fondazioni e di direttore sanitario delle strutture private. 
di essere a conoscenza del fatto che l’inserimento nell’elenco di che trattasi 
non fa sorgere in capo agli interessati alcun diritto a ricevere comunicazioni 
personali relative all’avvio di successive procedure o alla diffida in caso di 
mancata presentazione della domanda nei termini di volta in volta indicati. 
di essere a conoscenza che l’iscrizione nell’elenco degli idonei è condizione 
necessaria ma non sufficiente ai fini della nomina, tenuto conto anche delle 
vigenti disposizioni in tema di inconferibilità dell’incarico. 

ALLEGATO 4
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di non trovarsi in stato di quiescenza. 
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ……………. (ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione); 
di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
né dichiarato decaduto per aver conseguito l’impiego mediante la produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in 
corso (o di aver riportato le seguenti condanne e/o di avere i seguenti carichi 
pendenti); 
di non trovarsi in alcune delle condizioni di incompatibilità, inconferibilità 
dell’incarico, ostative alla nomina o comportanti decadenza dalla carica 
previste dalla normativa vigente (o di trovarsi in una delle seguenti condizioni di 
inconferibilità e/o incompatibilità ………………………… e, in tal caso,  di 
impegnarsi a rimuoverle prima dell’assunzione dell’incarico); 
di impegnarsi, in caso di superamento della selezione, a comunicare 
tempestivamente ogni variazione inerente i fatti, gli stati e le qualità personali 
oggetto delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 
di essere consapevole che per tutte le comunicazioni inerenti al procedimento 
in oggetto l’Amministrazione utilizzerà esclusivamente l’indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC) utilizzato per la trasmissione della domanda  e di 
impegnarsi a comunicare l’eventuale variazione del proprio indirizzo di posta 
elettronica certificata, sollevando Regione Lombardia da ogni responsabilità per 
eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione. 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nel presente 
modulo ha valore: 

- di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualità 
personali e fatti elencati nell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000; 

- di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione agli stati, qualità 
personali e fatti che sono di sua diretta conoscenza ai sensi dell’articolo 47 
del D.P.R. 445/2000. Al riguardo in conformità con quanto previsto 
dall’articolo 38 del citato decreto si allega una copia fotostatica non 
autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità. 

Il/La sottoscritto/a è altresì consapevole che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sono considerate fatte a pubblico ufficiale 
e che, nelle ipotesi di falsità in atti e di dichiarazione mendace, incorre ai sensi 
dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle 
leggi speciali in materia. 

Il/La sottoscritto/a autorizza ai sensi del D.Lgs. 196/2003, del Reg. (UE) 27.04.2016, n. 
2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della 
presente procedura. 
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Si allega la seguente documentazione: 
1. curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto da cui si evince 

il possesso dei requisiti e dei titoli di idoneità richiesti, redatto nelle forme di 
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000; 

2. copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità in 
corso di validità. 

Data               Firma in originale 

——— • ———
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1 
 

All. 5 
 

FAC SIMILE DI DOMANDA 
 
        Alla Regione Lombardia 
        Direzione Generale Welfare 
          P.zza Città di Lombardia, 1 
        20124 -  MILANO 
 
 
OGGETTO:  Domanda per l’inserimento nell’elenco degli idonei alla nomina di 
direttore sociosanitario delle Agenzie di Tutela della Salute e delle Aziende 
Sociosanitarie Territoriali. 
 
 
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………. 
Nato/a ……….……………………………………………..………………il……………………… 
C.F………………………………..……e residente in …………………………………………… 
Via ………………………………………………………….……n………....CAP……...…………. 
Telefono………………..………….Cellulare……………….…..………….Fax………………… 
Indirizzo Pec………………………………………………………………………………………… 
 
Propone la propria candidatura per l’iscrizione nell’elenco degli idonei alla nomina 
a direttore sociosanitario delle Agenzie di Tutela della Salute e delle Aziende 
Sociosanitarie Territoriali. 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli 
articoli 46 e 47 dello stesso decreto 445/00 
 

 di essere a conoscenza del testo integrale della d.g.r. n. XI/551del 24.09.2018; 
 di essere in possesso del diploma di laurea magistrale 

in…………………………………………………………... 
 di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco degli  

idonei alla nomina di direttore socio-sanitario delle Agenzie di Tutela della 
Salute e delle Aziende Sociosanitarie Territoriali.        

 di essere a conoscenza del fatto che l’inserimento nell’elenco di che trattasi 
non fa sorgere in capo agli interessati alcun diritto a ricevere comunicazioni 
personali relative all’avvio di successive procedure o alla diffida in caso di 
mancata presentazione della domanda nei termini di volta in volta indicati. 

 di essere a conoscenza che l’iscrizione nell’elenco degli idonei è condizione 
necessaria ma non sufficiente ai fini della nomina, tenuto conto anche delle 
vigenti disposizioni in tema di inconferibilità dell’incarico. 

 di non trovarsi in stato di quiescenza. 
 di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di …………. (ovvero i motivi 

della non iscrizione o della cancellazione). 
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 di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
né dichiarato decaduto per aver conseguito l’impiego mediante la produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in 
corso (o di aver riportato le seguenti condanne e/o di avere i seguenti carichi 
pendenti); 

 di non trovarsi in alcune delle condizioni di incompatibilità, inconferibilità 
dell’incarico, ostative alla nomina o comportanti decadenza dalla carica 
previste dalla normativa vigente (o di trovarsi in una delle seguenti condizioni di 
inconferibilità e/o incompatibilità…………………………e, in tal caso,  di 
impegnarsi a rimuoverle prima dell’assunzione dell’incarico); 

 di impegnarsi, in caso di superamento della selezione, a comunicare 
tempestivamente ogni variazione inerente i fatti, gli stati e le qualità personali 
oggetto delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 

 di essere consapevole che per tutte le comunicazioni inerenti al procedimento 
in oggetto l’Amministrazione utilizzerà esclusivamente l’indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC) utilizzato per la trasmissione della domanda  e di 
impegnarsi a comunicare l’eventuale variazione del proprio indirizzo di posta 
elettronica certificata, sollevando Regione Lombardia da ogni responsabilità per 
eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione. 

 
Il/La sottoscritto/a è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nel presente 
modulo ha valore: 

- di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualità 
personali e fatti elencati nell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000; 

- di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione agli stati, qualità 
personali e fatti che sono di sua diretta conoscenza ai sensi dell’articolo 47 
del D.P.R. 445/2000. Al riguardo in conformità con quanto previsto 
dall’articolo 38 del citato decreto si allega una copia fotostatica non 
autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità. 

 
Il/La sottoscritto/a è altresì consapevole che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sono considerate fatte a pubblico ufficiale 
e che, nelle ipotesi di falsità in atti e di dichiarazione mendace, incorre ai sensi 
dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle 
leggi speciali in materia. 
 
Il/La sottoscritto/a autorizza ai sensi del D. Lgs. 196/2003, del Reg. (UE) 27.04.2016, n. 
2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della 
presente procedura. 
 
Si allega la seguente documentazione: 

1. curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto da cui si evince 
il possesso dei requisiti e dei titoli di idoneità richiesti, redatto nelle forme di 
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, 
comprensivo degli eventuali allegati; 

2. copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità in 
coso di validità. 

3 
 

 
Data                                            Firma in originale 
 


	B) GARE
	Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza
	Esito di gara - Procedura aperta espletata attraverso piattaforma Sintel di ARCA Lombardia, per affidamento in concessione del servizio di recupero, sia stragiudiziale che coattivo, delle entrate tributarie ed extra-tributarie, dal 1 luglio 2018 al 30 giu
	Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza
	Esito di gara - Procedura aperta, in modalità multilotto, per l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva a ridotto impatto ambientale in favore dei Comuni di Agrate Brianza (lotto 1 - CIG 7403259298), Bernareggio (lotto 2 - CIG 7434776B3C) e Co

	Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza
	Esito di gara - Errata corrige - Procedura aperta, tramite piattaforma Sintel di ARCA Lombardia, per l’affidamento dei lavori di riqualificazione di via Umberto I - Seregno, in favore del Comune di Seregno. CUP: B27H17000130004 - CIG: 728739221F - Il pres

	Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza 
	Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento della concessione del servizio di gestione del sistema cimiteriale del Comune di Sovico, con diritto di prelazione a favore del promotore - CIG 73837986DD

	Centrale Unica di Committenza (CUC) tra Comune di Vimodrone, Cassina de’ Pecchi e Rodano
	Bando di gara per affidamento dei servizi assicurativi per i comuni di Vimodrone, Cassina de’ Pecchi e Rodano in 15 lotti - 2019-2021 - CIG lotti: 1) 762136120F, 2) 762136555B, 3) 7621372B20, 4) 7621378017, 5) 76213866AF, 6) 7621393C74, 7) 7621406730, 8) 

	Comune di Capriolo (BS)
	Avviso d’asta pubblica alienazione unità immobiliari di proprietà comunale

	Comune di Oggiono (LC)
	Avviso appalti aggiudicati - Lavori di riqualificazione pista di atletica leggera del campo sportivo comunale. CIG 7580334182 - CUP C79D16000180006




	C) CONCORSI
	Errata Corrige - Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
	Concorso riservato, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 incarico a tempo indeterminato in qualità di collaboratore tecnico professionale ingegnere - cat. D pubblicato nel BURL n. 33 del 16 agosto 2018


	Amministrazione regionale
	D.g.r. 24 settembre 2018 - n. XI/551
	Avviso pubblico per la formazione degli elenchi degli idonei alla nomina di direttore amministrativo, direttore sanitario e direttore sociosanitario delle Agenzie di Tutela della Salute e delle Aziende Sociosanitarie Territoriali, alla nomina di direttore
	D.d.u.o. 24 settembre 2018 - n. 13466
	Direzione generale Welfare - Aggiornamento dell’elenco delle sedi disponibili per il pubblico concorso bandito con decreto D.G. Sanità n. 9986 del 8 novembre 2012

	D.d.u.o. 1 ottobre 2018 - n. 13932
	Modifica del bando e riapertura dei termini del concorso pubblico per esami per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Lombardia - triennio 2018/2021




	Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo
	Avviso pubblico per assunzione a tempo determinato, per titoli e colloquio, della durata di 12 mesi per la copertura di n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale - categoria D - area controlli sociosanitari ed economico sanitari
	Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo 
	Assunzione a tempo determinato, per titoli e colloquio, della durata di 12 mesi per la copertura di n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale - categoria D - area flussi informativi

	Comune di Castelveccana (VA)
	Bando di concorso pubblico, per soli titoli, per l’assegnazione di n. 1 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico di noleggio con conducente mediante autovettura

	Comune di Muggiò (MB)
	Reclutamento di personale mediante procedure di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 165/2001

	Comunità Montana della Valchiavenna - Comune di Samolaco
	Bando pubblico di concorso, per titoli ed esami, per l’assegnazione di n. 1 (una) autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura

	Comune di San Vittore Olona (MI)
	Avviso di mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. 165/01 per eventuale assunzione a tempo pieno ed indeterminato per la copertura di n. 1 posto ampliabile a n. 3 posti «agenti di polizia locale - cat. C»

	Comune di San Vittore Olona (MI)
	Avviso di mobilità all’interno del comparto funzioni locali per la copertura di n. 2 posti di istruttore amministrativo-contabile, cat. C, da assegnare al settore 2 - servizio ragioneria

	Comune di Vimodrone (MI)
	Avviso di mobilità volontaria ex art. 30 ex art. 30 d.lgs. 165/01 per n. 1 unità di istruttore tecnico - cat. C - settore 6 - regolazione e gestione del territorio

	Comune di Vimodrone (MI)
	Avviso di mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. 165/01 per n. 1 unità di istruttore amministrativo / contabile - cat. C - settore 5 - finanziario

	Comune di Vimodrone (MI)
	Avviso di mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. 165/01 per n. 1 unità di collaboratore d’ufficio - cat. B3 giuridica - settore 1 - servizi al cittadino

	Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di dirigente medico di igiene, epidemiologia e sanità pubblica

	Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria
	Avviso operazioni di sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorsi pubblici 

	Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Città Metropolitana di Milano
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore amministrativo professionale senior - cat. DS - da assegnare al dipartimento amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali

	Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Montagna
	Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa «famiglia fragilità e reti sociosanitarie VCS» (distretto Valcamonica) afferente al dipartimento programmazione per l’integrazio

	Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Val Padana
	Avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente veterinario - disciplina: sanità animale (area A)

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
	Concorso pubblico - per titoli ed esami - per la copertura di n. 4 posti di dirigente medico della disciplina di radiodiagnostica

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
	Concorso pubblico - per titoli ed esami - per la copertura di n. 3 posti di collaboratore professionale sanitario - ostetrica/o - D)

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest
	Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina di medicina interna

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
	Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa «uooml (medicina del lavoro)» - disciplina: medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
	Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa «cardiologia» dell’ospedale di Cremona - disciplina: cardiologia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
	Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa «ematologia» - disciplina: ematologia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli - Sacco
	Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 del d.lgs. 75/2017 del personale precario della dirigenza medica e sanitaria non medica

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli - Sacco
	Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 del personale precario del comparto

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli - Sacco
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di collaboratore tecnico professionale - tecnico di scienze ambientali , cat. D

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
	Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 del personale precario del comparto - profili vari

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico - medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII di Bergamo
	Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della unità organizzativa complessa medicina del lavoro - disciplina: medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro (area di sanit

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII di Bergamo
	Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della unità organizzativa complessa medicina legale - disciplina: medicina legale (area della medicina diagnostica e dei servizi)

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII di Bergamo
	Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della unità organizzativa complessa farmacia - disciplina: farmacia ospedaliera (area di farmacia)

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
	Graduatorie concorsi pubblici

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico disciplina di neurochirurgia, a tempo indeterminato e a tempo pieno

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
	Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione, di cui all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 del personale precario del comparto, a tempo indeterminato

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
	Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione, di cui all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 del personale della dirigenza medica e sanitaria, tecnica e professionale, a tempo indeterminato

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valcamonica
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina: radiodiagnostica

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valcamonica
	Pubblicazione graduatorie di merito concorsi pubblici

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Vimercate
	Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale per la copertura di n. 1 posto di direttore dell’u.o.c. della disciplina di cure palliative - area della medicina diagnostica e dei servizi

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Vimercate 
	Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 del personale precario del comparto

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Vimercate 
	Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 del personale della dirigenza medica e sanitaria

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Vimercate
	Sorteggio di componenti in seno a commissioni esaminatrici di concorsi pubblici

	Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
	Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 del d.lgs. 75/2017 del personale della dirigenza medica e sanitaria, tecnica e professionale

	Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
	Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 del personale precario del comparto

	Azienda Speciale Comunale «Cremona Solidale» - Cremona
	Concorso pubblico, per soli esami, per n. 2 posti a tempo indeterminato profilo professionale «operatore socio sanitario» categoria B - posizione economica B3 CCNL Funzioni Locali - con riserva di n. 1 posto a favore del personale interno



	D) ESPROPRI
	Province
	Provincia di Bergamo
	Decreto d’occupazione anticipata e di determinazione in via provvisoria dell’indennità d’esproprio e asservimento n. 6 del 20 settembre 2018 - Idropagliari s.r.l. - AU alla realizzazione e all’esercizio all’impianto idroelettrico con derivazione dal fiume
	Provincia di Bergamo
	Decreto di imposizione di servitù e di occupazione temporanea di aree  n. 623 del 17 settembre 2018 - Snam Rete Gas s.p.a. - Metanodotto «Diramazione per Costa Volpino» – DN 200 (8"), 12 bar e «Derivazione Leffe - Gandino» - DN 200 (8"), 12 bar - Varianti

	Provincia di Bergamo
	Decreto definitivo d’asservimento n. 624 del 17 settembre 2018 - Società AQA s.r.l. - Impianto idroelettrico con derivazione dal torrente Giogna in comune di Azzone (BG) e opere connesse

	Provincia di Bergamo
	Decreto definitivo d’esproprio n. 625 del 17 settembre 2018 - Società Aqa s.r.l. - Impianto idroelettrico con derivazione dal torrente Val di Voglia in comune di Schilpario (BG) e opere connesse

	Città Metropolitana di Milano
	Decreto R.G. 6594/2018 del 20 settembre 2018 - Decreto di regolarizzazione catastale a favore della Città Metropolitana di Milano per le proprietà interessate dai lavori di allargamento della S.P. n. 225 «Boffalora sopra Ticino – Magenta» dall’incrocio co

	Città Metropolitana di Milano
	Decreto R.G. 6600/2018 del 20 settembre 2018 - Decreto di regolarizzazione catastale a favore della Città Metropolitana di Milano per la proprietà Molinari Angela interessata dai lavori di allargamento e rettifica della S.P. n. 216 «Masate – Gessate – Pes



	Comuni
	Comune di Buguggiate (VA)
	Decreto di esproprio prot. n. 6662 del 30 agosto 2018 - Procedimento espropriativo per la realizzazione delle opere pubbliche di: infrastrutturazione stradale via Santa Caterina: 1° lotto intervento tombinatura – Pavimentazione e sottoservizi; signor Mart
	Comune di Buguggiate (VA)
	Decreto di esproprio prot. n. 6663 del 30 agosto 2018 (ex art. 23 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità approvato con d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327) - Procedimento espropriativo per la real

	Comune di Chiavenna (SO)
	Avviso dell’avvio del procedimento. Opere di mitigazione del rischio frana sul versante interessato da incendio in località Bette nel comune di Chiavenna (SO) 

	Comune di Cislago (VA)
	Decreto del responsabile del servizio tecnico n. 73 del 19 settembre 2018 - Decreto di esproprio di beni interessati dai lavori di realizzazione di tratto di strada in via Goito e in via Donizetti - Procedimento espropriativo

	Comune di Oggiono (LC)
	Comunicazione della data di efficacia dell’atto di dichiarazione della pubblica utilità di immobili necessari alla realizzazione dell’opere pubblica. Interventi di regimazione idraulica e stabilizzazione dei versanti del Rio Baravico e Rio Baravighetto, T

	Comune di Pieve San Giacomo (CR)
	Estratto del decreto di esproprio degli immobili occorrenti per lavori di realizzazione di pista ciclopedonale tra via Rapuzzi e Villaggio Postumia



	Comunità montane
	Comunità Montana della Valchiavenna - Chiavenna (SO)
	Decreto n. 6/2018 del 25 settembre 2018 - CUP B12F16000850005 - Valchiavenna 2020 - Scheda 6F - Sentiero Mezzacosta delle Lepontine. Recupero edificio ex-scuola di San Bernardo in comune di San Giacomo Filippo (SO). Espropriazione per pubblica utilità deg
	Comunità Montana della Valchiavenna - Chiavenna (SO) 
	Decreto n. 7/2018 del 25 settembre 2018 - CUP B12F16000850005 - Valchiavenna 2020 - Scheda 6F - Sentiero Mezzacosta delle Lepontine. Recupero edificio ex-canonica di Voga di Menarola in comune di Gordona (SO). Espropriazione per pubblica utilità degli imm



	Altri
	Consorzio Parco del Lura - Cadorago (CO)
	Decreti nn. 1 e 2 - Lavori relativi al progetto «Dal Lura alle Groane e alle Brughiere, dal Seveso al Parco Nord: fiumi e Parchi in rete per erogare servizi eco sistemici alla città diffusa»
	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano
	«Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia» - (CUP J41C07000000001) - Atto di acquisizione del diritto di servitù di linea elettrica B.T. n. 143/18 del 28 agosto 2018 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., ai sensi 

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano
	«Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia» - (CUP J41C07000000001) – Atto di acquisizione del diritto di servitù di linea telefonica n. 144/18 del 28 agosto 2018 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ai sensi dell’

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano
	«Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia» - (CUP J41C07000000001) – Atto di acquisizione del diritto di servitù di linea elettrica B.T. n. 145/18 del 28 agosto 2018 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., ai sensi 

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano
	«Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia» - (CUP J41C07000000001) - Atto di acquisizione del diritto di servitù di linea telefonica n. 151/18 del 6 settembre 2018 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., ai sensi de

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano
	«Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia» - (CUP J41C07000000001) - Atto di acquisizione del diritto di servitù di linea elettrica M.T. n. 152/18 del 6 settembre 2018 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., ai sens

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano
	«Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia» - (CUP J41C07000000001) – Atto di acquisizione del diritto di servitù di linea telefonica n. 153/18 del 6 settembre 2018 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., ai sensi de

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano
	«Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia» - (CUP J41C07000000001) - Atto di acquisizione del diritto di servitù di linea elettrica B.T. n. 154/18 del 6 settembre 2018 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., ai sens

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano
	«Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia» - (CUP J41C07000000001) - Atto di acquisizione del diritto di servitù di linea telefonica n. 155/18 del 6 settembre 2018 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ai sensi del

	Ferrovienord s.p.a. - Milano
	Decreto di esproprio repertorio n. 258 raccolta n. 22 - Potenziamento della linea ferroviaria «Novara/Seregno» - Comune di Castano Primo 

	Società Idropagliari s.r.l. 
	Avviso di convocazione per la presa di possesso delle aree afferenti al «Decreto di occupazione anticipata e di determinazione in via provvisoria della indennità di espropriazione/asservimento n. 6 del 20 settembre 2018», emesso dall’Ufficio Espropri dell

	Ministero dello Sviluppo Economico - Roma
	Direzione generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e delle infrastrutture energetiche - Divisione VII - Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties - Metanodotto «Cervignano d’Adda - Mortara» tronco III Rognano - Besate DN 1400 (56")

	Padania Acque s.p.a. - Gestore del servizio idrico integrato della provincia di Cremona
	Estratto determina n. 4/18 indennità definitiva di asservimento e occupazione temporanea. Progetto denominato: Collettamento al Serio 1 di Crema - Programma degli interventi 2016/2019 - Codice Piano d’Ambito 276 

	Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. - Direzione territoriale produzione - Milano 
	Estratto del decreto di asservimento soppressione Plp km 42+015. Linea Alessandria-Piacenza - Comune di Voghera

	Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione territoriale produzione - Milano
	Estratto decreto di asservimento per soppressione Plp km 48+576 della linea Alessandria-Piacenza - Comune di Casteggio

	Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione territoriale produzione - Milano
	Ordinanza di pagamento diretto dell’indennità di espropriazione/asservimento prot. n. 163/2018 del 21 settembre 2018 - (art. 26 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.) - Nuovo collegamento ferroviario Arcisate - Stabio, tratta compresa tra il viadotto sul Fiume Olona (




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo 
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda del sig. Tagliaferri Manuel di concessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico dal torrente Rino in comune di Colere (BG). Pratica n. 032/18
	Comune di Bonate Sotto (BG)
	Adozione variante n. 8 al piano di governo del territorio (PGT) vigente

	Comune di Cortenuova (BG)
	Avvio del procedimento relativo alla redazione della variante prima al piano di governo del territorio (PGT) vigente unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS)

	Comune di Costa Volpino (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano particolareggiato PP1 ex cava Volpino in variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Gorle (BG)
	Avviso di adozione, deposito e messa a disposizione degli atti relativi alla variante n. 1 al piano di governo del territorio (PGT) vigente



	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia 
	Settore dell’Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio VIA - Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ditta: Proponente: azienda agricola Trainini f.lli s.s., Cascina Civaglietta Leno (BS) - Progetto di deri
	Provincia di Brescia 
	Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ditta proponente: Idea Servizi s.r.l. via Nazionale, 2 - 25052 Piancogno (BS) - Progetto di realizzazione

	Provincia di Brescia 
	Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ditta proponente: Consorzio Irriguo Vaso Battistella, via G. Arici, 20 Borgo San Giacomo (BS) - Progetto 

	Comune di Monticelli Brusati (BS)
	Variante generale al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Pralboino (BS)
	Avviso di deposito degli atti della prima variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Vezza d’Oglio (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti variante al piano di governo del territorio (PGT)



	Provincia di Como
	Comune di Canzo (CO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la 2^ variante alle NTA del vigente piano delle regole, schedatura degli ambiti di trasformazione AT 12 ambito di via De Gasperi, via Laguccio 2 (ex progetto norma 4.2)
	Comune di Villa Guardia (CO)
	Avviso esclusione VAS



	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave - Domanda di derivazione d’acqua pubblica sotterranea da un pozzo esistente, ad uso irriguo in comune di Palazzo Pignano. Istanza di concessione presentata in data 8 ottobre 2013 prot. 119192 dall


	Provincia di Lecco
	Provincia di Lecco
	Direzione Organizzativa IV - Azienda agricola signor Invernizzi Domenico» e «Dotti Giovanni» - Progetto esecutivo opere di captazione e tubazioni di adduzione e contestuale variante non sostanziale alle concessioni di derivazione acqua dalla sorgente deno


	Provincia di Lodi
	Provincia di Lodi
	U.o. Tutela ambientale - Avviso di rilascio di concessione di derivazione ad uso irriguo all’azienda agricola Ciceri Roberto e Giovanni
	Provincia di Lodi
	U.o. Tutela ambientale - Avviso di rilascio di concessione di derivazione ad uso irriguo in capo all’azienda agricola Biancardi Antonio

	Provincia di Lodi
	U.o. Tutela ambientale - Avviso di rilascio di concessione di derivazione ad uso antincendio / industriale / igienico sanitario in capo alla società Linea Reti e Impianti

	Provincia di Lodi
	U.o. Tutela ambientale - Avviso di rilascio di concessione di derivazione ad uso irriguo in capo alla società Agricascinazza s.r.l.



	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione Comune di Porto Mantovano depuratore via Favorita
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione Comune di Porto Mantovano depuratore località Soave

	Comune di Gazoldo degli Ippoliti (MN)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)



	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Esito di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) per la società Invesco Real Estate Management s.a.r.l. relativa alla concessione per piccola derivazione di acque sotterrane
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua, ad uso innaffiamento di aree a verde, a mezzo di un pozzo di presa in comune di Dresano, rilasciata alla società Byep s.r.l.

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso piscicoltura sito in comune di Cisliano - Cascina Oldani s.n.c. presentata dall’azienda agricola Pisani Dossi s.s.

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Esito di Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) per la società Unipolsai Investimenti SGR s.p.a. - Tikal R.E. Fund relativa alla concessione per piccola derivazione di acqu

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Esito di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) per la società Kryalos SGR s.p.a. - Fondo «All-Star» relativa alla concessione per piccola derivazione di acque sotterranee 

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso industriale sito in comune di Turbigo - via Virgiliana, 11 presentata da Conceria Turbighese s.r.l.

	Comune di Novate Milanese (MI)
	Manutenzione opere di riqualificazione del tracciato stradale di via Cavour nel comune di Novate Milanese Imprese esecutrici: CO.EL.MI. s.r.l. - Via Morandi, 3 20026 Novate Milanese (MI), Simedil s.r.l. - Via Puecher, 20 20026 - Novate Milanese (MI). Avvi



	Provincia di Monza e della Brianza
	Comune di Villasanta (MB)
	Avviso di adozione, pubblicazione, messa a disposizione e deposito degli atti relativi alla variante generale al piano di governo del territorio (PGT), unitamente al parere motivato


	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia
	Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione da n. 1 pozzo per uso idropotabile in comune di Rivanazzano Terme.
	Provincia di Pavia
	Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Domanda di rinnovo alla concessione di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo per uso irriguo in comune di Cervesina. Azienda agricola della Giovanna Severina

	Provincia di Pavia
	Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione da un pozzo per uso irriguo in comune di Broni. Ditta Rovati Anton



	Provincia di Varese
	Provincia di Varese
	Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Energia, rifiuti, risorse idriche - Istanza di rinnovo concessione presentata dalla società Verga s.r.l. per la derivazione d’acqua pubblica superficiale dal lago Maggiore in comune di Angera (VA) per uso irrigazio
	Comune di Besano (VA)
	Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti la variante al piano dei servizi del piano di governo del territorio (PGT) per l’inserimento tracciato di pista ciclopedonale

	Comune di Sesto Calende (VA)
	Avviso di avvio di variante puntuale al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Varese
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il progetto in variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Viggiù (VA)
	Verifica di assoggettabilità a VAS del progetto di ampliamento dell’attività produttiva tramite SUAP e variante urbanistica ai sensi del d.p.r. 160/2010 avanzato dai F.lli Pupillo - Informazione circa la decisione
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