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Pubblicato su G.U.                                                             SCADENZA 7 AGOSTO 2017 
n. 51 del 7 luglio 2017 
 
 

In esecuzione della deliberazione n. 67  del 13 febbraio 2017 adottata dal Direttore 
Generale dell’ATS dell’Insubria è indetto 
 

CONCORSO   PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI 

PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO  

DI N. 3 POSTI DI  

 

DIRIGENTE  MEDICO   

DISCIPLINA DI IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA’ PUBBLICA  

 

Ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. n.483/1997 per l’ammissione al concorso sono richiesti: 
 
1.Laurea in Medicina e Chirurgia; 
 
2.Specializzazione nella disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica. Alla 

specializzazione nella disciplina è equivalente la specializzazione in una delle discipline 
riconosciute equipollenti o affini dalle tabelle dei Decreti Ministeriali 30 gennaio 1998 e 
31 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni. I medici già in servizio a tempo 
indeterminato in una delle discipline richieste per il posto a concorso alla data di entrata 
in vigore del D.P.R. n. 483/1997 sono esentati dal requisito della specializzazione. 

 
3.Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici. 
 

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione. 

 
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo 

e coloro che siano stati dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione.  

 
A seguito della Legge 16 maggio 1997 n, 127, la partecipazione ai concorsi indetti da 

pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, tuttavia la durata del rapporto di 
lavoro non potrà protrarsi oltre la data di raggiungimento del limite di età per il 
collocamento a riposo, come stabilito dall’art. 33 del D. L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito 
con L. 4 agosto 2006 n. 248. 

 
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla 

procedura.  
 
Ai posti si applicheranno le riserve previste dalle disposizioni normative vigenti. A 

norma dell’art. 7, punto 1), del D.Lgs. n. 165/ 2001, è garantita parità e pari opportunità 
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. 
Il concorso sarà espletato in conformità alle norme contenute nel D.P.R. n. 483/1997, oltre 
che nel presente bando. 
 

Le domande  di partecipazione devono essere redatte esclusivamente sul modello 
scaricabile  dal sito internet aziendale (www.ats-insubria.it - Amministrazione Trasparente - 
“Bandi di Concorso” sottocategoria “Bandi di concorso”) e devono pervenire all’ATS 
dell’Insubria, a pena di esclusione, entro e non oltre il 30° giorno dalla data di pubblicazione 
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora 
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo 
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non festivo. Le domande possono essere: 
• consegnate, personalmente o tramite terzi, all’Ufficio Protocollo dell’Ente ( Sede 

territoriale di Varese: via O.Rossi, 9 – 21100 Varese  -  Sede territoriale di Como: via E. 
Pessina, 6 – 22100 Como, nei seguenti orari: da lunedì a giovedì dalle ore 8.30 alle ore 
12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00; il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30); 

• spedite a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Ai sensi dell’art. 4 del 
D.P.R. n. 487/1994, le domande di ammissione saranno considerate prodotte in tempo 
utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine 
indicato: in quest’ultimo caso farà fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante; 

• inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.ats-insubria.it 
esclusivamente da un dominio certificato personale del candidato. 
 

Alla domanda, che ha valore di autocertificazione, dovranno essere allegati: 
 
• una fotocopia della carta di identità; 
• un curriculum formativo e professionale datato e firmato comprensivo del proprio 

indirizzo e-mail; 
• un curriculum formativo e professionale in formato europeo, datato e firmato che, in 

caso di assegnazione del posto, sarà pubblicato sul portale ATS ai sensi delle vigenti 
norme sulla trasparenza. In tale curriculum il candidato potrà omettere i dati 
personali che non intenda rendere oggetto di pubblicazione e dovrà apporvi la 
seguente dicitura “A conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia, 
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 
196/2003”. 
 

Si precisa che: 
 
• le dichiarazioni in ordine a stati, qualità personali, fatti ed attività prestate presso 

pubbliche amministrazioni, qualora non rilevabili dalla domanda,  dovranno essere 
attestate  mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione; 

• non potranno essere prese in considerazione le domande prive di tutti i dati necessari 
per verificare quanto dichiarato; 

• il curriculum ha unicamente uno scopo informativo e non costituisce 
autocertificazione. 
 

In particolare si evidenzia in proposito che: 
 

• potrà essere presentato un numero massimo di 5 pubblicazioni, che saranno prese in 
considerazione  solamente se edite a stampa ed apparse nell’ultimo quinquennio su 
riviste a carattere scientifico di rilievo almeno nazionale; 

• la partecipazione ad eventi formativi sarà presa in considerazione solo se relativa 
all’ultimo quinquennio e riferita ad iniziative della durata di almeno 3 giorni.   
 

I beneficiari della Legge n. 104/1992 dovranno specificare nella domanda di 
ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per 
l’espletamento delle prove in relazione alla propria disabilità, nonché l’eventuale necessità di 
tempi aggiuntivi. 

 
La Commissione Esaminatrice è costituita ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 483/1997. 
 
Come previsto dall’art. 27 del citato D.P.R., i punteggi per i titoli e per le prove di 

esame sono complessivamente 100 così ripartiti: 
 

fino ad un massimo di 20 punti per i titoli; 
fino ad un massimo di 80 punti per le prove di esame. 



 

 

3

I punti per le prove di esame sono così ripartiti: 
 
fino ad un massimo di 30 punti per la prova scritta; 
fino ad un massimo di 30 punti per la prova pratica; 
fino ad un massimo di 20 punti per la prova orale. 
 
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 
 
titoli di carriera: fino ad un massimo di punti 10; 
titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 3; 
pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 3; 
curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo di punti 4. 
 
Gli esami si svolgeranno secondo quanto previsto dall’art. 26 del D.P.R. n. 483/1997 e 
consisteranno nelle seguenti prove: 
 
PROVA   SCRITTA: 
La prova scritta avrà per oggetto una relazione su argomenti inerenti le competenze 
mediche in materia di igiene, epidemiologia e sanità pubblica con particolare riferimento: 

- alla prevenzione delle patologie infettive e delle patologie cronico degenerative; 
- all’accreditamento istituzionale o volontario delle strutture sanitarie e sociosanitarie;  
- alla programmazione della rete dei servizi del sistema socio – sanitario; 

ovvero la soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica sui medesimi argomenti. 
 
PROVA   PRATICA: 
La prova pratica, che dovrà comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto, 
riguarderà tecniche e casistiche peculiari della disciplina medica in materia di igiene 
epidemiologia e sanità pubblica con particolare riferimento: 
- alla governance delle vaccinazioni, alle indagini epidemiologiche su malattie infettive ed 

all'igiene degli alimenti; 
- ai principali requisiti richiesti alle strutture sanitarie e sociosanitarie ed alle tipologie di 

controlli possibili sulle stesse.  
 
PROVA   ORALE: 
La prova orale riguarderà le materie di cui alle prove precedenti, nonché tematiche relative 
alle attività riguardanti la prevenzione e l’assistenza sanitaria nella rete dei servizi ed il 
controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie. 
 

La data di svolgimento delle prove sarà pubblicata sul sito internet aziendale www.ats-
insubria.it - Amministrazione trasparente - “Bandi di concorso” sottosezione “Bandi di 
concorso”. Non saranno inviate convocazioni individuali, ad eccezione di eventuali,motivate 
comunicazioni di esclusione dalla procedura. Per essere ammessi alle prove i candidati 
dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento. La mancata 
partecipazione agli esami, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a 
rinuncia a partecipare al concorso. 

 
Il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento 

di  una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il 
superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20. 
 

La valutazione è effettuata in applicazione di quanto previsto dall’art.9, comma 3, del 
D.P.R. n. 483/1997. 

 
L’ammissione alle prove pratica ed orale è subordinata al conseguimento di una 

valutazione di sufficienza nelle prove precedenti. La Commissione, al termine delle prove di 



 

 

4

esame, formula la graduatoria dei candidati idonei. 
 
E’  escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in 

ciascuna prova di esame. 
 
Il Direttore Generale dell’ATS dell’Insubria provvederà, con propria deliberazione, 

all’approvazione della graduatoria finale. La costituzione del rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato si perfezionerà con la stipulazione del contratto individuale di lavoro. Il 
dipendente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova ai sensi di quanto stabilito 
dal CCNL  per il personale dirigente. 

 
L’inquadramento giuridico previsto è quello di Dirigente Medico di Igiene, Epidemiologia 

e Sanità Pubblica – ruolo sanitario. Il trattamento economico è definito dai Contratti 
Collettivi Nazionali vigenti per il personale della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio 
Sanitario Nazionale. 

 
L’ATS dell’Insubria si riserva la facoltà di prorogare il termine di scadenza per la 

presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti 
messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora ne rilevasse la 
necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, sempre fermo restando il rispetto 
delle disposizioni normative vigenti. 

  
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle previsioni di legge che 

regolano la materia. E’ licenziato senza preavviso chi abbia conseguito l’impiego mediante 
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

 
 Ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti presso l’Azienda per le finalità di gestione del concorso nonché, successivamente 
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del 
rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. Le medesime informazioni  
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico – economica del 
candidato. Il candidato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs.,  che potranno essere 
fatti valere nei confronti dell’Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria – Unità Operativa 
Complessa Gestione Risorse Umane.  
 
Per eventuali informazioni  gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’ATS 
dell’Insubria come segue: 
• Sede territoriale di Como - Via E. Pessina, 6 - Como ( tel. 031/370378 - 370291); 
• Sede territoriale di Varese - Via O. Rossi, 9 – Varese (telefono 0332/277331) 
da lunedì a giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00; il venerdì 
dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 
 

IL  DIRETTORE GENERALE 
Dr. ssa Paola Lattuada 

(documento sottoscritto digitalmente) 
 
 
Varese, 7 luglio 2017 
Prot n.PER.0063275 
 


