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Regione Lombardia

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

In esecuzione della deliberazione n. 163  del  25 marzo 2021 adottata dal Direttore 

Generale dell’ATS dell’Insubria è indetto

CONCORSO   PUBBLICO

 per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di

un posto di

COLLABORATORE  PROFESSIONALE

ASSISTENTE SOCIALE 

 (categoria D)

Ruolo: Tecnico.

Qualifica: Collaboratore  Professionale – Assistente Sociale (categoria D).

Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti specifici:

- Laurea triennale di Primo Livello (Classe 6 – Scienze del Servizio Sociale) di cui 

al D.M. 509/99 e successive modifiche, ovvero Laurea triennale di Primo Livello 

(Classe  L-39  –  Servizio  Sociale)  di  cui  al  D.M.  270/04,  ovvero  Laurea 

Specialistica (Classe 57/S – Programmazione e Gestione delle Politiche e dei 

Servizi Sociali) di cui al D.M. 509/99, ovvero Laurea Magistrale (Classe LM/87 – 

Servizio  Sociale  e  Politiche  Sociali)  di  cui  al  D.M.  270/04,  ovvero  Diploma 

Universitario in Servizio Sociale di cui all’art. 2 della L. 341/90 o Diploma di 

Assistente Sociale abilitante ai sensi del D.P.R. n. 14/87; 

- iscrizione all'albo professionale. L’iscrizione al corrispondente albo professionale 

di  uno dei  Paesi  dell’Unione Europea consente la  partecipazione ai  concorsi, 

fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in 
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servizio. 

Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono altresì essere in possesso di: 

1. cittadinanza  italiana,  salve  le  equiparazioni  stabilite  dalle  leggi  vigenti,  o 

cittadinanza di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea.

2. idoneità  fisica  all’impiego,  che  verrà  accertata  dall’Agenzia  prima 

dell’assunzione in servizio.

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 all’  impiego coloro che siano esclusi  dall’elettorato attivo e 

coloro  che  siano  stati  dispensati  o  licenziati  dall’impiego  presso  pubbliche 

amministrazioni. 

A seguito della  Legge n.  127/1997 (“Misure urgenti  per lo snellimento dell'attività 

amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”), 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 previsto dalla normativa vigente. 

La  mancanza  anche  di  uno  solo  dei  requisiti  prescritti  comporta  l’esclusione  dalla 

procedura. 

Al posto si applicheranno le riserve previste dalle disposizioni normative vigenti. 

Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, al 

presente concorso si applicherà la riserva a favore dei volontari delle Forze Armate. Si 

si  applicheranno inoltre  le  riserve previste  da leggi speciali  in  favore di  particolari 

categorie di cittadini, qualora dovuta e nei limiti previsti dalle normative vigenti. Con 

riferimento alla riserva di posti prevista dalla Legge n. 68/1999  per il diritto al lavoro 
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dei disabili, i candidati, per usufruire del beneficio di cui trattasi, devono dichiarare di 

essere iscritti nello specifico elenco istituito presso gli uffici competenti e di trovarsi in 

stato di disoccupazione alla data di scadenza del presente bando.

Coloro  che  intendono  avvalersi  delle  suddette  riserve  ovvero  abbiano  titoli  di 

preferenza e/o di precedenza dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di 

partecipazione al concorso, pena l’esclusione dal relativo beneficio.

In caso non vi siano candidati idonei appartenenti alle suddette categorie di riservatari 

il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente classificato in graduatoria.

A  norma  dell’art.  7,  punto  1),  del  D.Lgs.  n.  165/  2001  ("Norme  generali  

sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche"),  è 

garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al 

relativo trattamento sul lavoro. 

Presentazione della domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione,  prodotta 

esclusivamente  tramite  procedura  telematica,  presente  nel  sito  istituzionale 

(https://ats-insubria.iscrizioneconcorsi.it). 

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal 

giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà 

automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale 

termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di 

partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo 

della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.

Il  termine stabilito per la presentazione della domanda è perentorio. Non potranno 

essere ammessi al concorso i candidati le cui domande non siano state presentate 
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secondo le modalità di seguito indicate.

La  compilazione  della  domanda  potrà  essere  effettuata  24  ore  su  24  (salvo 

momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete 

internet  e  dotato  di  un  browser  di  navigazione  aggiornato  tra  quelli  di  maggiore 

diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript 

e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. 

Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.

Registrazione nel sito aziendale

Collegarsi al sito internet: https://ats-insubria.iscrizioneconcorsi.it/. 

Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti.

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o 

condivisi,  ma mail  personale) perché a seguito di questa operazione il  programma 

invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) 

di  accesso  al  sistema  di  iscrizione  ai  concorsi  on-line  (attenzione  l’invio  non  è 

immediato quindi registrarsi per tempo).

Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la 

Password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà 

essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo 

per essere automaticamente reindirizzati.

Iscrizione on line al concorso pubblico

Dopo  aver  inserito  Username  e  Password  definitiva  selezionare  la  voce  di  menù 

“Concorsi”, per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.

Cliccare  l’icona  “Iscriviti”   corrispondente  al  concorso/avviso  al  quale  intende 

partecipare.

4



SCADENZA: 28.06.2021

Pubblicato estratto su G.U. n. 42 del 28.05.2021  e bando su BURL n. 16 del 21.04.2021

Il  candidato  accede  alla  schermata  di  inserimento  della  domanda,  dove  deve 

dichiarare  il  possesso dei  requisiti  generali  e specifici  richiesti  per l’ammissione al 

concorso.

Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e 

dove va allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi 

documento” (dimensione massima 1 mb).

Per  iniziare  cliccare  il  tasto  “Compila”  ed  al  termine  dell’inserimento,  confermare 

cliccando il tasto in basso “Salva”.

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui 

elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, 

risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le 

stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a 

quanto  caricato  ed  aggiungere/correggere/cancellare  i  dati,  fino  a  quando  non  si 

conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”.

Si  sottolinea  che  tutte  le  informazioni  (requisiti  specifici  di  ammissione,  titoli  di 

carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate 

in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la 

verifica  del  possesso  dei  requisiti  per  la  partecipazione  al  concorso/avviso,  degli 

eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si 

tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000.

I  rapporti  di  lavoro/attività  professionali  in  corso  possono  essere  autocertificati 

limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi 

ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve 

5



SCADENZA: 28.06.2021

Pubblicato estratto su G.U. n. 42 del 28.05.2021  e bando su BURL n. 16 del 21.04.2021

inserire la data di compilazione della domanda).

ATTENZIONE:  per  alcune  tipologie  di  titoli  è  possibile  ed  è  necessario,  al  fine 

dell’accettazione  della  domanda  e  della  eventuale  valutazione,  effettuare  la 

scannerizzazione dei documenti e fare l’upload  direttamente nel format on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:

- documento di identità valido;

- documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non 

comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello 

status di protezione sussidiaria);

- il  Decreto  ministeriale  di  riconoscimento  dei  titoli  di  studio  validi  per 

l’ammissione, se conseguiti all’estero;

- la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali di € 10,00, non 

rimborsabili, da effettuarsi con bonifico bancario su Tesoreria IntesaSanpaolo 

SpA  –  Varese  IBAN  IT52P0306910810100000046112  ovvero  bollettino  c/c 

postale intestato ad ATS Insubria VA n. 10852218, indicando cognome e nome 

del partecipante ed il concorso di riferimento;

- copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ultima e priva della scritta 

FACSIMILE) e firmata della domanda prodotta tramite questo portale.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei 

benefici sono:

- il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da 

inserire nella pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”);

- la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita 
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di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992;

- la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai fini dell’esonero alla 

preselezione;

- le pubblicazioni effettuate;

Nei  casi  suddetti  effettuare  la  scannerizzazione  dei  documenti  e  l’upload  (come 

indicato  nella  spiegazione  di  “Anagrafica”)  ed  allegarli  seguendo  le  indicazioni  e 

cliccando il bottone “aggiungi allegato”, ponendo attenzione alla dimensione massima 

richiesta nel format. 

Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle 

sezioni  di  sinistra  delle  pagine  web  del  sito)  per  eventuali  indicazioni  riguardo  la 

modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf 

e la riduzione in dimensioni.

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo 

avere reso le dichiarazioni finali  e confermato sarà possibile stampare la domanda 

definitiva (priva della scritta facsimile) tramite la funzione “Stampa Domanda”. 

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita 

qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve 

obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo 

upload cliccando il bottone “Allega la domanda firmata”.  

Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che 

va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di 

conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il  mancato  inoltro  informatico  della  domanda  firmata,  determina  l’automatica 

esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.
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Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, l’Amministrazione 

procederà ad idonei controlli,  anche a campione, sulla  veridicità delle  dichiarazioni 

rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il 

dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento 

emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.

Non verranno presi  in  considerazione  eventuali  documentazioni/integrazioni  inviate 

con modalità diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite 

raccomandata o tramite PEC).

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate 

per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.

Assistenza

Le  richieste  di  assistenza  possono  essere  avanzate  tramite  l'apposita  funzione 

disponibile alla voce di menù “Richiedi assistenza” sempre presente nella sezione a 

sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di 

lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.

Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta; non potranno essere 

soddisfatte  le  richieste pervenute nei  3 giorni  antecedenti  la  data  di  scadenza del 

concorso.

Si suggerisce di leggere attentamente il Manuale Istruzioni per l’uso della procedura, 

di cui sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il  

sito web e nella home page.

Procedura di eventuale integrazione di ulteriori titoli e documenti alla 

domanda di partecipazione al concorso

Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire, per una sola volta, la domanda 

8



SCADENZA: 28.06.2021

Pubblicato estratto su G.U. n. 42 del 28.05.2021  e bando su BURL n. 16 del 21.04.2021

inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, 

tramite la funzione ‘Annulla domanda’ (disponibile tramite l’icona che si attiverà, a 

registrazione conclusa, nella colonna ‘Annulla’ sulla destra dell’ oggetto del concorso).

NOTA BENE: si  fa  presente  che  la  riapertura  della  domanda  per  la  produzione  di 

ulteriori  titoli  e  documenti,  pur  non  cancellando  le  informazioni  già  caricate  a 

sistema,  comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, 

con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta registrazione.

Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o integrazioni apportate a 

quanto già caricato, la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da 

parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo “Iscrizione on 

line al concorso pubblico”.

Preselezione e prove d’esame

In  relazione  al  numero  delle  domande  che  perverranno  l’Azienda  si  riserva  di 

procedere, prima dell’espletamento delle prove concorsuali, a sottoporre i candidati ad 

una prova preselettiva consistente nella somministrazione di una serie di quesiti  a 

risposta multipla su argomenti di cultura generale e/o su argomenti specifici relativi ai 

posti  a  concorso e/o capacità  logiche e di  ragionamento.  Il  giorno, ora e sede di 

svolgimento della predetta preselezione sarà comunicato ai candidati mediante avviso 

che  verrà  pubblicato  sul  sito  internet  aziendale  non  meno  di  venti  giorni  prima 

dell’espletamento della preselezione di cui sopra. La suddetta pubblicazione varrà ad 

ogni effetto quale notifica ai candidati.

Nella  prova  preselettiva  non si  applicano  le  riserve  e  le  preferenze  previste  dalla 

vigente normativa. 

Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’art.  20  comma 2-bis  della  legge  n.  104/1992,  e 
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successive  modificazioni  ed  integrazioni,  la  persona  affetta  da  invalidità  uguale  o 

superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva.

L’Azienda  si  riserva  di  provvedere  all’accertamento  dei  requisiti  di  ammissione  al 

concorso dopo lo svolgimento dell’eventuale prova preselettiva e prima della prova 

scritta.

L’elenco dei candidati che hanno superato o non superato la prova di preselezione sarà 

pubblicato sul sito internet aziendale.

I  candidati  che  non risulteranno aver superato la  suddetta  prova preselettiva  non 

saranno ammessi a sostenere le prove concorsuali.

Per superare la prova preselettiva ed essere ammessi alle prove d’esame, i candidati 

dovranno  raggiungere  un  punteggio  minimo  corrispondente  a  21/30.  Il  punteggio 

conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del  voto finale  di 

merito.

Il concorso sarà espletato in conformità alle norme contenute nel D.P.R. n. 220/2001 

(“Regolamento  recante  la  disciplina concorsuale  del  personale  non dirigenziale  del  

Servizio sanitario nazionale”), oltre che nel presente bando. 

Valutazione delle prove

Come previsto dall’art. 8, punto 3, del D.P.R. n. 220/2001, i punteggi per i titoli e le 

prove di esame sono complessivamente 100 così ripartiti:

- fino ad un massimo di 30 punti per i titoli;

- fino ad un massimo di 70 punti per le prove di esame.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- titoli di carriera: fino ad un massimo di 15 punti;

- titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di 5 punti;
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- pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di 5 punti;

- curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo di 5 punti.

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 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 20 punti per la prova pratica;

- fino ad un massimo di 20 punti per la prova orale.

Gli  esami si  svolgeranno in  applicazione degli  artt.  12,  15,  16 e 43 del  D.P.R.  n. 

220/2001 e consisteranno nelle seguenti prove:

PROVA   SCRITTA:

La prova scritta riguarderà la soluzione di uno o più quesiti, anche a risposta sintetica, 

nei seguenti ambiti:

- pianificazione e programmazione di interventi di promozione della salute nei setting 

di comunità;

- prevenzione in ambito scolastico: modelli e prassi operative;

- progettazione in ambito sociale;

- competenze dell’ assistente sociale nelle Agenzie di Tutela della Salute di Regione 

Lombardia;
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- legislazione sanitaria nazionale e regionale con particolare riferimento alle funzioni 

dell’Agenzia  di  Tutela  della  Salute  di  cui  alla  legge  regionale  n.  23/2015  e 

successive integrazioni.

PROVA   PRATICA:

La  prova  pratica  consisterà  nell'esecuzione  di  tecniche  specifiche  o  nella 

predisposizione  di  atti  connessi  alla  qualificazione  professionale  richiesta,  con 

particolare  riferimento  a  simulazioni  nella  gestione  di  casi  concreti  negli  ambiti  di 

attività oggetto della prova scritta.

PROVA   ORALE:

La prova orale riguarderà le materie oggetto delle prove precedenti.

Come previsto dalla  legge, saranno inoltre  oggetto della prova orale le  materie  di 

informatica e lingua straniera (livello scolastico a scelta tra francese e inglese).

Svolgimento della procedura concorsuale

La Commissione Esaminatrice è costituita ai sensi dell’art. 44 del sopra citato D.P.R. n. 

220/2001.

La data di svolgimento delle prove sarà pubblicata sul sito internet aziendale. 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  –  con conseguente  ammissione  alla  successiva 

prova  pratica  -  è  subordinato  al  raggiungimento  di  una  valutazione  di  sufficienza 

espressa in termini numerici di almeno 21/30.
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Il superamento della prova pratica – con conseguente ammissione alla prova orale – è 

subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 

numerici di almeno 14/20.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione 

di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

La Commissione, al termine delle prove di 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.

Costituzione del rapporto di lavoro

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 

di Comparto del Servizio Sanitario Nazionale.

L’inquadramento previsto è quello di Collaboratore Professionale – Assistente Sociale – 

categoria D – ruolo tecnico.

Il  trattamento  economico  è  definito  dai  Contratti  Collettivi  Nazionali  vigenti  per  il 

personale di Comparto del Servizio Sanitario Nazionale.

Norme finali

L’ATS  dell’Insubria  si  riserva  la  facoltà  di  prorogare  i  termini  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 nel rispetto delle 
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norme di legge. Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle 

vigenti disposizioni di legge. 

E’ licenziato senza preavviso chi abbia conseguito l’impiego mediante presentazione di 

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196, come modificato dal D. 

Lgs. 10 agosto 2018, n.101, e dal REG UE 2016/679 (GDPR), i dati personali forniti 

dai  candidati  saranno  raccolti  presso  l’Agenzia  per  le  finalità  di  gestione  della 

selezione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti 

di partecipazione pena l’esclusione dal procedimento.

Il candidato gode dei diritti previsti dal citato regolamento, che potranno essere fatti 

valere nei confronti dell’Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria – Unità Operativa 

Gestione Risorse Umane.

            IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Lucas Maria Gutierrez

Documento informatico firmato digitalmente
ex D.P.R. n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate

sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo
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