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CONCORSO PUBBLICO 
 

 

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

nr. 5 posti di COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - 

INFERMIERE – CAT. D  

 (di cui n. 1 posto riservato prioritariamente ex D.Lgs n. 66/2010) 
 

 

* * * * * * * * * * * * * * 
 
 

Art. 1 – REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
Premesso che, ai sensi delle vigenti disposizioni, è garantita pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso ai posti messi a concorso, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego – con l'osservanza 
delle norme in tema di categorie protette – é effettuato, a cura dell'Azienda, prima 
dell'immissione in servizio.  
 

b) Laurea in Infermieristica ovvero Diploma Universitario di Infermiere, conseguito ai sensi 
dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m.i. o titolo 
equipollente ex D.M. 27.07.2000; 
 

c) iscrizione all’ordine professionale, attestata da un certificato redatto in data non anteriore a 
sei mesi rispetto a quella di scadenza del presente avviso. L’iscrizione al corrispondente albo 
professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, 
ferma restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 
 

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro 
che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito 
l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 
presente bando per la presentazione della domanda di ammissione. 
 

Art. 2 –TERMINI E MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito: https://asst-
ovestmi.iscrizioneconcorsi.it. 
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La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno 
successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà 
automaticamente disattivata alle ore 23.59.59 del giorno di scadenza (30° giorno successivo a quello 
della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 
Serie concorsi ed esami), ovvero: 

 

SCADENZA 15 settembre 2022 
 
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 e aggiunte. 
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano 
state inviate 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 e 
tablet) non è garantita.  
Si consiglia la registrazione e la compilazione per tempo. 
 
Nella domanda di partecipazione al concorso gli aspiranti, anche ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 
445 del 28.12.2000, devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità quanto segue: 
 
1. il cognome e nome; 
2. la data, il luogo di nascita e la residenza; 
3. il possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle leggi vigenti, o di uno 

stato membro dell’Unione Europea; trovano, altresì, applicazione le disposizioni di cui all’art. 7 
della L. 6.8.2013, nr. 97; 

4. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 

5. le eventuali condanne penali riportate, (in caso negativo dichiararne espressamente l'assenza) o i 
procedimenti penali eventualmente pendenti; 

6. i titoli di studio posseduti; 
7. l’iscrizione all’albo con specifica dell’Ordine (provincia), il numero di posizione e della data di 

iscrizione; 
8. la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
9. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti 

rapporti di pubblico impiego; 
10. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze; 
11. il domicilio, con recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica personale, presso il quale deve, 

ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione; in caso di mancata indicazione vale 
la residenza di cui al precedente punto 2); 

12. il consenso al trattamento dei dati personali come previsto dal D. L.vo 30.6.2003, nr. 196 e del 

Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016 (GDPR – General Data Protection Regulation). 
 
 

Art. 3 – PROCEDURA INFORMATICA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
 

A) REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
 

 Collegarsi al sito internet: https://asst-ovestmi.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 
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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). 

 Una volta ricevuta la mail con le credenziali provvisorie collegarsi al link indicato nella mail stessa 
per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta e che 
dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per 
essere automaticamente reindirizzati. 

In alternativa è possibile registrarsi per mezzo delle credenziali SPID 
 
 
 
 
 

 

 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 al quale si intende partecipare 

 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 vengono compilate, risulteranno spuntate in verde, con 
riportato a 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 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, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la 
valutazione dei titoli. Si tratta di dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ai sensi 
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 
 
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 inserire la data di compilazione della domanda). 
 

 ATTENZIONE per alcune tipologie di documenti è possibile e 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 allegati: 
 
a pena di esclusione sono: 
 
- Documento di identità in corso di validità; 
- Documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di 

partecipare al concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità 
dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria); 

- Decreto di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero; 
- Ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali di € 10,00 (non rimborsabili) da 

effettuarsi attraverso il sistema PAGOPA, collegandosi al seguente link: 

B) ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 
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https://pagamentinlombardia.servizirl.it - indicando come causale “Contributo spese 
partecipazione concorso pubblico per n. ……….. posti di ………………”; 

- Copia completa (di tutte le pagine e non solo l’ultima e priva della scrittura FACSIMILE) e FIRMATA 
della domanda di partecipazione prodotta tramite il portale; 

 
a pena di mancata valutazione/decadenza dei benefici sono: 
 
- Decreto di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella pagina “Servizio preso 

ASL/PA come dipendente”); 
- certificazione rilasciata da apposita Struttura Sanitaria Pubblica attestante gli elementi essenziali 

di cui ai benefici previsti ai sensi: 

 dell’art. 20 della L. n. 104/1992 e dell’art. 16 della L. n. 68/1999 (richiesta ausili e tempi 
aggiuntivi per disabili e portatori di handicap) 

ovvero 

 dell’art. 3, comma 4-bis del DL 9 giugno 2021 n. 80 convertito con modificazioni dalla Legge 
6 agosto 2021 n. 113 (richiesta misure dispensative, compensative e tempi aggiuntivi per 
soggetti con DSA) 

Il candidato che necessiti, per l’esecuzione delle prove d’esame, dell’uso di ausili, misure 
compensative, dispensative e tempi aggiuntivi in relazione al proprio specifico stato – oltre a 
farne specifica richiesta nella domanda di partecipazione – deve allegare certificazione rilasciata 
da apposita struttura sanitaria pubblica o equivalente che specifichi gli elementi essenziali in 
ordine ai benefici di cui sopra. 

- Pubblicazioni edite a stampa. 
 
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (come indicato nella 
spiegazione di “Anagrafica”) allegandoli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone “aggiungi 
allegato”, ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle 
pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o 
win.rar)  
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 dimensione. 
 

 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 ed integrazione. 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 dovrà 
essere cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma 
iscrizione con allegata la copia della domanda di partecipazione. 

 
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra, determina 
l’automatica esclusione del candidato dal concorso. 
 
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i, 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 prese in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con 
modalità diversa da quelle previste dal presente bando (anche se inviate tramite raccomandata 
o PEC). 
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione della domanda comporterà la non ammissibilità al concorso. 
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C) ASSISTENZA 

 
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l’apposita funzione disponibile alla 
vice di menù “RICHIEDI ASSISTENZA” presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste 
verranno evase durante l’orario di lavoro. 
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta che comunque non potranno essere 
soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso. 
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura disponibile 
nel pannello di sinistra delle varie pagine del sito web e nella home page. 
 
 
D) 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 la domanda 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”. 
 

Art. 4 – PROVA DI PRESELEZIONE E PROVE D'ESAME 
 
Eventuale prova di preselezione 
 
In relazione al numero dei candidati iscritti al concorso, al fine di garantire celerità ed economicità al 
procedimento, l’Azienda si riserva la facoltà di sottoporre i medesimi ad una prova di preselezione 
consistente in un test o serie di domande a risposta multipla predeterminata, vertenti su argomenti 
di cultura generale e/o sulle conoscenze delle materie oggetto delle prove successivamente indicate 
per il profilo a concorso (come peraltro contemplato dall’art. 1, comma 2 e dall’art. 7, comma 2-bis, 
del D.P.R. n. 487/94, nonchè dall’art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 220/2001). 

 
I candidati che, ai sensi dell’art. 20 della Legge 104/1992, sono affetti da invalidità uguale o superiore 
all’80% non sono tenuti a sostenere l’eventuale prova preselettiva. I medesimi dovranno far 
pervenire all’Azienda formale documentazione in ordine al possesso della condizione di cui trattasi. 
 
In caso di preselezione, il calendario della prova medesima sarà reso noto ai candidati 
esclusivamente mediante apposito avviso pubblicato almeno 15 giorni prima dello svolgimento della 
stessa sul sito internet aziendale www.asst-ovestmi.it – sezione: “Pubblicazioni – Concorsi”.  
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 
 
La mancata partecipazione alla prova di preselezione equivale a rinuncia al concorso. 
 
I criteri per lo svolgimento della preselezione sono determinati dalla Commissione esaminatrice. 
 
L’esito della prova di preselezione avrà effetto solamente ai fini dell’ammissione alle successive 
prove concorsuali e non concorrerà alla formazione della graduatoria di merito. 
 

http://www.asst-ovestmi.it/
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I candidati sono ammessi alla prova di preselezione esclusivamente previo accertamento del 
possesso dei requisiti di partecipazione prescritti per l’ammissione al concorso. 
 
Prove d’esame 
 
Le prove d'esame sono le seguenti: 
 
a) prova scritta: vertente su argomenti specifici attinenti al profilo a concorso, tra cui:  

 Infermieristica generale, clinica e specialistica; 

 Scientifiche di base: anatomia, fisiologia, fisica, farmacologia, chimica, biochimica, 
statistica, igiene e epidemiologia, biologia; 

 Prevenzione delle malattie, assistenza ai disabili ed educazione sanitaria; 

 Regolamentazione dell’esercizio della professione sanitaria di infermiere e legislazione 
sanitaria; 

 Modelli e Teorie Infermieristiche; 
 Etica e deontologia. 

Gli argomenti potranno essere proposti anche nella forma di quesito a risposta multipla o aperta. 
b) prova orale: sulle materie di cui alle precedenti prove nonché su elementi di informatica e 

conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera scelta dal candidato tra inglese e 
francese. Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea è, altresì, prevista la conoscenza 
della lingua italiana. 

 
Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica e della lingua straniera, la 
Commissione Esaminatrice, se necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti. 
 
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 28/40. 
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici, di almeno 21/30. 
 
L’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova scritta. 
 
E’ escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove 
d’esame, la prevista valutazione di sufficienza. 
 

Art. 5 – TITOLI VALUTABILI E PUNTEGGI 
 
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 
a) 30 punti per i titoli 
b) 70 punti per le prove d'esame. 
 
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti: 
a) 40 punti per la prova scritta 
b) 30 punti per la prova orale 
 
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 
- Titoli di carriera    punti 18 
- Titoli accademici e di studio  punti   3 
- Pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3 
- Curriculum formativo e professionale punti   6 
 
IL dettaglio della valutazione dei titoli è il seguente: 
 
titoli di carriera (si applicano i criteri in materia dettati dall’art.11 e dagli artt. 20,21 e 22 del D.P.R. 
27.3.2001, nr. 220) 
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 servizio a tempo indeterminato/determinato presso Unità Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, 
Aziende Socio Sanitarie Territoriali, Agenzie di Tutela della Salute, Aziende Sanitarie, enti di cui 
agli artt. 21 e 22 del D.P.R. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo 
professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti: 

punti 1,800 per anno 
 

 servizio a tempo indeterminato/determinato reso nel corrispondente profilo della categoria 
inferiore o in qualifiche corrispondenti: 

          punti 0,900 per anno 
 
altri titoli: 
 
per la valutazione dei titoli accademici e di studio, delle pubblicazioni e dei titoli scientifici e del 
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall’art.11 del D.P.R. 27.3.2001, nr 
220. 
 
 
 

Art. 6 – DIARIO E SEDE DELLE PROVE 
 
Il diario e la sede delle prove saranno notificati ai candidati mediante avviso pubblicato sul sito 
internet aziendale www.asst-ovestmi.it alla sezione “Pubblicazioni – Concorsi”, almeno 15 giorni 
prima dell’inizio della prova scritta e almeno 20 giorni prima della prova orale. 
 
Nessuna comunicazione verrà inviata ai singoli candidati in quanto, a seguito della pubblicazione 
sul sito istituzionale, gli obblighi di comunicazione e pubblicità devono ritenersi soddisfatti ad ogni 
effetto di legge. 
 
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di un valido documento di riconoscimento. 
 
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti 
saranno considerati rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non 
dipendente dalla volontà dei medesimi. 
 
 

Art. 7 – GRADUATORIA DI MERITO – ASSUNZIONE IN SERVIZIO 
 
Nella formazione della graduatoria di merito, si terrà conto di quanto previsto dall’art. 5 del D.P.R. 
nr. 487/1994 e s.m.i. (in particolare, art. 2 – comma 9 – Legge n° 191/98). 
 

Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, essendosi 
determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità, n. 1 posto dei posti a concorso è 
riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA. 
 
I vincitori saranno assunti in servizio a tempo indeterminato, previa stipulazione di contratto 
individuale e saranno sottoposti a periodo di prova come da contratto collettivo nazionale di lavoro. 
 
Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che l'assunzione è avvenuta mediante 
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 
 
La graduatoria degli idonei rimane efficace, per il periodo previsto dalla normativa vigente nel tempo, 
dalla data di approvazione della graduatoria stessa, per la copertura dei posti per i quali il concorso 
è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. 
 
 

http://www.asst-ovestmi.it/
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Art. 8 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Con l’iscrizione al concorso, tramite portale ISON, il candidato accetta l’informativa sul trattamento dei 
dati personali ai sensi del D. L.vo 30.6.2003, nr. 196 e del Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016 
(GDPR – General Data Protection Regulation). 
 
 

Art. 9 – NORME FINALI 
 
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del candidato, l'accettazione senza riserva di 
tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo stato giuridico 
ed economico dei dipendenti di questa Azienda. 
 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente bando si fa riferimento alle norme vigenti 
in materia e, segnatamente, al D.P.R. nr. 220 del 27.3.2001. 
 
L'Azienda si riserva l'insindacabile facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il 
presente bando, dandone notizia agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità o 
l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, ovvero in esito alla procedura promossa ai sensi degli 
artt. 33, 34 e 34 bis del D.L.vo n. 165/01. 
 
Legnano, 16 agosto 2022 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 (Dott. Fulvio Edoardo ODINOLFI) 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 


