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PRIMA SEZIONE
BANDI DI CONCORSO

 AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 IMPERIESE
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO

In esecuzione della deliberazione numero 89 del 07/02/2013 è indetto il Concorso Pubblico (per tito-
li ed esami) per la copertura, a tempo indeterminato, di numero 1 posto di Dirigente Medico, con rap-
porto di lavoro esclusivo, disciplina Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.

L’assegnazione della sede di lavoro sarà definita contestualmente alla sottoscrizione del contratto
individuale. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è garantita pari opportunità tra uomini e donne
per l'accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. L’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. n. 483/1997 e dall’art. 5 c. 4 D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i. 

Si precisa che nel caso in cui vi fossero persone rientranti nelle categorie ex artt. 3 c. 123 L n.
244/2007 e 1 c. 2 L n. 407/1998, il suddetto posto verrà riservato a favore delle stesse. Il posto riservato
di cui sopra, qualora non coperto dagli aventi diritto, verrà conferito agli altri concorrenti utilmente col-
locati in graduatoria. Al suddetto posto verrà attribuito il trattamento economico previsto dal C.C.N.L.
vigente per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria ed ogni altro assegno stabilito dalle vigenti dispo-
sizioni di Legge e di Regolamento. Detti assegni sono soggetti alle ritenute di Legge.

1 - REQUISITI  DI  PARTECIPAZIONE
AMMISSIONE: Possono partecipare al presente concorso, ai sensi del D.P.R. n. 483/97, coloro  che

posseggono i seguenti requisiti:
A   -  GENERALI:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei

Paesi dell'Unione Europea;
b) idoneità fisica all’impiego. Il relativo accertamento, con l’osservanza delle norme in tema di cate-

gorie protette, sarà effettuato a cura dell’ASL. Il personale dipendente da pubbliche amministra-
zioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26 c. 1 D.P.R. n.
761/1979, è dispensato dalla visita medica.

B  -  SPECIFICI: 
a) laurea in medicina e chirurgia debitamente autocertificata;
b) specializzazione nella disciplina oggetto di concorso o, ai sensi dell’art. 56 c. 1 D.P.R. n. 483/97, in

disciplina equipollente. La specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializza-
zione in una disciplina affine di cui al D.M. 31.1.98. Il personale del ruolo sanitario, in servizio a
tempo indeterminato, nella disciplina a concorso, presso altre Aziende Ospedaliere o AA.SS.LL.,
alla data dell’1.2.98, è esentato dal possesso del requisito della specializzazione secondo il dispo-
sto di cui al comma 2 del citato art. 56 D.P.R. n. 483/97 e successive modificazioni ed integrazio-
ni;

c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirughi, debitamente autocertificata ai sensi del D.P.R.
445/2000 (nell’autocertificazione devono essere espressamente indicati numero, data e Ordine a
cui il candidato è iscritto). L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizio-
ne all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

Tutti i requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione. Accertamento delle conoscenze
informatiche e di lingua straniera: è richiesta la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle appli-
cazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera, a livello iniziale e precisamente:
Inglese o Francese.

2  -  MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO
Costituiscono motivo di esclusione dal concorso:
- la mancata o incompleta compilazione della domanda allegata in calce (allegato 1);
- la mancata sottoscrizione in forma autografa della domanda di partecipazione o la mancata pre-

sentazione della domanda con le modalità disciplinate al punto 5 del presente bando;
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- la mancanza di uno o più dei requisiti (generali o specifici) prescritti;
- la mancanza della fotocopia di un documento d’identità ovvero di riconoscimento (fronte-retro),

equipollente ai sensi dell’articolo 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000, in corso di validità;
- produzione, in ordine del possesso dei requisiti di ammissione, di certificazioni provenienti da

Pubbliche Amministrazione non accompagnate da idonee e dettagliate autocertificazioni;
- la presentazione della domanda fuori termine utile o con una modalità non prevista dal bando di

concorso;
- l’esclusione dall’elettorato attivo;
- l’essere 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.
L’eventuale esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato del Direttore della

Struttura Sviluppo Risorse Umane, da notificarsi entro 30 giorni dall’esecutività della relativa decisione. 

3 - DOMANDA DI AMMISSIONE - ALLEGATI - AUTOCERTIFICAZIONI
Nella domanda, gli aspiranti, sotto la propria responsabilità, consapevoli delle sanzioni previste dal-

l’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, devono dichiarare mediante autocertificazione:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancella-

zione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate o di non avere riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto (con relativa indicazione della sede di conseguimento, data e votazio-

ne);
f) i requisiti specifici di ammissione posseduti con relativa analitica descrizione; 
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile);
h) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione della specifica

amministrazione, della qualifica rivestita, delle date di inizio e fine rapporto e dell’impegno orario
(esempio: tempo pieno/part-time con indicazione dell’orario settimanale) e le eventuali cause di
cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) la conoscenza di una lingua straniera scelta tra quelle indicate dal bando;
j) l’eventuale possesso di titoli che diano diritto ad usufruire di riserva, precedenza o preferenza a

parità di valutazione, secondo quanto indicato dall’art. 5 D.P.R. n. 487/1994;
k) il possesso delle condizioni ex art. 1 L n. 407/1998 ed ex art. 123 L n. 244/2007;
l) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 finalizzato alla proce-

dura concorsuale;
m)il domicilio presso il quale devono essere fatte, per ogni effetto, le comunicazioni del caso ed il

numero telefonico. In mancanza di tale indicazione vale, sempre per gli effetti suddetti, la residen-
za di cui alla precedente lettera a). I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cam-
biamenti di domicilio e residenza all’Azienda che non assume alcuna responsabilità nel caso di
loro irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.

I candidati che intendono avvalersi delle riserve ex art. 5 D.P.R. n. 487/1994 ovvero che sono in pos-
sesso delle condizioni di cui all’art. 3 c. 123 L n. 244/2007 e art. 1 c. 2 L n. 407/1998 dovranno farne
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso e dovranno produrre tutta la docu-
mentazione necessaria al fine di provare tale status, pena l’esclusione dal relativo beneficio.   Si allega al
presente bando la domanda di partecipazione (allegato 1) con relativa dichiarazione sostitutiva (allega-
to 2): i candidati vengono invitati a redigerla in ogni sua parte. ai fini dell’ammissione al concorso, ver-
ranno esclusivamente considerate le dichiarazioni incluse negli allegati 1 e 2. Le domande incomplete
non saranno valutate e, di conseguenza, il candidato verrà escluso. La firma in calce alla domanda, non
deve essere autenticata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. I beneficiari della L 5/2/1992 n. 104 devono spe-
cificare, nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio necessario per l’e-
spletamento delle prove d’esame, in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi.

Documentazione: I candidati possono allegare tutti i titoli che ritengono opportuno presentare agli
effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, redatto su
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carta semplice, datato e firmato. L’attività svolta durante il servizio militare, dovrà essere autocertifica-
ta. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Al fine di consentire alla Commissione una valutazio-
ne delle eventuali pubblicazioni, il candidato dovrà produrre fotocopie, accompagnate dalle relative
dichiarazioni di conformità all’originale, delle stesse.   Alla domanda deve essere unito, in triplice copia,
in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, debitamente datato e sottoscritto. Non
saranno valutate le attestazioni rilasciate da soggetto non competente ai sensi di Legge. Non è ammes-
sa la produzione di documenti una volta scaduto il termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione. Il possesso dei titoli o la dichiarazione di conformità all’originale delle fotocopie dovrà
essere autocertificato in conformità al combinato disposto degli artt. 47 e 38 del D.P.R. n. 445/2000
(vedere fac-simile allegato al bando) stante i quali è necessario, tra l’altro, produrre, unitamente all’au-
tocertificazione, un documento d’identità ovvero di riconoscimento, equipollente ai sensi dell’art. 35, c.
2, D.P.R. 445/2000, in corso di validità. Le dichiarazioni rese dai candidati devono indicare tutte le infor-
mazioni contenute nei documenti, certificati, attestati e atti che sostituiscono, necessarie per la valuta-
zione dei titoli ai fini del presente avviso ed in particolare: 

- per i titoli di studio, qualifiche professionali e simili, deve essere riportato il nome esatto del tito-
lo posseduto e della struttura presso la quale è stato conseguito l’eventuale votazione, la data del conse-
guimento e la durata esatta del corso;

- per i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni deve essere riportato il nome dell’ente
presso il quale il servizio è stato svolto, le date esatte di inizio e fine del periodo effettivo di servizio, la
dizione esatta della qualifica ricoperta e la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno o parziale).

Le autocertificazioni rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia
(D.P.R. n. 445/2000) e, pertanto, anche quelle prive dell’allegazione di un documento d’identità ovvero di
riconoscimento, equipollente ai sensi dell’art. 35, c. 2, D.P.R. 445/2000, in corso di validità, non saranno
considerate valide al fine dell’accertamento dei requisiti né per la valutazione dei titoli (per l’autocertifi-
cazione vedere fac-simile allegato al bando). Si precisa che l’autocertificazione deve essere sottoscritta
personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione oppure
se spedita per posta o consegnata personalmente, deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento d’identità ovvero di riconoscimento, equipollente ai sensi dell’art. 35, c. 2, d.p.r. 445/2000, in
corso di validità.

4 -  TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso la Struttura

Sviluppo Risorse Umane - Ufficio Concorsi per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati
anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le 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 dalla procedura stessa. Le medesime informazioni potran-
no essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizio-
ne giuridico - economica del candidato.

5 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande dovranno essere inoltrate, a pena di esclusione dal concorso, entro e non oltre il 30° gior-

no successivo dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.

Sono previste esclusivamente le seguenti modalità di presentazione delle domande:
1. consegna diretta a mano all'Ufficio Protocollo di questa Azienda tassativamente entro la data di

scadenza del bando (a tal fine fa fede il timbro a data posto dall’Ufficio stesso) ed esclusivamente
nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 8:00 alle ore 16:00, il venerdì dalle ore 8:00 alle
ore 14:00; pertanto qualora il giorno di scadenza del presente bando cada nella giornata di saba-
to, l’eventuale invio della domanda di partecipazione in tale giorno dovrà avvenire esclusivamen-
te con una delle modalità alternative di seguito elencate.

2. trasmissione tramite servizio postale a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, al
seguente indirizzo: Azienda Sanitaria Locale n. 1 Imperiese - Struttura Complessa Sviluppo
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Risorse Umane – Ufficio Concorsi - Via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo  (IM).
Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite entro la data di scadenza del

bando. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
3. trasmissione tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

protocollo@pec.asl1.liguria.it. Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà chiara-
mente riportare il concorso per il quale si chiede di partecipare, nonché il nome e cognome del
candidato.

L’invio della posta elettronica certificata deve avvenire tassativamente entro la data di scadenza del
bando. A tal fine fa fede la data di invio certificata dal gestore della stessa PEC. La domanda di parteci-
pazione al concorso ed i relativi allegati dovranno essere tutti esclusivamente in formato PDF, pena non
valutazione, anche ai fini dell’ammissione, della documentazione presentata in formati differenti. La
validità dell’invio è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica cer-
tificata (PEC), non sarà pertanto ritenuto valido/ammissibile l’invio da casella di posta elettronica sem-
plice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale.

Si precisa, inoltre, che:
• per le domande inoltrate in forma cartacea le stesse devono essere, a pena di esclusione, sottoscrit-

te in forma autografa dagli aspiranti. Non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione (ex
D.P.R. 445/2000);

• per le domande e relativi allegati trasmesse tramite posta elettronica certificata (PEC) le stesse
devono essere, a pena di esclusione, inviate con una delle seguenti modalità:
o sottoscritte mediante firma digitale, in corso di validità, da parte del candidato, rilasciata da

uno degli Enti Certificatori iscritti nell’elenco del CNIPA (DigitPa);
o identificabili, relativamente all’autore (candidato), dal sistema informatico attraverso le cre-

denziali di accesso relative all’utenza personale di posta elettronica certificata (ex art. 16-bis
D.L. n. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009).

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi dipendenti da inesatte
indicazioni della residenza o del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata o tardiva comunicazio-
ne del cambiamento degli stessi, da disguidi postali o comunque da eventi o fatti non imputabili, per
colpa, all'Amministrazione stessa.

6 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale, conformemente a quanto

disposto dall’art. 25 D.P.R. n. 483/1997, integrata, se necessario, da membri aggiunti per l’accertamento
delle conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e della lingua stranie-
ra scelta dal candidato tra quelle previste nel bando. Le operazioni di sorteggio del Dirigente di Struttura
Complessa, appartenente alla disciplina ed al profilo oggetto del rispettivo concorso, fra il personale
indicato nell'art. 6 c. 2  D.P.R. n. 483/97, avranno luogo alle ore 12:00 del decimo giorno dalla data di
scadenza del bando, presso la sede dell'Azienda Sanitaria Locale N. 1 Imperiese - Via Aurelia n. 97 -
18038 Bussana di Sanremo (IM); qualora detto giorno sia festivo o di sabato, verrà prorogato al primo
giorno successivo non festivo o al primo giorno successivo al sabato non festivo.  In caso di rinuncia o
di impedimento dei componenti estratti e interpellati, si procederà a nuovi sorteggi, ogni 1° e 15° gior-
no dei mesi successivi, con le stesse modalità, luogo e orario indicati.  Qualora detti giorni siano festivi
o di sabato, il sorteggio avverrà il primo giorno successivo non festivo o il primo giorno successivo al
sabato non festivo.

7 - CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
I candidati ammessi al concorso saranno avvisati nei modi e tempi di legge (mediante Raccomandata

A/R), del luogo, della data e dell’ora dell’espletamento delle prove. 

8 - PROVE  D’ESAME – PUNTEGGI - VALUTAZIONI
Le prove d’esame, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 483/97, sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a

concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
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b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pra-
tica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla fun-
zione da conferire. Inoltre, il colloquio verterà anche su elementi di informatica e sulla conoscen-
za, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera scelta tra quelle indicate nel bando di concor-
so.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nel giorno, nell'ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso qualunque sia la causa dell'assenza anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

PUNTEGGIO PER I TITOLI E LE PROVE D'ESAME: la  Commissione dispone, complessivamen-
te, di 100 punti così ripartiti: a) 20 punti per i titoli, b) 80 punti per le prove d'esame. I punti per le prove
d'esame sono così ripartiti: a) 30 punti per la prova scritta, b) 30 punti per la prova pratica, c) 20 punti
per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: a) titoli di carriera 10, b) titoli accademici e di
studio 3, c) pubblicazioni e titoli scientifici 3, d) curriculum formativo e professionale 4.

Per il punteggio attribuibile ai titoli di ciascuna categoria si fa rinvio all’art. 27 D.P.R. n. 483/97, non-
ché ad ogni altra normativa vigente in materia.

VALUTAZIONE PROVE D’ESAME: il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di alme-
no 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di suffi-
cienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20. 

9 – GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria di merito dei candidati

dichiarati idonei, secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati stessi per i titoli e per le singole
prove d'esame. La suddetta graduatoria di merito, previo riconoscimento della sua regolarità, sarà
approvata dal Direttore Generale. Sarà escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito
in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza. Tutte le preferenze e precedenze
stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di ammissione al con-
corso siano uniti i necessari documenti probatori resi nei termini e nei modi di legge. La graduatoria dei
vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. La graduatoria de
qua rimane efficace per il  periodo di cui alle vigenti disposizioni in materia.  

10  -  CONFERIMENTO NOMINA  -  ADEMPIMENTI DEL VINCITORE
L’assunzione del vincitore comporta l’accettazione incondizionata, di essere assegnato a qualsiasi

posto di lavoro individuato dall’Azienda, secondo le esigenze di servizio. Il candidato dichiarato vincito-
re sarà invitato a sottoscrivere apposito contratto individuale di lavoro subordinatamente alla presenta-
zione dei documenti elencati nella richiesta che la stessa Azienda inoltrerà.

11   -  PRECISAZIONI
Con l’accettazione della nomina e assunzione in servizio, è implicita l'accettazione, senza riserva, di

tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico economico del personale del Servizio
Sanitario Nazionale.

12   -   RISERVE DELL’AMMINISTRAZIONE
L’Amministrazione si riserva:
- di modificare, sospendere o revocare il presente concorso qualora ne rilevasse la necessità o l'op-

portunità per motivi di interesse Aziendale;
- di effettuare controlli, ex artt. 71 e 75 D.P.R. n. 445/2000, anche a campione, sulla veridicità delle

dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati;
- di richiedere agli aspiranti e/o a terzi, anche non strutture pubbliche, integrazioni, rettifiche e/o rego-

larizzazioni di documenti presentati dagli stessi, ritenute legittimamente attuabili e necessarie;
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- di non procedere alle assunzioni in relazione all’intervento di particolari vincoli legislativi, regola-
mentari, finanziari od organizzativi, per cui il vincitore  non potrà vantare alcun diritto soggetti-
vo od interesse legittimo alla nomina.

13 - EX ART. 76 D.P.R. N. 445/2000
Qualora una dichiarazione risultasse mendace o venisse formato un atto falso o fatto uso dello stes-

so, l’autore sarà punito, ex art. 76 D.P.R. n. 445/2000, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia nonché stante quanto previsto dall’ultimo comma del qui citato art. 76.  

14 - RINVIO
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle disposizioni del D.P.R. n. 483/1997,

nonché ad ogni altra normativa vigente in materia. Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivol-
gersi all’Ufficio Concorsi di questa  A.S.L., Tel. 0184/536559 o 0184/536567, tutti i giorni, escluso il saba-
to, dalle ore 09 alle ore 16.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Mario Cotellessa

(allegati omessi)

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 IMPERIESE

Pubblicazione ex articolo 18 Decreto del Presidente della Repubblica 220/2001 della graduatoria del
seguente concorso pubblico:

• Provvedimento numero 145 del 07.03.2013 – Concorso Pubblico, a tempo indeterminato (per tito-
li ed esami), per numero un posto di Collaboratore Professionale Sanitario – Personale di
Vigilanza ed Ispezione – Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro,
Categoria D:

N. Cognome Nome Punti
1 MIGLIORINI Denis 54,00
2 SCARSELLETTA Roman Sisto 53,00
3 VILLANI Vincenzo 49,00

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Mario Cotellessa

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 IMPERIESE

Pubblicazione ex articolo 18 Decreto del Presidente della Repubblica 220/2001 della graduatoria del
seguente concorso pubblico:

• Provvedimento numero 150 del 07.03.2013 – Concorso Pubblico, a tempo indeterminato (per
titoli ed esami), per numero 2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario
di Radiologia Medica, Cat. D:

N. Cognome Nome Punti Data di Nascita
1 PANNUTI Daniele 68,500
2 BESTAGNO Giulia 67,000
3 MANZO Lena 66,500
4 TRUPPI Giulia 64,500 20/01/1988
5 RICIPUTO Elisa 64,500 10/08/1986
6 BECCARIA Fabio 60,500 08/04/1989
7 ALVIGINI Gloria 60,500 19/05/1988
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8 MORINO Cinzia 58,500 01/02/1989
9 ALLEGRO Ilenia 58,500 16/06/1987
10 OTTAVIANI Giulia 57,500
11 FRANCHI Francesco 55,600
12 LUCCHESI Elisa 55,500 06/07/1988
13 GENOVA Nicoletta Maria 55,500 06/06/1987
14 SPALLINO Manuel Ignazio 55,500 26/02/1987
15 PALO Alessio 55,500 28/11/1982
16 PIRRI Alessio 55,100 12/09/1988
17 MATI Edoardo 55,100 16/11/1987
18 FERRARIS Marco 54,500
19 LATERZA Simone 53,500
20 TIRRITO Elisa 53,000
21 MARINO Vitalba 52,500
22 MARTINENGO Erica 50,500
23 RISO Marilina 49,500

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Mario Cotellessa

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 SPEZZINO

Si rende noto che con determinazione dirigenziale n. 61/GRU del 14 marzo 2013 è stata approvata la
graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato,
di n. 1 posto di dirigente delle professioni sanitarie – area della Prevenzione -, indetto con delibe-
razione n. 706 del 9 agosto 2012, così come di seguito viene riportata:

N. Cognome e Nome Totale punti /100
1 GIUSTI GIAMPAOLO 72,803
2 TORTI CARLUCCIO 69,659

La Spezia, 27.03.2013

IL DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE RISORSE UMANE
Dott.ssa Barbara Graverini
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APPALTI

REGIONE LIGURIA
BANDO DI GARA – Servizi

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE  AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto : Regione Liguria - Settore Amministrazione

Generale Via Fieschi 15 16121 Genova ITALIA Tel 0105484766/5644 Fax 0105488406 Posta elettronica
gare.contratti@regione.liguria.it Indirizzo internet/profilo committente www.regione.liguria.it

Ulteriori informazioni : capitolato d'oneri e documentazione complementare disponibili presso i
punti di contatto sopra indicati - Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e settore di attività: Autorità regionale - Servizi genera-
li delle amministrazioni pubbliche - 

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto: Servizi di pulizie, a ridotto impatto ambientale, per

immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazio-
ni.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Categoria n. 14 . Luogo di esecuzione : Regione
Liguria - Codice NUTS ITC3

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto: Affidamento dei servizi di pulizia ed igiene ambientale per le

sedi delle amministrazioni contraenti, comprendente le seguenti tipologie : pulizia - disinfestazione -
raccolta e smaltimento rifiuti speciali - giardinaggio

II.1.6) CPV (Vocabolario comune appalti)  90900000
Divisione in lotti : No   Ammissibilità di varianti : No
II.2.1) Entità totale : stimati Euro 13.113.124,06 IVA esclusa di cui Euro 393.393,72 quali oneri per

l'attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
II.2.3) Informazioni sui rinnovi : L'appalto è soggetto a rinnovo : si. Numero rinnovi possibili : 1

Valore in mesi : 12
II.3)  Durata appalto : 48  mesi

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO

III.1.1) Cauzione provvisoria : 2% dell'importo complessivo presunto a base d'asta compresi oneri per
la sicurezza ed esclusa IVA. Cauzione definitiva : misura prevista dall'art. 113 D. Lgs. 163/2006 (minimo
10 % dell'importo di aggiudicazione IVA esclusa)

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicata-
rio dell'appalto : vedere art. 1 del disciplinare di gara e scheda di rilevazione dei requisiti

III.2)  Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori. Informazioni e formalità necessarie per valutare la

conformità ai requisiti:
A) esenzione dalle cause di esclusione dalla partecipazione a gare d’appalto ex art. 38 c 1 D.Lgs

163/2006 ss.mm.ii.; B) iscrizione alla CCIAA o registro professionale dello stato di provenienza se stra-
nieri non residenti in Italia;  C) essere in regola ex art. 17 L. n 68/1999 con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili; D) non trovarsi in rapporti di controllo determinati ai sensi dell’art. 2359 CC
o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se tale situazione o relazione comporti che le offerte siano
imputabili ad un unico centro decisionale - ovvero, nel caso di imprese in situazione di controllo attivo
o passivo, che tale rapporto non condizioni ed abbia effetti sulla autonoma formulazione delle offerte;
E) essere comunque esente da cause di esclusione o incapacità a contrattare con la PA previste da norme
vigenti;

III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la confor-
mità ai requisiti: 

F) realizzazione, nel triennio antecedente la presentazione dell'offerta, di un fatturato globale d'im-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLIV - N. 15 Parte IV 10.04.2013 - pag. 10



presa non inferiore a Euro 19.669.686,09 e di un fatturato relativo a servizi analoghi non inferiore a Euro
3.278.281,02; G) presentazione di almeno 2 idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da istituti bancari o
intermediari - aventi sede nell'U.E. - autorizzati ai sensi del D. Lgs. n 385/1993; 

III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
H) iscrizione alla fascia "L" (oltre Lire 16.000.000.000,00 pari a Euro 8.263.310,38) ai sensi del com-

binato disposto degli articoli 1 e 4 L. 82/1994 e D.M. 7 luglio 1997 n. 274, o per cittadini stranieri di altro
Stato membro non residenti in Italia, dichiarazione ex art. 39 D. Lgs. 163/2006 attestante l'iscrizione nel
registro commerciale istituito in tale paese, con indicazione della fascia di classificazione, ove prevista;
I) aver eseguito, nell'ultimo triennio, almeno un contratto di durata non inferiore ad un anno, afferente
un servizio di pulizia di importo annuo pari ad almeno 1.500.000,00 Euro IVA esclusa, per una superfi-
cie di almeno 40.000 mq in favore di una PA ex art. 1 comma 2 D. Lgs. 165/2001; L) possesso della cer-
tificazione di qualità UNI EN ISO 9001, od equivalente rilasciata da organismi stabiliti in altri Stati
membri ed attinente all'oggetto del contratto; M) possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO
14001, od equivalente rilasciata da organismi stabiliti in altri Stati membri ed attinente all'oggetto del
contratto; N) possesso della certificazione di sicurezza sul lavoro ISO OHSAS 18001, od equivalente rila-
sciata da organismi stabiliti in altri Stati membri ed attinente all'oggetto del contratto; O) possesso della
certificazione eticaSA 8000:2008, od equivalente rilasciata da organismi stabiliti in altri Stati membri ed
attinente all'oggetto del contratto.

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione  La prestazione è riservata ad una parti-
colare professione? Si - Corrispondente disposizione legislativa e regolamentare : L. 25.01.1994 n. 82 e
D.M. 7.7.1997 n. 274 - Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle
persone incaricate della prestazione del servizio  Sì

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura  Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri

e relative ponderazioni: 
1 prezzo 40
2 struttura organizzativa 25
3 logiche e modalità di erogazione dei servizi 18
4 requisiti ambientali 12
5 responsabilità sociale d'impresa 5
IV.3)  Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto : Si - Avviso di preinformazione GUUE

2012/S 007-010820 del 12.01.2012
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare. Documenti

a pagamento : No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte : 15.05.2013 ore 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per presentazione offerte : Italiano
IV.3.7) Periodo minimo nel quale l'offerente è vincolato all'offerta : gg. 180
IV.3.8) Persone ammesse ad assistere all'apertura offerte : rappresentante legale, procuratore o dele-

gato munito di idoneo titolo per ciascun concorrente.

SEZIONE VI: ALTRE  INFORMAZIONI
VI.3)  Informazioni complementari : La presente gara d'appalto è indetta dalla Regione Liguria quale

centrale di committenza, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 163/2006 e dell'articolo 6 della l.r. n. 13/2003 e
ss.mm. e ii.

Tutti i documenti di gara sono disponibili sino alla data di scadenza per la ricezione delle offerte sul
sito Internet della Regione Liguria all’indirizzo: (www.regione.liguria.it > Ente > Band, gare e avvisi di
selezione per attribuzione incarichi della regione liguria > Bandi attivi) oltre ai recapiti in precedenza
indicati. 

In caso di presentazione di offerta da parte di Raggruppamenti Temporanei ovvero di consorzi ordi-
nari di concorrenti :

- i requisiti di ordine generale di cui alle lettere A),B),C),D),E) devono essere posseduti a pena di

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte IV 10.04.2013 - pag. 11Anno XLIV - N. 15



esclusione da tutti gli operatori economici riuniti o consorziati;
- il requisito di capacità economico finanziaria di cui alla lettera F) deve essere posseduto a pena di

esclusione complessivamente dal Raggruppamento o dal consorzio nel rispetto delle seguenti pro-
porzioni : almeno il 40% dalla mandataria ed almeno il 10% da ciascuna delle mandanti, fatto
salvo il disposto dell'art. 275 DPR 207/2010;

- il requisito di capacità economico finanziaria di cui alla lettera G) deve essere posseduto da cia-
scun operatore economico raggruppato o consorziato;

- il requisito di capacità tecnica e professionale di cui alla lettera I) deve essere posseduto almeno
dalla mandataria o da una delle mandanti;

- i restanti requisiti di cui alle lettere L),M),N),O) devono essere posseduti almeno dalla mandata-
ria.

Il ricorso all'istituto dell'avvalimento è disciplinato dall'art. 49 D. Lgs. 163/2006.
Aggiudicazione possibile anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua.
Facoltà di sospendere o interrompere in ogni momento la procedura senza risarcimenti o indenniz-

zi.
Facoltà di aggiudicare al concorrente 2° classificato se per qualunque motivo il 1° non si presta alla

stipula del contratto o all'avvio dell'esecuzione
Richieste di chiarimenti via fax o posta elettronica entro il 10° giorno antecedente la scadenza fissa-

ta per la ricezione delle offerte
Decreto dirigenziale di indizione della gara n 4794 del 28.12. 2012 modificato con decreto dirigenzia-

le n. 1033 del 28.02.2013 - Numero CIG 49777021A3
Responsabile del procedimento : sig.ra Alessandra Scialpi
Responsabile del procedimento di affidamento : dott. Angelo Badano
VI.4.2) Procedure di ricorso: ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Liguria, ex D.Lgs. 104/2010

e D.Lgs. n. 53/2010.
VI.5)  Data di spedizione del presente avviso : 18.03.2013

IL  PRESENTE  BANDO  DI  GARA  E'  STATO  PUBBLICATO  SULLA GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA V SERIE SPECIALE N. 37 DEL 27.03.2013
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AVVISI

COMUNE DI CERANESI
Provincia di Genova

Emissione del provvedimento finale di Conferenza dei Servizi relativo alla variante al P.U.C.
per il progetto di  recupero del sottotetto a fini abitativi del civ.84 di via Quiassi e deposito dei
relativi atti.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

Ai sensi e per gli effetti dell’art.59 della L.R. 04/09/97, n. 36

RENDE NOTO

che in data 22 marzo 2013 è stato emesso il Permesso di Costruire n.1375 quale provvedimento fina-
le della Conferenza dei Servizi in oggetto 

COMUNICA ALTRESI’

che tutti gli atti relativi alla variante al P.U.C. in oggetto, saranno depositati in libera visione al pub-
blico presso l’Ufficio Tecnico Comunale dal giorno 22/03/2013, per quarantacinque giorni interi e conse-
cutivi.

Il presente Avviso viene pubblicato sul B.U.R.L. ed all’Albo Pretorio.

Ceranesi, 22.03.2013

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
Arch. Elisa Badino

COMUNE DI DEGO
Provincia di Savona

Piano di Recupero di iniziativa pubblica denominato “Dego Castello”, ai sensi dell’art.14 e
seguenti della L. 241/1990 e degli artt. 59 e 60 della L.R. 36/1997.

Ai sensi e per gli effetti dell’art.59, comma 4) della L.R. 36/1997 si rende noto che in data 20.03.2013
si è chiusa la Conferenza dei Servizi in sede deliberante, con approvazione del Piano di Recupero di ini-
ziativa pubblica denominato “Dego Castello”. Gli atti relativi  sono depositati, a libera visione del pub-
blico, presso la Segreteria Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Geom. Marco Tullio Tagliero
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COMUNE DI FRAMURA
Provincia della Spezia

AREA TECNICA – SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Avviso

Conferenza di servizi volta all’approvazione del progetto di “riqualificazione struttura ad uso
esercizio pubblico in Località Chiama” ai sensi dell’art. 14 ter L. n. 241/1990  e ss.mm.ii. ed art.
97 D. Lgs. 163/2006.

Visto l’art. 59, comma 2, della L.R. n. 36/1997 e s.m. ed i.

SI RENDE NOTO

- Che in data 19 Febbraio 2013 si è tenuta presso il palazzo Municipale, loc. Setta 42, la conferen-
za di servizi in seduta deliberante relativa al progetto di riqualificazione struttura ad uso esercizio
pubblico in località Chiama in variante al PRG;

- Che al termine della conferenza suindicata è stato approvato l’intervento in oggetto e la variante
al PRG ad esso sottesa;  

- Che con determinazione n. 13 del 21.03.2013 è stato emanato il Provvedimento finale di conclu-
sione del procedimento;

- Che gli atti e gli elaborati di progetto approvati nel corso della predetta conferenza di servizi, non-
ché il relativo verbale e le determinazioni assunte dagli Enti competenti, saranno depositati a libe-
ra visione del pubblico presso la segreteria dell’Area Tecnica, località Setta civ. 42, nei consueti
orari di ufficio, previa pubblicazione sul B.U.R.L.; 

- Che il presente avviso verrà divulgato mediante pubblicazione all’Albo Pretorio,  sul sito web
www.comune.framura.sp.it e mediante affissione di manifesti in luoghi di pubblica frequenza;

Framura, 22.03.2013

IL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Geom. Stefano Biasotti

COMUNE DI IMPERIA
SETTORE URBANISTICA

Avviso deposito atti variante al P.R.G. connessa al Piano Particolareggiato di iniziativa privata
di parte della zona  destinata ad attività miste produttive artigianali/industriali in zona “DM1A”.
Soggetto Attuatore: Soc. Lula di Borghese A. & C..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi ed agli effetti dell’ art. 4 e dell’art. 8  della legge regionale 8.7.1987 N. 24 e s.m.

RENDE NOTO

Che sono depositati presso l’ufficio Urbanistica,  Palazzo Civico – 3° Piano, a libera visione del pub-
blico, per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 10 aprile 2013 al 25 aprile 2013 compreso, gli atti
relativi alla variante al Piano Regolatore Generale connessa al piano particolareggiato di  parte della
zona destinata ad attività miste produttive artigianali/industriali in zona “DM1A”, unitamente alla deli-
berazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 del
08/03/2013 relativa all'adeguamento alle osservazioni formulate dalla Amministrazione Provinciale di
Imperia;
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Fino a quindici giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, e cioè entro il giorno 10 maggio 2013,
possono essere presentate opposizioni da parte dei proprietari di immobili compresi nello strumento
urbanistico attuativo ed osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse.

Il presente avviso è pubblicato  sul B.U.R.L.  della Regione Liguria, all'Albo Pretorio e sul sito Internet
del Comune di Imperia, integrato on line della relativa deliberazione di adozione ed elaborati tecnici ad
essa allegati.

Imperia, 25.03.2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Floriana Raimondo

COMUNE DI SAN LORENZO AL MARE
Provincia di Imperia

SERVIZIO TECNICO

Avviso di  deposito del progetto preliminare del piano urbanistico comunale (PUC) ai sensi del-
l’art. 38, comma 2 lett. a), della LR 4/9/1997 n. 36 (Legge Urbanistica Regionale).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la Legge Regionale 4 settembre 1997 n. 36;

RENDE NOTO

1. che con deliberazione del Consiglio Comunale N. 2 del 6/3/2013 è stato adottato il progetto preli-
minare del Piano Urbanistico Comunale (PUC);

2. che a decorrere dal 15 aprile 2013  per 90 giorni consecutivi saranno depositati presso la
Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, la delibera sopra citata e il progetto prelimi-
nare del Piano Urbanistico Comunale (PUC);

3. che in tale periodo di deposito e cioè sino al 13 luglio 2013 chiunque può prenderne visione, estrar-
ne  copia e presentare osservazioni redatte in tre copie ed indirizzate al comune (con facoltà di
indirizzarle anche alla Regione e alla Provincia per quanto di rispettiva competenza);

4. che il progetto sarà divulgato mediante la pubblicazione del presenta avviso sul BUR Liguria, sul
sito internet del comune, all’albo pretorio on line, nelle bacheche comunali e con una udienza pub-
blica da indire nei primi 15 giorni di deposito degli atti.

San Lorenzo al Mare, 25.03.2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Dario Fabiano
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ANAS S.p.A. - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER LA LIGURIA
Via Savona n. 3 – 16129 – GENOVA

S.S. n° 1 “Nuova Aurelia”- Viabilità di accesso all’Hub portuale di La Spezia interconnessione
tra i caselli della A12 ed il porto di La Spezia – Lavori di costruzione della variante alla S.S.1
Aurelia tra Felettino ed il Raccordo Autostradale – III Lotto. Emissione del Dispositivo di paga-
mento diretto dell’indennità.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ESPROPRI,

rende noto che si è provveduto all’emissione dei dispositivi di pagamento diretto a favore delle sotto
indicate ditte che hanno accettato l’indennità offerta:

1. N.P. 23-1 Ditta Botto Paolo C.F.BTTPLA71H22E463Q, proprietario degli immobili posti nel
Comune di La Spezia, fg. 22, partt.729/949 sub 2 indennità provvisoria di esproprio offerta €
78.292,20 (euro settantottomiladuecentonovantadue/20) da corrispondere a titolo di saldo dell’in-
dennità di esproprio - dispositivo di pagamento n.CGE-0003463-I del 05/03/2013;

2. N.P. 23-1 Ditta Botto Paolo C.F.BTTPLA71H22E463Q, proprietario degli immobili posti nel
Comune di La Spezia, fg. 22, partt.729/949 sub 2 indennità speciale prevista dall’art.6 della L.R.
39/2007 di € 44.480,00 (euro quarantaquattromilaquattrocentoottanta/00) - dispositivo di paga-
mento n.CGE-0003467-I del 05/03/2013;

3. 79 Ditta Insediamenti Produttivi Antoniana s.r.l. P. IVA 00995320116 proprietaria degli immobili
posti nel Comune di La Spezia, fg.46, partt.84-88; indennità provvisoria di esproprio offerta di €
53.518,40 (euro cinquantatremilacinquecentodiciotto/40 euro) da corrispondere a titolo di accon-
to dell’80% dell’indennità d’esproprio-dispositivo di pagamento n.CGE-0003458-I del 05/03/2013;

4. 11 Ditta Arata Frano C.F. RTAFNC40C18E463L E Arata Rosanna C.F. RTARNN48C67I449J pro-
prietari degli immobili posti nel Comune di La Spezia, fg.7, partt.310-384-316-310; indennità prov-
visoria di esproprio offerta di € 116.222,59 (euro centosedicimiladuecentoventidue/59) da corri-
spondere a titolo di saldo dell’indennità d’esproprio-dispositivo di pagamento n.CGE-0004093-I
del 18/03/2013;

l Dispositivi di pagamento diretto sopra elencati diverranno esecutivi a tutti gli effetti di Legge decor-
si 30 giorni dalla pubblicazione, sempreché non vi siano opposizioni di terzi proposte nei modi e termi-
ni di legge.

Il DIRIGENTE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
Ing. Valter Bortolan
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Direttore responsabile: Augusto Pessina                   Pubblicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale 

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976       (legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32)
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