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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Vimercate
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 
posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere

BANDO DI CONCORSO
In esecuzione della deliberazione n. 20 del 15 gennaio 2020 è 

indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

•	n. 4 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermie-
re,

la cui graduatoria potrà essere utilizzata, fino alla scadenza del-
la sua validità, per la copertura di ulteriori posti che si renderan-
no vacanti. 

Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbliga-
toriamente l’iscrizione on-line.

L’utilizzo di modalità diverse di iscrizione comporterà l’esclu-
sione del candidato dal concorso.

DOMANDA DI AMMISSIONE, 
PRESENTAZIONE E CONTENUTO

1. Il candidato dovrà produrre la propria domanda di par-
tecipazione esclusivamente in via telematica, entro il termine 
perentorio delle ore 23.59 del 30° giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, compilando l’apposito modulo on-line ac-
cessibile dal link https://scanshareservice.com/asst-vimercate/ 
seguendo la procedura di seguito indicata:

a) la prima volta che il candidato accede all’applicazione 
informatica per la compilazione della domanda di parte-
cipazione deve selezionare REGISTRATI;

b) terminata la compilazione dei campi richiesti, il candidato 
dovrà confermare i dati inseriti «selezionando» il pulsante 
in fondo alla pagina «REGISTRATI», quindi il candidato rice-
verà un messaggio di posta elettronica, generato in auto-
matico dall’applicazione informatica, a conferma dell’av-
venuta registrazione e con l’indicazione delle credenziali 
(Nome utente e Password) necessarie per la compilazione 
della domanda di partecipazione;

c) selezionando l’apposito link contenuto nella comunica-
zione e-mail di cui alla precedente lettera b), il candidato 
potrà accedere all’applicazione informatica mediante il 
pulsante ACCEDI, digitando le proprie credenziali (Nome 
utente e Password);

d) una volta entrato nell’applicazione informatica ed aver 
optato per la selezione di proprio interesse, il candidato do-
vrà selezionare ISCRIVITI AL CONCORSO e compilare tutti i 
campi richiesti. Terminata la compilazione la domanda di 
candidatura dovrà essere stampata attraverso la funzione 
«STAMPA DOMANDA», firmata e allegata tramite la funzione 
«ALLEGA DOMANDA»; la domanda dovrà essere inviata at-
traverso la funzione «INVIA DOMANDA».

Entro il termine utile per la presentazione della candidatura 
l’applicazione informatica consentirà di modificare, anche più 
volte, i dati già inseriti secondo la procedura descritta; in ogni 
caso l’applicazione conserverà per ogni singolo candidato 
esclusivamente la candidatura con data/ora di registrazione 
più recente. 

La data e l’ora di presentazione telematica della candidatu-
ra al bando sono attestate dall’applicazione informatica. Allo 
scadere del termine utile per la presentazione della domanda, 
l’applicazione informatica non permetterà più alcun accesso al 
modulo elettronico di compilazione ed invio delle candidature.

2. Ai fini della partecipazione al concorso è richiesto il versa-
mento di € 20,00 non rimborsabili da effettuarsi a mezzo di c/c 
postale n. 41562208 intestato a ASST di Vimercate - via Santi Co-
sma e Damiano, 10 - 20871 Vimercate, o tramite bonifico ban-
cario - IBAN: IT08 P 05696 34070 000011000X62 indicando come 
causale «Contributo spese partecipazione concorso pubblico», 
la cui ricevuta deve essere allegata alla domanda al momento 
della registrazione al concorso.

L’ASST declina ogni responsabilità per dispersione di comuni-
cazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da par-
te del candidato o da mancata o da tardiva comunicazione 
del cambiamento di indirizzo o indirizzo e-mail indicato nella 
domanda. 

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei 
candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni del pre-
sente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e disci-
plineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti 
dell’ASST.

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i se-
guenti requisiti generali: a) cittadinanza italiana, salve le equi-
parazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea. Ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 165 del 
30 marzo 2001, come modificato dall’art. 7 della legge n. 97 del 
6 agosto 2013, possono accedere ai pubblici impieghi i cittadi-
ni degli stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari non 
aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del 
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ed i 
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggior-
no UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello 
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. La 
documentazione attestante tali condizioni deve essere allega-
ta alla domanda al momento della registrazione al concorso; 
b) titolo di studio previsto per l’accesso al profilo professionale 
messo a concorso; c) iscrizione all’Ordine professionale per l’e-
sercizio professionale. L’iscrizione al corrispondente Ordine di 
uno dei Paesi dell’Unione Europea, ove prevista, consente la par-
tecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione 
all’Ordine in Italia prima dell’assunzione in servizio: d) età non 
superiore all’età costituente il limite per il collocamento a riposo.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o 
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovve-
ro licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo 
contratto collettivo.

Si avverte che il requisito specifico di ammissione al concorso 
è il seguente: Diploma universitario/laurea in Infermieristica con-
seguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992 
n. 502, e successive modificazioni, ovvero i titoli riconosciuti equi-
pollenti ai sensi del d.m. Sanità 27 luglio 2000. Il titolo di studio 
richiesto per l’ammissione, se conseguito all’estero, sarà consi-
derato utile purché riconosciuto equipollente ad uno dei titoli di 
studio italiani dagli Organi competenti ai sensi della vigente nor-
mativa in materia. A tal fine, nella domanda di partecipazione 
al concorso dovranno essere indicati, a pena di esclusione dal 
concorso stesso, gli estremi del provvedimento di riconoscimen-
to dell’equipollenza al corrispondente titolo italiano in base alla 
normativa vigente. Tale provvedimento va inoltre allegato alla 
domanda di partecipazione. Le equipollenze devono sussistere 
alla data di scadenza del bando.

Tutti i requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla 
data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la 
presentazione delle domande di partecipazione. 

Si rammentano pure, in quanto applicabili, le disposizioni 
contenute nel d.p.r. n. 445/2000 in materia di documentazione 
amministrativa. 

Per la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni, dei titoli scien-
tifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i cri-
teri previsti dall’art. 11 del d.p.r. n. 220/01. 

L’Azienda procederà, per come previsto dall’art. 35 del d.lgs. 
n. 165 del 30 marzo 2001, nonché dall’art. 3, comma 4, del d.p.r. 
n. 220 del 27 marzo 2001, ad effettuare una preselezione tra i 
candidati ammessi al concorso. La sede e il calendario della 
prova preselettiva sarà reso noto ai candidati mediante apposi-
to avviso pubblicato almeno 15 giorni prima dell’espletamento 
della prova stessa sul sito internet Aziendale www.asst-vimerca-
te.it - Sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso. 
Per superare la preselezione ed essere ammessi alle prove d’e-
same, 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. Verranno ammessi alla procedura concorsuale i primi 
1000 (mille) candidati, nonché quelli eventualmente classificati 
ex aequo in tale ultima posizione, che avranno conseguito nella 
prova preselettiva un punteggio pari o superiore a 21/30. L’elen-
co dei candidati che avranno superato la prova preselettiva, e 
quindi ammessi alle successive prove concorsuali, sarà reso no-
to mediante pubblicazione sul sito internet Aziendale. La man-
cata presenza del candidato alla prova preselettiva, qualunque 
ne sia la causa, sarà considerata come rinuncia alla partecipa-
zione al concorso.

Sono esonerati dalla prova preselettiva, ai sensi dell’art.  20, 
comma 2-bis, della legge n. 104/92, i candidati con invalidità 
pari o superiore all’80%, previa dichiarazione nella domanda e 
presentazione di certificazione medica on-line.

Ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 220/2001 i punteggi per i titoli 
e le prove d’esame sono complessivamente 100 così suddivisi:

•	30 punti per i titoli

•	70 punti per le prove d’esame
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I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:

•	30 punti per la prova scritta

•	20 punti per la prova pratica

•	20 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti 
categorie alle quali è attribuito un punteggio massimo come 
sotto specificato:

•	titoli di carriera  punti  10

•	titoli accademici e di studio  punti    2

•	pubblicazioni e titoli scientifici  punti    3

•	curriculum formativo e professionale  punti  15
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamen-

to della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordi-
nata al superamento della prova pratica. Il superamento della 
prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazio-
ne di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il 
superamento della prova pratica e della prova orale è subordi-
nato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espres-
sa in termini numerici di almeno 14/20.

Le prove d’esame sono le seguenti:
PROVA SCRITTA: tema o soluzione di quesiti a risposta multipla 
relativi alle seguenti discipline: 

•	Infermieristica: generale, clinica e specialistica, cardiologia, 
medicina, chirurgia, endocrinologia, ortopedia, ostetricia 
ginecologia, pediatria e neonatologia, oncologia, psichia-
tria ed igiene mentale;

•	Scientifiche di base: anatomia, fisiologia, fisica, farmacolo-
gia, chimica, biochimica, statistica, igiene e epidemiologia, 
biologia;

•	Legislazione sanitaria;

•	Etica e deontologia.
PROVA PRATICA: esecuzione di tecniche specifiche relative al 
profilo professionale messo a concorso. La prova potrà pre-
vedere la soluzione di quesiti a risposta multipla attinenti ad 
aspetti tecnici/pratici relativi al profilo messo a concorso.
PROVA ORALE: oltre alle materie attinenti al profilo professiona-
le messo a concorso, la prova orale comprenderà la verifica 
della conoscenza dell’uso delle apparecchiature informati-
che più diffuse e della conoscenza almeno a livello iniziale 
della lingua inglese. Per i cittadini degli Stati membri dell’U-
nione Europea è altresì prevista la conoscenza della lingua 
italiana.
La data e la sede in cui si svolgeranno le prove d’esame sa-

ranno notificate ai candidati mediante avviso pubblicato sul 
sito internet aziendale www.asst-vimercate.it - Amministrazione 
trasparente - sezione bandi di concorso - almeno 15 giorni pri-
ma dell’inizio delle prove scritta e pratica ed almeno 20 giorni 
prima della prova orale.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di valido 
documento di riconoscimento. I candidati che non si presente-
ranno a sostenere le prove nel giorno, nell’ora e nella sede stabi-
liti, saranno considerati rinunciatari al concorso, qualunque sia 
la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà 
dei singoli candidati. La graduatoria di merito sarà approvata 
con provvedimento del Direttore Generale. I concorrenti vincitori 
e comunque coloro che saranno chiamati in servizio a qualsiasi 
titolo sono tenuti, a pena di decadenza dall’assunzione stessa, 
a presentare entro trenta giorni dal ricevimento della notifica, 
idonea documentazione ovvero dichiarazione sostitutiva di 
certificazioni attestante i seguenti stati, qualità personali e fat-
ti: a) luogo e data di nascita; b) residenza; c) stato di famiglia; 
d) cittadinanza posseduta; e) di non aver riportato condanne 
penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguar-
dino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e 
di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai 
sensi della vigente normativa; f) possesso dei requisiti specifici di 
ammissione al concorso. 

Si fa presente che l’assunzione resta comunque subordinata 
all’esito favorevole degli accertamenti sanitari finalizzati alla veri-
fica dell’idoneità incondizionata allo svolgimento delle mansio-
ni connesse al profilo per il quale è stata disposta l’assunzione. 
In caso di esito negativo, ovvero in presenza di limitazioni anche 
parziali strettamente collegate alla mansione, non si potrà pro-
cedere alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

In analogia a quanto sancito dall’articolo  35, comma  5-bis 
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al fine di avere una stabilità del 

personale che possa garantire una costante e continua ero-
gazione delle attività, i vincitori del presente concorso e coloro 
che saranno assunti a tempo indeterminato a seguito dell’utiliz-
zo della graduatoria, dovranno permanere alle dipendenze di 
questa Azienda per un periodo non inferiore a cinque anni.

Ai sensi dell’art. 9 - comma 5 - della legge 8 marzo 2017, n. 24, 
per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisio-
ne di accoglimento della domanda di risarcimento proposta 
dal danneggiato, l’esercente la professione sanitaria, nell’am-
bito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non 
può essere preposto ad incarichi professionali superiori rispetto 
a quelli ricoperti e il giudicato costituisce oggetto di specifica 
valutazione da parte dei commissari nei pubblici concorsi per 
incarichi superiori.

In conformità a quanto previsto dall’art. 7 - punto 1) - del d.lgs. 
n. 165/2001, l’Amministrazione garantisce parità e pari oppor-
tunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro. Sulla base di 
eventuali, sopravvenute circostanze e contingenze e nel rispetto 
delle norme di legge e delle determinazioni regionali in ordine 
alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale, l’Azienda si 
riserva il diritto di rideterminare il numero dei posti banditi, di pro-
rogare, sospendere, modificare o annullare il presente concorso 
per eventuali sopravvenute necessità di assunzioni a tempo in-
determinato e/o a tempo determinato.

Per quanto non previsto dal presente bando di concorso si 
rimanda alla normativa vigente in materia anche per quanto 
concerne le riserve dei posti per i disabili (legge n. 68/99). 

Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, 
del d.lgs. n. 66/2010, è prevista la riserva di posti per i volontari 
delle FF.AA..

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in pos-
sesso in occasione dell’espletamento della procedura concor-
suale verranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo in 
materia di privacy; la presentazione della domanda da parte 
del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 
personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale asse-
gnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed 
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure con-
corsuali e per quelle connesse all’eventuale procedimento di 
assunzione, nonché per gli eventuali successivi utilizzi della gra-
duatoria da parte di questa o altre Aziende. La presentazione 
della domanda di partecipazione implica l’autorizzazione del 
candidato alla comunicazione a soggetti terzi dei suddetti dati 
personali ai fini di consentire l’espletamento delle procedure di 
cui sopra.

Per qualsiasi informazione relativa al concorso rivolgersi all’Uf-
ficio Concorsi dell’Azienda presso l’Ospedale di Carate (tel. 
0362/984703 0362/984704) il cui orario di apertura al pubblico 
è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 
e dalle ore 14,00 alle ore 15,00. Per informazioni relative alla re-
gistrazione al concorso e alla compilazione della domanda 
telefonare al numero 0984 402764 oppure scrivere a concorsi@
scanshare.it.

Il direttore generale
Nunzio Del Sorbo


