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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo pieno e a tempo indeterminato di n.  1 posto di 
collaboratore professionale sanitario - infermiere cat. D - da 
assegnare al dipartimento PAAPSS

In esecuzione del decreto n. 584 del 17 dicembre 2020 è in-
detto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno e a tempo indeterminato di

• n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermie-
re - cat. D - da assegnare al Dipartimento PAAPSS.
Ruolo: Sanitario
Profilo Professionale: Collaboratore Professionale Sanitario - 
Infermiere Cat. D.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a. Età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della legge 15 mag-

gio 1997, n. 127, la partecipazione al presente concorso non 
è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti 
coloro che abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non 
superiore a quella prevista dalle vigenti norme per il colloca-
mento a riposo obbligatorio;

b. Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’U-
nione Europea ovvero il possesso di uno dei requisiti di cui 
all’art. 38, commi 1 e 3-bis del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per 
i cittadini di Paesi Terzi;

c. Idoneità fisica alla mansione specifica del profilo og-
getto del bando. Il relativo accertamento sarà effettuato 
prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva 
ex art. 41 del d.lgs. n. 81/2008. L’assunzione è pertanto su-
bordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa 
dal Medico Competente di ATS della Val Padana;

d. Godimento dei diritti civili e politici; non possono acce-
dere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elet-
torato politico attivo;

e. Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati deca-
duti da un impiego pubblico;

f. Non aver riportato condanne penali - o non aver pro-
cedimenti penali in corso - che impediscano la co-
stituzione del rapporto d’impiego con la pubblica 
amministrazione;

g. Essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi 
militari.

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paese 
non comunitario devono godere dei diritti civili e politici negli 
Stati di appartenenza o di provenienza ed avere adeguata 
conoscenza della lingua italiana.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

TITOLO DI STUDIO:
 − Laurea Universitaria appartenente alla classe delle Profes-
sioni Sanitarie L/SNT1 (Infermieristica);
oppure
Diploma Universitario conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 
3, del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. (d.m. Sanità 14 settembre 
1994 n. 739);
oppure
i Diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa 
precedente a quella attuativa dell’art. 6, comma 3 del 
d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. riconosciuti equipollenti, ai sen-
si delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini 
dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai 
pubblici uffici;

 − Iscrizione al relativo albo professionale. L’iscrizione al 
corrispondente albo professionale di uno dei paesi 
dell’Unione Europea, ove prevista, consente la partecipa-
zione all’avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione 
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio (art. 2 
del d.p.r. n. 220/2001).

Eventuali titoli di studio conseguiti all’estero saranno conside-
rati validi purché riconosciuti equipollenti o equivalenti, dagli 
Organi competenti ai sensi della normativa vigente in mate-
ria, ad uno dei titoli di studio italiani sopra citati.
I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’este-
ro devono dichiarare, nella domanda di partecipazione al 
concorso, di aver avviato l’iter procedurale per il riconosci-
mento, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, 

dell’equivalenza del titolo di studio rispetto ad uno dei titoli 
accademici italiani previsti dal bando e devono allegare alla 
domanda stessa la documentazione comprovante l’avvio di 
tale iter (copia dell’accettazione o avviso di ricevimento della 
raccomandata A/R o ricevuta di consegna Pec o numero di 
protocollo in ingresso presso le amministrazioni competenti), 
pena la non ammissione alla procedura concorsuale.
I candidati che abbiano avviato la procedura di cui sopra 
saranno ammessi al concorso e l’eventuale assunzione in 
servizio è subordinata alla presentazione del provvedimento 
di equipollenza/equivalenza del titolo di studio posseduto ad 
uno di quelli richiesti dal presente bando, pena la decadenza.
I requisiti appena sopra richiamati vanno comprovati con 
idonea documentazione da allegarsi mediante upload, (ca-
ricamento del file su specifico portale) come indicato nell’al-
legato A, parte integrante e sostanziale del presente bando. 
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di 
effetto.
Il difetto, anche di uno solo dei requisiti prescritti, comporta la 
non ammissione alla presente procedura concorsuale.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA

TERMINI E INDIRIZZO DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA

La domanda di ammissione al concorso, a pena di esclu-
sione, dovrà essere presentata esclusivamente tramite la 
procedura online disponibile all’URL https://ats-valpadana.
iscrizioneconcorsi.it (modalità di registrazione e compilazione 
disponibili all’allegato A, parte integrante del presente bando)

Entro le ore 12:00 del giorno ……………
(trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblica-
zione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale 
delle Repubblica Italiana - 4^ Serie Concorsi ed Esami n. …… 
del …………..)

Il termine fissato per la presentazione delle domande è 
perentorio.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato 
al primo giorno successivo non festivo.

Non saranno in nessun caso accettate domande pervenute 
con modalità differenti rispetto a quella sopra indicata. 

Non sarà altresì accettata alcuna documentazione integrati-
va trasmessa successivamente all’inoltro della domanda, qua-
lunque sia la modalità di invio.

Costituiscono motivi di esclusione:
 − la mancata sottoscrizione della domanda di partecipa-
zione da parte del diretto interessato. La sottoscrizione 
della domanda, per quanto disposto dall’art. 39 del d.p.r. 
n. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione. La pre-
sentazione della domanda di partecipazione determina 
l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del 
presente concorso;

 − la mancanza dei requisiti di ammissione;
 − la presentazione della domanda con modalità diverse da 
quelle previste dal presente bando.

ELEMENTI DA INDICARE NELLA DOMANDA
Gli aspiranti all’incarico devono indicare nella domanda 

online:
 − Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di 
residenza;

 − Il domicilio, se diverso dalla residenza, presso cui dovranno 
essere inviate dall’Amministrazione le eventuali comunica-
zioni relative all’avviso (in caso di mancata indicazione va-
le, ad ogni effetto, la residenza);

 − Il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente, o di 
uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero, per i cittadini di 
Paesi Terzi, il possesso delle condizioni previste dall’art. 38 
del d.lgs. 165/2001;

 − Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime (per il cittadino non italiano: di godere dei diritti civili e 
politici nello Stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne 
impediscono o limitano il godimento);

 − Le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti 
penali in corso;

 − L’eventuale destituzione e/o dispensa dai pubblici uffici;
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 − I titoli di studio posseduti e, per i titoli conseguiti all’estero, la 
dichiarazione di equipollenza o di aver avviato l’iter proce-
durale di equipollenza o equivalenza;

 − Iscrizione al relativo albo professionale;
 − La posizione nei riguardi degli obblighi militari, per i candi-
dati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985;

 − I servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause 
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

 − I titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze 
o preferenze;

 − eventuale indicazione dell’ausilio e/o del tempo aggiunti-
vo per sostenere le prove d’esame (per i soli candidati por-
tatori di handicap).

 − Ricevuta di avvenuto pagamento della tassa di concorso 
(come indicato nell’allegato A);

Il candidato è altresì tenuto a indicare, al termine dell’inseri-
mento dei dati, l’accettazione al trattamento dei dati personali 
e la veridicità dei dati inseriti secondo la normativa vigente, pe-
na la mancata possibilità di inoltro della domanda online.

Le domande di ammissione non verranno in alcun modo 
controllate dagli Uffici di questa Agenzia, considerato che nel 
presente bando vi sono tutte le indicazioni utili affinché siano 
predisposte in modo corretto.

L’Agenzia non assume alcuna responsabilità per la disper-
sione di documenti e/o comunicazioni dipendenti da disguidi 
tecnici informatici non imputabili a colpa dell’Amministrazione 
quali, ad esempio, l’eccessiva dimensione dei file.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati perso-

nali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’UOC Gestione 
Risorse Umane, anche in banca dati automatizzata, per le fina-
lità inerenti la gestione della procedura concorsuale e saranno 
trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione dello stesso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate uni-
camente agli uffici interessati allo svolgimento dell’avviso o alla 
posizione giuridico-economica del candidato.

L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valu-
tazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla 
procedura.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i candidati hanno di-
ritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’ag-
giornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione di dati 
non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. Tito-
lare del trattamento dei dati è l’ATS della Val Padana.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Ai sensi dell’art. 40 del d.p.r. n. 445/2000, questa Agenzia non 

può accettare, né richiedere, certificati rilasciati da Pubbliche 
Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti del can-
didato, che quindi devono essere autocertificati dal cittadino 
ai sensi degli articoli 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazio-
ni) e 47 (dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) del d.p.r. 
n. 445/2000. Si terrà conto unicamente delle autocertificazioni 
eseguite dal cittadino nelle forme di legge (contenente tutti i 
dati contenuti nei certificati originali, come se fossero stati rila-
sciati); ciò in quanto la vigente normativa considera le certifica-
zioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione valide e utilizzabili 
solo nei rapporti tra privati.

Nella certificazione, o sulla dichiarazione sostitutiva di atti di 
notorietà relativa ai servizi prestati, deve essere attestato se ricor-
re o meno la condizione di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del 
d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 riguardante «La mancata parteci-
pazione, senza giustificato motivo, all’attività di aggiornamento 
professionale per un periodo superiore ai 5 anni», in presenza 
della quale il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso 
positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione.

Viene sottolineato che:
 − chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o 
ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia (art. 76 d.p.r. 445/2000); 

 − l’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71) con le modalità 
di cui all’art. 43 (Accertamenti d’ufficio);

 − qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emer-
ga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conse-

guenti al provvedimento emanato dall’Amministrazione 
stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75); 
pertanto, l’assunzione del vincitore sarà subordinata all’e-
sito positivo di tale verifica, con conseguente recesso e/o 
annullamento del contratto individuale stipulato, in caso di 
dichiarazioni mendaci; 

 − nelle predette autocertificazioni devono essere descritti 
analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta indi-
viduazione del titolo autocertificato; qualora il titolo auto-
certificato non fosse chiaramente descritto o mancasse di 
elementi essenziali per la sua valutazione, non sarà tenuto 
in considerazione.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
DELLA PROCEDURA CONCORSUALE

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice sarà costituita e nominata dal 

Direttore Generale dell’Agenzia secondo la composizione previ-
sta dall’art. 6 e dall’art. 44 del d.p.r. 220/2001, nonché nel rispet-
to degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile e degli artt. 
35, comma 3, lett. e) e 35-bis del d.lgs. n. 165/2001.

VALUTAZIONE DEI TITOLI
I punteggi per i titoli e le prove d’esame, ai sensi dell’art. 8 del 

d.p.r. 220/2001, sono complessivamente 100 così ripartiti:

• 30 punti per i titoli 

• 70 punti per le prove d’esame

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 così ripartiti:

• titoli di carriera  max punti  13

• titoli accademici e di studio  max punti    3

• pubblicazioni e titoli scientifici  max punti    2

• curriculum formativo e professionale  max punti  12

I criteri di massima per la valutazione dei titoli verranno stabi-
liti prima dell’espletamento della prova scritta secondo quanto 
previsto dall’art. 11 del d.p.r. 220/2001, attenendosi ai principi 
generali in esso previsti.

Nella valutazione del curriculum formativo e professiona-
le la Commissione terrà in particolare considerazione l’aver 
maturato competenze professionali nelle attività dei controlli 
di appropriatezza nell’ambito sociosanitario, nonché l’assolvi-
mento di quanto previsto dalla normativa vigente in termini di 
crediti formativi ECM per la professione Collaboratore Profes-
sionale Sanitario - Infermiere cat. D.

PROVE D’ESAME
Le prove di esame di cui all’art. 43 del d.p.r. 220/2001 sono le 

seguenti:

 − PROVA SCRITTA: vertente su argomenti scelti dalla com-
missione esaminatrice attinenti alla materia oggetto del 
concorso;

 − PROVA PRATICA: consistente nella esecuzione di tecniche 
specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla ma-
teria oggetto del concorso;

 − PROVA ORALE: vertente sulle materie attinenti al profilo pro-
fessionale a concorso, nonché sulla verifica della cono-
scenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera a 
scelta tra inglese o francese e di elementi di informatica. 
Verrà inoltre verificata la conoscenza da parte del candi-
dato del Codice di Comportamento di questa ATS, dispo-
nibile sul sito istituzionale, nella Sezione Amministrazione 
trasparente >Disposizioni generali>Atti generali> Codice 
disciplinare e codice di condotta>Codice di comporta-
mento - nonché di quanto disciplinato dalla legge n. 190 
del 6 novembre 2012 in tema di anticorruzione.

Le suddette prove verteranno in particolare sulle seguenti 
aree/materie: protocolli assistenziali e appropriatezza delle pre-
stazioni sociosanitarie, attività di controllo delle prestazioni socio-
sanitarie, normativa nazionale/regionale correlata.

In relazione al numero delle domande pervenute l’Agenzia 
si riserva di far precedere alle prove di esame forme di prese-
lezione dei candidati (art. 3, comma 4 del d.p.r. n. 220/2001).
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La figura professionale selezionata con la presente proce-
dura, deve essere in grado di svolgere in autonomia le man-
sioni proprie del profilo, ed in particolare: coadiuvare la funzio-
ni di controllo delle ATS nelle strutture territoriali con particolare 
riferimento alle unità di offerta sociosanitarie e più in generale 
delle UdO della rete territoriale extra ospedaliera nei vari setting 
assistenziali, tenendo conto della programmazione regionale 
mediante:

• attuazione delle verifiche documentali e atti conseguenti;

• supporto all’organizzazione nella pianificazione delle at-
tività e loro rendicontazione per il raggiungimento degli 
obiettivi di programmazione e governo della rete d’offerta 
sanitaria e sociosanitaria.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici di almeno 21/30.

Il superamento delle prove pratica e orale è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in ter-
mini numerici di almeno 14/20.

L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimen-
to del punteggio minimo previsto - rispettivamente - per la prova 
scritta e per la prova pratica.

Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica 
e della lingua straniera la commissione giudicatrice, ove neces-
sario, potrà essere integrata da membri aggiuntivi.

Il diario e la sede di svolgimento delle prove sarà pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» nei termini previsti dalla vigente nor-
mativa, nonché sul sito internet aziendale: www.ats-valpadana.
it - sezione: Amministrazione trasparente ATS - Bandi di concorso.

L’elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva e non 
ammessi verrà pubblicato esclusivamente sul sito web azienda-
le: www.ats-valpadana.it - sezione: Amministrazione trasparente 
ATS - Bandi di concorso.

I candidati che abbiano presentato la domanda e che non 
siano stati esclusi dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, 
sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove concorsuali muniti 
di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, nel-
le date e nel luogo stabilito.

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

L’Azienda si riserva di modificare il diario delle prove dandone 
comunicazione nei tempi previsti dalla vigente normativa, esclu-
sivamente tramite avviso sul proprio sito web aziendale: www.
ats-valpadana.it - sezione: Amministrazione trasparente ATS - 
Bandi di concorso.

GRADUATORIA
Al termine delle prove di esame la commissione esaminatrice 

formerà la graduatoria di merito dei candidati.
È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia 

conseguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valuta-
zione di sufficienza.

La graduatoria di merito sarà formulata secondo l’ordine dei 
punteggi conseguiti dai candidati per i titoli e per le singole pro-
ve d’esame e sarà compilata con l’osservanza delle vigenti di-
sposizioni legislative in materia di preferenze e riserve.

Verranno presi in considerazione solo i titoli di preferenza il cui 
possesso sia stato dichiarato nella domanda di partecipazione.

La graduatoria generale verrà approvata con decreto del Di-
rettore Generale dell’Agenzia.

La pubblicazione della stessa sul sito web aziendale ha, a 
tutti gli effetti, valore di notifica ai candidati.

La graduatoria rimane efficace, per il periodo previsto dalla 
normativa vigente nel tempo, dalla data di adozione del decre-
to che approva la graduatoria concorsuale, per eventuali co-
perture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che suc-
cessivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

La graduatoria potrà inoltre essere utilizzata anche da altri Enti 
del Servizio Sanitario Nazionale.

ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI ASSUMENDI
I vincitori saranno assunti in servizio a tempo indeterminato, 

previa stipulazione di contratto individuale di lavoro e saranno 
sottoposti a periodo di prova come da Contratto Collettivo Na-
zionale di Lavoro vigente.

Saranno inoltre tenuti, ai fini dell’assunzione, a presentare i do-
cumenti di cui all’art. 19 del d.p.r. 220/2001 e a procedere alla 
stipulazione del contratto individuale entro 30 giorni dalla richie-
sta e sotto pena di decadenza dalla nomina.

Nei casi di decadenza o di rinuncia dei nominati, l’Ammini-
strazione si riserva la facoltà di procedere, entro i termini previsti 
dalla normativa vigente, alla nomina, secondo l’ordine di gra-
duatoria, di altri candidati.

DISPOSIZIONI FINALI
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 di 
questa Agenzia.

Ai posti è attribuito il trattamento economico previsto dal 
CCNL in vigore al momento dell’assunzione in servizio. Gli asse-
gni si intendono al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed 
assistenziali previste dalle norme vigenti.

L’Amministrazione sottoporrà a visita medica di idoneità i vin-
citori del concorso secondo le norme vigenti. 

L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la 
facoltà di modificare o prorogare o sospendere o revocare il 
presente concorso, dandone tempestivamente notizia agli inte-
ressati mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito inter-
net aziendale www.ats-valpadana.it - sezione: Amministrazione 
trasparente ATS - Bandi di concorso, senza l’obbligo di comuni-
carne i motivi e senza che gli stessi possano avanzare pretese e 
diritti di sorta.

In applicazione dell’art. 7, comma 1) del d.lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne 
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Tutte le comunicazioni ai candidati saranno esclusivamente 
pubblicate sul sito aziendale www.ats-valpadana.it - sezione: 
Amministrazione trasparente ATS - Bandi di concorso.

Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferi-
mento alle norme vigenti in materia e - in particolare - al d.p.r. 
761/1979, al d.p.r. n. 220/2001 ed al vigente CCNL per l’Area del 
Comparto.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti dovranno rivolgersi 
all’UOC Gestione Risorse Umane:

Via dei Toscani n. 1 - 46100 Mantova (tel. 0376/334715 - 558) - 
orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 
12:00.

Mantova, 
Il direttore generale
Salvatore Mannino


