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A V V I S O  RISERVATO AI DIRIGENTI  

IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO 
 A.S.S.T. DEL GARDA E A.T.S. DI BRESCIA  

 
(pubblicato sulla home page della rete intranet aziendale alla voce  “In primo piano”, agli albi aziendali e sul sito 
internet aziendale www.asst-garda.it in “Amministrazione Trasparente” alla voce “Bandi di concorso” e sul sito 

www.ats-brescia.it) 
 
In attuazione della Delibera n. 616 del 12.08.2022, a seguito della nota autorizzativa della Direzione 
Generale Welfare di Regione Lombardia di cui al prot. n. 30261 del 19.07.2022, si rende noto che questa 
Azienda intende procedere all’assegnazione dei seguenti incarichi quinquennali dirigenziali di Struttura 
Complessa previsti dal Piano di Organizzazione Aziendale Strategico 2022-2024, adottato con deliberazione 
n. 558 del 02.08.2022 ed in attesa di definitiva approvazione da parte della Giunta di Regione Lombardia: 
 

 DIRETTORE DEL DISTRETTO BASSA BRESCIANA CENTRALE 
  DIRETTORE DEL DISTRETTO BASSA BRESCIANA ORIENTALE 
 DISTRETTO GARDA 
 DISTRETTO VALLE SABBIA  

 
Profilo soggettivo: 
Il Direttore di Distretto opera in stretta collaborazione con la Direzione Strategica per la realizzazione delle 
politiche aziendali, provvedendo alla programmazione dei livelli di servizio da garantire, alle decisioni in 
materia di logistica, accesso, offerta di servizio. 
Il Direttore di Distretto coordina i processi di integrazione dell’offerta territoriale erogata nelle Case di 
Comunità, compresa la partecipazione e valorizzazione del volontariato e dei Servizi Sociali, attraverso un 
approccio multidisciplinare. Ha responsabilità diretta sul Punto Unico di accesso, sull’UVMD, sulla gestione 
amministrativa dell’assistenza sanitaria al cittadino, sui percorsi di presa in carico della persona cronica e 
fragile e sull’integrazione con i Servizi sociali, mentre per gli altri servizi, che fanno riferimento 
gerarchicamente a strutture organizzative specifiche, ha una responsabilità funzionale e si interfaccia 
direttamente con i Responsabili/Direttori competenti. 
 
Al candidato si richiede: 
- documentata esperienza, con ruoli di responsabilità, nella gestione di strutture complesse, semplici o, 

in subordine, con altre tipologie di incarico;  
- possesso di una formazione manageriale nell’ambito della gestione di sistemi sanitari complessi, con 

particolare attenzione ai percorsi dell’assistenza territoriale, acquisita ovvero da acquisire entro 
diciotto mesi dal conferimento dell’incarico; 

- conoscenza, capacità di utilizzo e sviluppo degli strumenti atti a rilevare bisogni, alla pianificazione degli 
interventi, alla gestione delle risorse, nonché al monitoraggio dei risultati; 

- attitudine e capacità di sviluppare processi di integrazione e collaborazione intra ed extra aziendale; 
- conoscenza e capacità nell’utilizzo dei sistemi di governance territoriale mirati al miglioramento della 

qualità dell’assistenza, all’appropriato utilizzo delle risorse ed alla sicurezza delle cure; 
- approfondita conoscenza delle principali norme nazionali e regionali riferite alla programmazione 

socio-sanitaria ed all’organizzazione dei servizi sanitari territoriali; 
- attitudine al lavoro di equipe, al trasferimento di conoscenze e competenze ai propri collaboratori e alla 

gestione dei conflitti interni; 
- contribuire alla programmazione per la realizzazione della rete di offerta territoriale con particolare 

riferimento ai servizi da erogare a seguito della valutazione dei bisogni dell’utenza; 
- capacità di verificare le criticità emergenti nella relazione tra i servizi e tra l’utenza e i servizi stessi. 
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Requisiti specifici: 
 
Ai fini del conferimento dei predetti incarichi i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti 
specifici:  
 

 essere in servizio a tempo indeterminato in qualità di Dirigente presso questa Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale del Garda o presso l’Agenzia per la Tutela della Salute di Brescia,  

 aver maturato specifica esperienza nei servizi territoriali   
 possedere un’adeguata formazione  
 possedere anzianità di servizio effettivo di almeno 5 anni nel profilo professionale di Dirigente 

maturati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato in Enti o Aziende 
del S.S.N., nonché con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali in Ospedali o 
Strutture Pubbliche dei Paesi dell’Unione Europea, prestati con o senza soluzione di continuità, 
calcolata ai sensi dei vigenti CCNL; 

 valutazioni positive nell’ambito dell’ultimo triennio del Collegio Tecnico e/o dei risultati conseguiti 
in rapporto agli obiettivi assegnati a seguito della valutazione annuale di performance organizzativa 
e individuale. 

 
 

2. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
 
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere prodotta, pena esclusione, ESCLUSIVAMENTE 
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA presente nel sito www.asst-garda.iscrizioneconcorsi.it  e descritta al 
seguente punto 3) entro e non oltre il 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul sito internet aziendale e 

pertanto entro il  17 SETTEMBRE 2022   e dovrà contenere le seguenti dichiarazioni: 
 la data e il luogo di nascita, la residenza; 
 la cittadinanza posseduta tra le fattispecie previste al precedente punto 1.a) dei requisiti di ammissione; 
 il Comune di iscrizione nelle liste elettorali (anche estero), ovvero i motivi della non iscrizione e/o della 

cancellazione dalle liste medesime; 
 le eventuali condanne penali riportate (con indicazione della data del provvedimento e l’autorità che lo ha 

emesso anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, applicazione della 
pena su richiesta delle parti ex art. 444 codice procedura penale) ed i procedimenti penali pendenti in 
Italia od all’estero di cui si è a conoscenza; la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali e 
di procedimenti penali pendenti; 
 i titoli di studio posseduti, con riferimento ai requisiti richiesti dal bando; 
 il possesso dei requisiti specifici di ammissione alla selezione; 
 l’iscrizione all’Albo Professionale (eventuale); 
 la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
 i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego. 

Nella domanda dovranno altresì essere espressamente dichiarati: 
 il consenso al trattamento dei dati personali (GDPR 679/2016); 
 il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni comunicazione e l'eventuale recapito 

telefonico. In caso di invio della domanda tramite PEC vale lo stesso indirizzo telematico. 
 
L'UTILIZZO DI MODALITÀ' DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ' L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL 
CONCORSO. 

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di 
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pubblicazione del presente bando sul sito aziendale www.asst-garda.it (bandi di gara e concorsi>bandi di 
concorso) e verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale 
termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non 
sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più 
possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dall’avviso 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, tablet) non è garantita. Si 
consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo. 

 
3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI 

PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO: 
 

REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

 Collegarsi al sito internet: www.asst-garda.iscrizioneconcorsi.it; 

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

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma 
mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato 
con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-
line (attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo). 

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

 
ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù “Concorsi”, per 
accedere alla schermata dei concorsi disponibili. 

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

 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 fronte e retro del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi 
documento”. 

 Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto 
in basso “Salva”; 

N.B. cliccare NULLA DA DICHIARARE alle voci “TIPOLOGIA ISTITUZIONI” e “TIPOLOGIA E 
QUANTITA’ DELLE PRESTAZIONI” che non interessano la presente procedura  

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è 
disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate risultano spuntate in 
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verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in 
più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i 
dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”. 
 
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze 
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in 
quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la 
partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la 
valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai 
sensi del D.P.R. 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 titoli è possibile ed è necessario, al fine dell’accettazione della 
domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload 
direttamente nel format on line. 

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

a. DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO (fronte e retro); 

b. DOCUMENTI COMPROVANTI I REQUISITI CHE CONSENTONO AI CITTADINI NON ITALIANI E NON 
COMUNITARI DI PARTECIPARE AL PRESENTE CONCORSO (permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di 
protezione sussidiaria); 

c. IL DECRETO MINISTERIALE DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO VALIDO PER 
L’AMMISSIONE, SE CONSEGUITO ALL’ESTERO; 

d. DOMANDA PRODOTTA TRAMITE QUESTO PORTALE DEBITAMENTE FIRMATA IN MODO 
AUTOGRAFO. La domanda allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere 
completa di tutte le pagine di cui è composta (non solo l’ultima pagina con la firma). 

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

a. il decreto ministeriale di riconoscimento  dei titoli di studio conseguiti all’estero (da inserire 
nella pagina “Titoli accademici e di studio”); 

b. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella 
pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”); 

c. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o 
tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104; 

d. le pubblicazioni scientifiche edite a stampa attinenti al profilo oggetto del presente bando e 
ritenute più significative riferite all’ultimo decennio dalla data di scadenza del presente bando. 

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload 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 
ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni 
riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la 
riduzione in dimensioni. 
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Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, pertanto 
non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli specificatamente 
richiesti. 
 

 Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le 
dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta 
facsimile) tramite la funzione “STAMPA DOMANDA”.  

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra 
modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere 
allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone “Allega la 
domanda firmata”.   

 Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va cliccato per 
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata 
la copia della domanda. 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina 
l’automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi. 

Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale responsabilità ed ai 
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali 
di cui all’art. 76 DPR 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base delle 
dichiarazioni non veritiere. 
 
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 
anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
ed a trasmetterne le risultanze all’Autorità competente. 
In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l’esclusione dalla procedura, la decadenza 
dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai 
Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.  
 
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive 
rese in modo non corretto od incomplete. 
 
Non verranno prese in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa 
da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC). 
 
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 
 
 

 ASSISTENZA 

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù 
“RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di 
assistenza verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.  
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 
giorni antecedenti la data di scadenza del concorso. 
 
Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, e 
disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page. 
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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. 
 
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti 
comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di 
validità della ricevuta di avvenuta compilazione.  
Quindi tale procedura prevede 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’. 
 
 

MODALITA’ DI SELEZIONE E  AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI  
 
Il Direttore del Distretto è nominato dal Direttore Generale con provvedimento motivato, sulla base dei 
candidati dichiarati idonei dalla Commissione all’incarico di direzione di ogni singolo Distretto. 
 
La commissione, appositamente nominata, accerta il possesso dei requisiti specifici di ammissione da parte 
dei candidati iscritti e comunica ai candidati l’esito di tale verifica in sede di colloquio.  
 
La Commissione procederà alla valutazione dei candidati mediante attribuzione del punteggio di 100 punti 
suddiviso nelle seguenti aree: 
 curriculum (punteggio max 40 punti),  
 colloquio (punteggio max 60 punti) 
Con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è necessaria perché il candidato venga dichiarato 
idoneo. 
 
Per l’individuazione dei candidati idonei all’incarico di direzione di ogni singolo Distretto, la Commissione si 
baserà –con riferimento all’incarico da svolgere e al profilo soggettivo delineato nel presente bando- 
sull’esame dei seguenti elementi desumibili dai titoli dichiarati nella domanda di partecipazione: 
- esperienza nei servizi territoriali; 
- adeguata formazione; 
- esperienza in altri settori dell’Azienda o di altri Enti o Aziende del SSN o di ospedali o strutture 

pubbliche dei paesi dell’Unione Europea; 
- incarichi dirigenziali svolti. 
e su un colloquio diretto all’accertamento delle: 
- capacità gestionali con particolare riferimento al governo del personale, ai rapporti con l’utenza, alla 

capacità di correlarsi con le altre strutture e servizi nell’ambito dell’organizzazione distrettuale nonché 
dei risultati ottenuti con le risorse assegnate; 

- attitudini personali e capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze 
nell’ambito dei servizi territoriali che all’esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in 
altre Aziende o Enti. 

 
La Commissione formulerà un giudizio di idoneità/inidoneità basandosi sui criteri di cui sopra e presenterà 
al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti per 
l’adozione del conseguente provvedimento di conferimento degli incarichi.  
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Si fa sin d’ora presente che, ad incarico assegnato, la procedura deve intendersi conclusa, senza alcuna 
validità delle candidature idonee per l’assegnazione di eventuali incarichi futuri. 
 
Gli aspiranti saranno avvisati del luogo e della data fissata per lo svolgimento del colloquio almeno quindici 
giorni prima a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o a mezzo PEC per i candidati che 
abbiano fornito tale modalità di recapito) e dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido 
a norma di legge.  
In tale sede sarà comunicata l'ammissione o meno alla selezione e i candidati ammessi dovranno sostenere 
il previsto colloquio. La mancata presenza al colloquio verrà considerata rinuncia alla partecipazione. 
 
I direttori nominati sono tenuti a produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, l’attestato della formazione 
manageriale per dirigente di struttura complessa (DSC) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 
10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione 
sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del 
ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale), come previsto dall’art. 7bis  della L.R. 30.12.2009 n. 33. 
 
Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente bando si intendono richiamate, a tutti gli effetti, 
le norme di legge applicabili in materia. 
 
L’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente 
avviso, dandone notizia agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per 
ragioni di interesse aziendale. 
 
Con la presentazione della domanda di partecipazione si intendono accettate tutte le clausole del presente 
avviso. 
 
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane 
sede di Desenzano. 
 
Desenzano del Garda, 18.08.2022 
 
 

 
per delega del Direttore Amministrativo 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE 

Dott.ssa Manuela Pedroni 
 

 
 


