
1 

 

 
 

 

SCADENZA ORE 12,00 DEL 8 LUGLIO 2019 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA 

DI STUDIO PER IL PROGETTO INNOVATIVO REGIONALE “GOVERNO DEI TRASFERIMENTI 

DALL’OSPEDALE PER ACUTI A STRUTTURE TERRITORIALI ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI MODALITA’ 

DI PRESA IN CARICO SOCIOSANITARIA INNOVATIVE PER L’ASSISTENZA AI PAZIENTI CRONICI 

E/O FRAGILI” NELL’AMBITO DELL’UOC UNITA’ DI EPIDEMIOLOGIA.  

 

***** 

 

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n.  631  del  24/06/2019  è indetta 

pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n. 1 Borsa di Studio, della 

durata di due anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo disciplinare di 

incarico, per un importo annuo complessivo lordo pari ad Euro 34.950,00, - da cui verranno 

detratti gli oneri a carico dell’Agenzia – a laureati in possesso di Laurea in Scienze Statistiche 

o Matematica o Fisica, per il progetto “Governo dei trasferimenti dall’Ospedale per acuti 

a Strutture territoriali attraverso lo sviluppo di modalità di presa in carico sociosanitaria 

innovative per l’assistenza ai pazienti cronici e/o fragili”, da assegnare alla UOC Unità di 

Epidemiologia. 

 

Il borsista incaricato seguirà le attività attinenti al progetto suddetto al fine di analizzare i 

percorsi dei trasferimenti dei pazienti cronici dagli ospedali per acuti alle strutture di cure 

intermedie, riabilitazione, cure subacute. 

 

Possono partecipare alla selezione coloro che risultino in possesso dei seguenti requisiti: 
 

Requisiti generali per l’ammissione: 

 

- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti; cittadinanza di 

uno dei Paesi dell’Unione Europea; titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di 

soggiorno permanente da parte di soggetti che pur non avendo la cittadinanza di uno 

Stato membro dell’Unione Europea siano famigliari di un cittadino di uno Stato membro 

dell’Unione Europea. Possono partecipare all’avviso pubblico anche i cittadini di Paesi 

terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o 

che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I 

candidati dovranno documentare il possesso del requisito; 

 

- godimento dei diritti civili e politici; 

 

- non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti 

amministrativi iscritti al Casellario Giudiziale; 

 

- non essere sottoposto a procedimenti penali. 
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Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro 

che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

ovvero licenziati per avere conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi 

o viziati da invalidità non sanabile. 

 
  

 

Requisiti specifici per l’ammissione: 
 

- Laurea in Scienze Statistiche ovvero Laurea in Matematica ovvero Laurea in Fisica; 

 
N:B: I requisiti generali e specifici previsti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine stabilito dal presente bando. 

 

Presentazione della documentazione 

 

La domanda di ammissione alla selezione redatta in carta semplice, secondo lo schema di 

fac-simile allegato (disponibile sul sito www.ats-milano.it – sezione “Lavora con noi” – “avvisi 

incarichi di collaborazione”) e debitamente sottoscritta in originale, con firma leggibile, ed 

indirizzata al Direttore Generale della ATS Città Metropolitana di Milano, dovrà pervenire 

all’Ufficio Protocollo dell’ATS Città Metropolitana Milano – C.so Italia, 19 – 20122 Milano – 

entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 

 

Modalità di presentazione della domanda: 

 

 a mezzo del servizio postale (non fa fede la data di spedizione tramite servizio postale). 

La domanda deve pervenire entro il termine perentorio sopra riportato all’indirizzo 

dell’A.T.S. Città Metropolitana Milano – C.so Italia, 19 – 20122 Milano.  

L’A.T.S. declina ogni responsabilità per l’eventuale tardivo recapito da parte dell’Ufficio 

Postale; 

 

  le domande consegnate a mano dovranno essere presentate presso l’Ufficio 

Protocollo, situato in C.so Italia n.19 – Milano – Piano Terra – dal lunedì al venerdì dalle 

ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 (l’ultimo giorno di scadenza del 

bando fino alle ore 12,00).  

 Le domande di ammissione al presente avviso non saranno in alcun modo controllate 

dall’Ufficio Protocollo o da altra Struttura di questa Agenzia, considerato che nel 

presente bando vi sono tutte le indicazioni utili affinché siano predisposte nel modo 

corretto. 

 

La busta contenente la domanda dovrà riportare la seguente dicitura: PROGETTO 

INNOVATIVO REGIONALE “GOVERNO DEI TRASFERIMENTI DALL’OSPEDALE PER ACUTI A 

STRUTTURE TERRITORIALI ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI MODALITA’ DI PRESA IN CARICO 

SOCIOSANITARIA INNOVATIVE PER L’ASSISTENZA AI PAZIENTI CRONICI E/O FRAGILI”. 
 

 Domande inoltrate via P.E.C. all’indirizzo: protocollogenerale@pec.ats-milano.it Le 

domande dovranno pervenire entro il perentorio termine delle ore 12,00 del giorno di 

scadenza del presente bando. La domanda di partecipazione all’Avviso con i relativi 

allegati, dovrà essere trasmessa in un unico file in formato PDF a bassa risoluzione e 

comunque in un’unica spedizione. Nel caso fosse necessario integrare la domanda, 

l’oggetto e il testo della mail dovranno riportare la dicitura: “Integrazione alla 

domanda………”. 

http://www.ats-milano.it/
mailto:protocollogenerale@pec.ats-milano.it
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Il termine è perentorio e non saranno prese in considerazione domande inviate dopo il 

suddetto termine.  

La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una  

casella  di  posta elettronica certificata (PEC) personale; non sarà  pertanto ritenuta 

ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria 

ovvero certificata non personale anche se indirizzata alla PEC dell’ATS Città 

Metropolitana di Milano. Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 

dell’ATS Città Metropolitana di Milano, anche certificata, non verranno prese in 

considerazione. 

Nel caso di utilizzo di formati diversi dal PDF la mail potrebbe essere respinta al mittente. 

Si precisa che, l’art. 65 del D. Lgs. n. 82/2005, “Codice dell’Amministrazione digitale”, 

prevede che “Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche 

amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: 

a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui 

certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;  

b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta 

d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da 

ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;  

c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti 

di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione 

ai sensi della normativa vigente nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate 

con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; (229)  

c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica 

certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa 

identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con 

regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del 

sistema nel messaggio o in un suo allegato”. 

 

Nella domanda di ammissione alla selezione gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria 

responsabilità: 

a. la data, il luogo di nascita, la residenza; 

b. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 

c. il comune nelle cui liste elettorale sono iscritti ovvero il motivo della loro non iscrizione 

o della cancellazione dalle liste medesime; 

d. le eventuali condanne penali riportate; 

e. i titoli di studio posseduti con indicato il punteggio conseguito; 

f. la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

g. ogni e qualsiasi attività lavorativa svolta. 

 

Nella domanda l’aspirante dovrà indicare il domicilio presso il quale inviare ogni necessaria 

comunicazione. In caso di mancata comunicazione sarà ritenuta valida, ad ogni effetto, 

la residenza di cui alla lettera a) del precedente periodo. Non potranno essere ammessi 

alla selezione coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano 

stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito 

l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile.  

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828ART50
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828ART50
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000167288ART65
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828ART50
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828ART50
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000167288ART66#229
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000167288ART72
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Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative 

al possesso dei requisiti specifici nonché agli altri titoli che ritengono opportuno presentare 

agli effetti della valutazione di merito. 

 

Il curriculum formativo e professionale verrà valutato dalla Commissione preposta solo se 

corredato dalla dicitura: 

“Il/La sottoscritto/a …………….. dichiara che le informazioni rese nel presente curriculum 

vitae, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 sono veritiere e di essere 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del medesimo D.P.R. nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi”. 

 

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, 

ovvero autocertificati nelle forme di cui al D.P.R. n.445/00, utilizzando l’unito modulo. 

 

Alla domanda dovrà essere unito un elenco dei documenti e dei titoli presentati. 

 

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al 

trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, in conformità al Regolamento 

U.E. n. 2016/679 e al D.lgs. n. 196/2003 novellato dal D. Lgs. n. 101/2018. 

 

Conferimento delle borse di studio 

 

L’assegnatario della borsa di studio svolgerà la propria attività formativa presso l’UOC Unità 

di Epidemiologia dell’ATS Città Metropolitana di Milano – sede di C.so Italia, 19 - Milano - 

sotto la sorveglianza e la guida del personale dipendente, per un impegno formativo di 120 

ore mensili, che sarà ripartito secondo l’articolazione oraria disposta d’intesa con il Direttore 

della UOC Unità di Epidemiologia. 

 

L’impegno di frequenza, sopradescritto, non configura rapporto di dipendenza con l’ATS 

Città Metropolitana di Milano. 

 

La borsa di studio assegnata non è cumulabile con altre borse di studio di qualsivoglia 

natura. 

 

La borsa di studio avrà la durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del 

relativo disciplinare di incarico, per un importo annuo complessivo lordo di euro 34.950,00, 

(da cui verranno detratti gli oneri a carico dell’Agenzia) che sarà corrisposto in rate mensili 

posticipate, previa attestazione dell’attività svolta, da parte del Direttore della UOC Unità 

di Epidemiologia dell’ATS Città Metropolitana di Milano. 

 

Al momento dell’accettazione l’assegnatario della borsa di studio dovrà contestualmente 

sottoscrivere i connessi impegni. Decade dal diritto chi, entro il termine di 10 giorni dalla 

comunicazione, non dichiari di accettare la borsa di studio o chi non inizi l’attività formativa 

alla data indicata nella comunicazione di conferimento. 

 

L’erogazione della borsa a favore del vincitore verrà sospesa all’insorgere di una delle 

condizioni di incompatibilità previste dal presente bando. 

 

In caso di recesso da parte dell’assegnatario prima del compimento dei due anni, l’ATS si 

riserva la facoltà di assegnare l’incarico, ad altro candidato, per il rimanente periodo. 

La borsa di studio sarà conferita secondo l’ordine di graduatoria fino alla copertura di 

quella prevista. 
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Prove d’esame e valutazione dei titoli 

 

I candidati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno presentarsi il giorno  12 luglio 2019              

alle ore 9,30 presso la stanza n. 223, sita al secondo piano, della Sede  dell’A.T.S. Città 

Metropolitana di Milano – C.so Italia, 19-Milano, per sostenere il previsto colloquio - previa 

esibizione di valido documento di riconoscimento. 

 

La presente vale quale convocazione, senza necessità di ulteriori comunicazioni. 

La mancata presentazione al colloquio nel giorno prefissato, qualunque ne sia la causa, 

equivarrà a rinuncia alla partecipazione. 

 

L’elenco dei candidati ammessi verrà comunicato sul sito internet dell’ATS Città 

Metropolitana di Milano, www.ats-milano.it, nella sezione “Avvisi incarichi di 

Collaborazione”, entro il 10 luglio 2019, pertanto la comunicazione sul sito dell’ATS avrà 

valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

La prova di selezione consisterà in un colloquio attinente le materie oggetto della borsa di 

studio. 

 

La graduatoria di merito, di competenza di specifica Commissione Esaminatrice composta: 

 dal Direttore UOC Unità di Epidemiologia, dott. Antonio Giampiero Russo, o da un 

suo delegato; 

 dal  Collaboratore Professionale – Assistente Sociale titolare di Posizione 

Organizzativa “Responsabile della definizione di Metodologie per la identificazione 

di gruppi di popolazione a rischio differenziato a partire dai dati sanitari e 

sociosanitari “ o da un suo delegato; 

 dal  Collaboratore Professionale Sanitario – Assistente Sanitario - titolare di Posizione 

Organizzativa “Organizzazione delle attività e sviluppo del Registro Nominativo delle 

Cause di Morte” o suo delegato; 

 

La Commissione Esaminatrice disporrà, ai fini della selezione, di 60 punti per la valutazione 

complessiva del candidato, suddivisi in 30 punti per i titoli e in 30 punti per il colloquio; 

 

Per la valutazione del curriculum e dei titoli presentati, la Commissione ha a disposizione 30 

punti da ripartire come di seguito riportato: 

  

- fino a 5 per la particolare e comprovata specializzazione universitaria; 

- fino a 5 per i diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di 

perfezionamento post- lauream;  

- fino a 20 per l’adeguata competenza e/o esperienza lavorativa nel settore inerente 

l’incarico da conferire (esperienza professionale specifica nel sistema sanitario 

nazionale ed esperienze in servizi gestiti da ASL e/o altri Enti Pubblici), per la formazione 

professionale, ecc; 

 

Ulteriori esperienze lavorative e/o titoli vari verranno presi in considerazione ed 

eventualmente valutati dalla Commissione Esaminatrice. 

La selezione si intende superata da coloro che abbiano raggiunto un punteggio 

complessivo di almeno 21 punti nel colloquio su 30 disponibili. La sommatoria dei punteggi 

acquisiti nei titoli e nel colloquio produrrà il posto in graduatoria. 

http://www.asl.milano.it/
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L’Agenzia si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare in tutto o in parte o 

revocare il presente avviso pubblico a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di 

comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Risorse Umane e Organizzazione dell’ATS Città 

Metropolitana di Milano – C.so Italia, 19 – 20122 Milano – Tel. 02/8578.2307 – 2151. 

 

 

Milano, 25 giugno 2019   F.to Il Direttore Generale 

 Walter Bergamaschi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


