
FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA 
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO 

 
PUBBLICA SELEZIONE 

 
 
Si rende noto che con determinazione n. 767 del 30. 3.2011 è 
indetta pubblica selezione per soli titoli per l'as sunzione 
a tempo determinato per un periodo non superiore a dodici 
mesi di: 

 
- N. 1 DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA: ANESTESIA E 

RIANIMAZIONE.  
 

Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguent i 
requisiti generali e specifici di ammissione: 
 
a)  Cittadinanza Italiana , salve le equiparazioni stabilite 
   dalle leggi vigenti. 
   Tale requisito non e' richiesto per i cittadini degli 
   Stati membri dell'Unione Europea nei confronti d ei quali 
   trovano applicazione le disposizioni di cui al D .P.C.M. 
   7.2.1994 N. 174. 
 
b)  Idoneita' fisica all'impiego . 
   L'accertamento dell'idoneita' fisica all'impiego  - con 

l'osservanza delle norme in tema di categorie prote tte - 
e' effettuato, a cura della Fondazione I.R.C.C.S, p rima   
dell’immissione in servizio; 

 
c)  Laurea in Medicina e Chirurgia . 
 
d) specializzazione  nella disciplina oggetto della pubblica 

selezione o in altra ad essa equipollente ovvero af fine, 
ai sensi dei DD.MM. 30 e 31.1.1998 e successive 
integrazioni e modificazioni. 
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruo lo  
alla data dell'1.2.1998 nella disciplina oggetto de l 
presente bando presso U.S.L. o Aziende Ospedaliere,  è 
esentato dal requisito della specializzazione. 

 
e) Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici - Chi rurghi,  

attestata da certificato di data non anteriore a se i mesi 
rispetto a quella di scadenza del bando. L'iscrizio ne al 
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell'Unione Europea consente la partecipazione alla  
pubblica selezione, fermo restando l'obbligo  della  
iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione  in 
servizio. 

 
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono 
possedere i seguenti requisiti: 
 
1.  godere dei diritti civili e politici anche negli S tati di 
   appartenenza o di provenienza; 
2.  essere in possesso, fatta eccezione della titolari tà 
   della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 
   previsti per i cittadini della Repubblica; 
3.  avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 
 



 
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano  stati 
esclusi dall'elettorato attivo, nonchè coloro che s iano 
stati dispensati dall'impiego presso una pubblica 
amministrazione per aver conseguito l’impiego stess o 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati  da 
invalidità non sanabile. 
 
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti al la data 
di scadenza del termine stabilito dal presente band o per la 
presentazione delle domande di ammissione. 
 
Le domande di partecipazione alla pubblica selezion e,  
redatte in carta semplice, dovranno pervenire all'U fficio 
Protocollo della Fondazione I.R.C.C.S. Ca’ Granda -  Ospedale 
Maggiore Policlinico - Via Francesco Sforza n. 28 -   20122 
Milano - entro il termine perentorio  delle ore 12 del 
giorno 
 

14 APRILE 2011 
 
E' consentita la presentazione a mani della domanda  di 
ammissione alla selezione presso il medesimo Uffici o 
Protocollo della Fondazione I.R.C.C.S Ca’ Granda - Ospedale 
Maggiore Policlinico tutti i giorni feriali dal lun edì al 
venerdì dalle ore 9 alle ore 12, entro e non oltre il 
termine perentorio sopraindicato. 

 
Le domande pervenute oltre il suddetto termine - an che a 
mezzo del servizio postale - saranno dichiarate non  
accoglibili.  
E’ consentito inoltre l’invio della domanda e dei r elativi 
allegati, in un unico file in formato PDF, tramite 
l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC ) 
personale del candidato,esclusivamente all’indirizz o mail: 
protocollo@pec.policlinico.mi.it 
 
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di  
predisposizione dell’unico file PDF da inviare, con tenente 
tutta la documentazione che sarebbe stata oggetto d ell’invio 
cartaceo: 

1.  sottoscrizione con firma digitale del candidato, co n 
certificato rilasciato da un certificatore accredit ato; 
oppure  

2.  sottoscrizione della domanda con firma autografa de l 
candidato e scansione della documentazione (compres a 
scansione di un valido documento di identità). 

 
Le domande inviate ad altra casella di posta elettr onica 
della Fondazione IRCCS, anche certificata, non verr anno 
prese in considerazione. 
 
La validità dell’invio telematico è subordinata all ’utilizzo 
da parte del candidato di una casella di posta elet tronica 
certificata (PEC); non sarà pertanto ritenuta ammis sibile la 
domanda inviata da casella di posta elettronica 
semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC de lla 
Fondazione IRCCS. 
 



Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto d ovrà 
chiaramente indicare la pubblica selezione alla qua le si 
chiede di partecipare, nonché nome e cognome del ca ndidato.  
 
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostitui sce a 
tutti gli effetti l’invio cartaceo tradizionale. 
 
Si precisa che nel caso in cui il candidato scelga di 
presentare la domanda tramite PEC, il termine ultim o di 
invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta 
comunque fissato entro il termine di scadenza del p resente 
bando come sopra indicato. In caso di utilizzo del servizio 
di PEC per l’invio dell’istanza, questo equivale 
automaticamente ad elezione di domicilio informatic o per 
eventuali future comunicazioni relative alla pubbli ca 
selezione cui al presente bando da parte della Fond azione 
IRCCS nei confronti del candidato. In altri termini  
l’indirizzo di PEC diventa il solo  indirizzo valido ad ogni 
effetto giuridico ai fini della procedura della sel ezione 
relativa al presente bando. Le anzidette modalità d i 
trasmissione elettronica della domanda e della 
documentazione di ammissione alla selezione, per il  
candidato che intenda avvalersene, si intendono tas sative. 
Il termine di scadenza del presente bando come sopr a 
precisato è perentorio e non si terrà conto delle d omande, 
dei documenti e dei titoli che perverranno, qualunq ue ne sia 
la causa,successivamente al suddetto termine. Il ma ncato 
rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra  indicato 
per la presentazione delle domande comporterà la no n 
ammissione alla pubblica selezione. 
 
L'Amministrazione  declina  ogni responsabilita' pe r disper- 
sione di comunicazioni  dipendenti  da  inesatta in dicazione 
del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o ppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo  indicato 
nella domanda, o per eventuali disguidi postali o t elegrafi- 
ci non imputabili a colpa dell’Amministrazione stes sa. 
 
Nella domanda di ammissione, di cui viene allegato uno 
schema esemplificativo, i candidati, oltre al propr io 
cognome e nome, dovranno indicare quanto segue: 
 
1)  la data, il luogo di nascita e la residenza; 
2)  il possesso della cittadinanza italiana o equivale nte, 

ovvero di essere cittadini di uno degli Stati membr i 
dell'Unione Europea; 

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti,  
ovvero i motivi della loro non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 

4)  le eventuali condanne penali riportate; 
5)  i titoli di studio posseduti ed il possesso dei re quisiti 

specifici di ammissione elencandoli singolarmente; per i 
candidati che hanno conseguito il titolo di studio presso 
Istituti Esteri deve essere dichiarato il possesso del 
provvedimento di equipollenza al titolo di studio 
italiano richiesto dal presente bando ed allegata c opia 
dell’atto di riconoscimento di equipollenza; 

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
7)  i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazion i e le 

eventuali cause di cessazione/risoluzione di preced enti 
rapporti di pubblico impiego; 



8) il domicilio (in stampatello) con il numero di codi ce 
postale presso il quale deve ad  ogni effetto esser gli 
fatta  ogni  necessaria comunicazione, nonchè l'eve ntuale   
recapito telefonico. In caso di mancata indicazione  vale, 

   ad ogni effetto, la residenza di cui al predetto pu nto 
1). Ogni comunicazione relativa alla presente selez ione 
verrà quindi inoltrata a tale recapito e si intende rà ad 
ogni effetto operante, ancorchè la notifica venga 
restituita a questa Fondazione I.R.C.C.S. per qualu nque 
causa. Per le domande inoltrate tramite l’utilizzo di 
posta elettronica certificata (PEC) valgono le 
precisazioni più sopra indicate. 

 
I candidati di cittadinanza diversa da quella itali ana 
dovranno dichiarare, inoltre, di godere dei diritti  civili e 
politici anche nello Stato di appartenenza o di pro venienza, 
ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti s tessi, e 
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  
 
L'omissione di taluna delle suddette dichiarazioni e la 
mancata sottoscrizione della domanda di partecipazi one 
comporta l'esclusione dalla selezione. Ai sensi del l'art. 39 
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la sottoscrizione de lla 
domanda non è soggetta ad autenticazione. 
 
Alla domanda devono essere allegati: 
 
1)  certificati comprovanti il possesso del requisito di 
   ammissione di cui ai punti c), d), e) ; 
2)  le certificazioni relative ai titoli che il candid ato 

ritenga opportuno presentare nel proprio interesse agli 
effetti della valutazione di merito, ivi compreso u n 
curriculum formativo e professionale datato e firma to;    
il curriculum formativo e professionale,anche se re datto 
in forma di autocertificazione, ha unicamente uno s copo 
informativo e le attività e i titoli in esso indica ti non 
potranno formare oggetto di valutazione se non 
formalmente documentati nelle forme e nei modi come  
indicati nel presente bando;      

3) elenco, in carta semplice, dei  documenti e dei tit oli 
presentati, numerati progressivamente in relazione al 
corrispondente titolo e con l'indicazione della mod alità 
di presentazione.  

 
I documenti allegati alla domanda di partecipazione  alla 
selezione, in un unico esemplare , possono essere prodotti: 
in originale o in copia autenticata, ai sensi di le gge 
ovvero autocertificati ai sensi del D.P.R. 28.12.20 00, n. 
445, secondo le seguenti modalità: 
 
• in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazio ne 

sostitutiva di atto di notorietà - esente da bollo - con 
cui si attesta che gli stessi sono conformi all'ori ginale. 
La sottoscrizione di tale dichiarazione non è sogge tta ad 
autenticazione ove sia accompagnata da copia fotost atica, 
non autenticata, di un documento di identità; non s aranno 
prese in considerazione le dichiarazioni sostitutiv e che 
non siano accompagnate dalle copie dei documenti 
dichiarati conformi all'originale; 

 



• autocertificati nei casi e nei limiti previsti dall a 
vigente normativa. L'autocertificazione dei titoli deve 
contenere tutti gli elementi necessari per una valu tazione 
di merito. In particolare per i servizi prestati de ve 
essere attestato l'Ente presso il quale il servizio  è 
stato prestato, le posizioni funzionali o le qualif iche e 
l'eventuale disciplina ricoperte, le date iniziali e 
finali del servizio con l'indicazione del tipo di r apporto 
(determinato/indeterminato, tempo parziale con rela tiva 
percentuale), eventuali periodi di sospensione del 
rapporto, nonchè se ricorrono o meno le condizioni di cui 
all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. n. 761/197 9. In 
caso positivo, il candidato deve precisare la misur a della 
riduzione del punteggio. La suddetta autocertificaz ione 
deve essere accompagnata da copia fotostatica di un  
documento di identità del sottoscrittore. 
A tal fine possono essere usati gli schemi di 
dichiarazione allegati al bando. 

 
Qualora le autocertificazioni e le dichiarazioni so stitutive 
dell'atto di notorietà risulteranno incomplete o im precise e 
non siano redatte secondo le modalità sopra indicat e, non 
saranno valutate. 
 
Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa. Ov e le 
pubblicazione non fossero prodotte in originale, le  stesse 
dovranno essere in copia autenticata a’ sensi di le gge o in 
fotocopia semplice accompagnate da dichiarazione so stitutiva 
di atto di notorietà che attesti la conformità all’ originale 
unitamente a copia fotostatica di un documento di i dentità 
del candidato. Saranno oggetto di valutazione solam ente le 
pubblicazioni prodotte dal candidato.  
 
I documenti allegati alla domanda non sono soggetti  
all'imposta di bollo. Non si terrà conto dei titoli  che non 
siano chiaramente identificabili, nonchè dei titoli  che il 
candidato abbia solo dichiarato di possedere senza produrli 
secondo le modalità sopra precisate entro la data d i 
scadenza del presente bando. 
 
Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicaz ioni, 
etc. dopo la scadenza del termine utile per la pres entazione 
delle domande di ammissione. 
 
L'Amministrazione di questa Fondazione I.R.C.C.S. s i riserva 
- ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 - di ve rificare 
la veridicità e l'autenticità delle attestazioni pr odotte. 
Qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazio ne emerga 
la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni , il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conse guenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazion e non 
veritiera. 
 
Al fine di accellerare il procedimento, il candidat o è 
invitato ad allegare i certificati di servizio in o riginale 
o copia autenticata a' sensi di legge o in fotocopi a 
semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiv a di atto 
di notorietà con cui si attesta la conformità all'o riginale 
accompagnata da copia fotostatica di un  documento di 
identità. 
 



Nella certificazione relativa ai servizi deve esser e 
attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui 
all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979  n. 761, 
in presenza delle quali il punteggio di anzianità d eve 
essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione 
deve precisare la misura della riduzione del punteg gio. 
 
Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricov ero e 
Cura a Carattere Scientifico di diritto privato, ai  fini 
della relativa valutazione, nella certificazione ov vero 
nell’autocertificazione deve essere attestato  se detti 
Istituti abbiano provveduto o meno all’adeguamento dei 
propri ordinamenti del personale come previsto dall ’art. 25 
del D.P.R. 20.12.1979, N. 761; in caso contrario i suddetti 
servizi saranno valutati per il 25% della rispettiv a durata.  
 
I certificati ovvero le autocertificazioni attestan ti il 
servizio prestato presso  Case di Cura private devo no 
espressamente  contenere l’indicazione del regime di 
accreditamento con il SSN; in assenza di tale indic azione il 
servizio non sarà considerato, qualora di dipendenz a, nei 
titoli di carriera ma nel curriculum formativo e 
professionale. 
 
Nel caso in cui il candidato abbia dichiarato nella  domanda 
di partecipazione di aver prestato servizio con rapporto di 
lavoro subordinato presso questa Fondazione I.R.C.C.S., lo 
stesso verrà rilevato d'ufficio al fine dell'attrib uzione 
del relativo punteggio. Eventuali altri servizi pre stati 
presso questa Fondazione IRCCS, ai fini della valut azione, 
dovranno essere formalmente documentati. 
 
Non è valutabile la specializzazione fatta valere c ome 
requisito di ammissione. La specializzazione conseg uita ai 
sensi del D.L.vo 8.8.1991 n. 257, anche se fatta va lere come  
requisito di ammissione, sarà valutata con uno spec ifico 
punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di 
specializzazione (fino ad un massimo di punti 2). A  tal 
fine, il conseguimento della specializzazione ai se nsi del 
citato D.L.vo n. 257/91 dovrà essere specificato  nella 
relativa certificazione prodotta dai candidati. 
 
L'assunzione a tempo determinato verra' disposta fi no alla 
definitiva copertura del relativo posto e, comunque , per un 
periodo non superiore a dodici mesi nei confronti d el 
candidato che, in possesso dei requisiti prescritti , 
presenti maggiori titoli. 
 
A’ sensi dell’art. 11 del D.L.vo 288/03 il rapporto  di 
lavoro sarà di natura privatistica. Al rapporto di lavoro 
verrà applicato il contratto collettivo nazionale d i lavoro 
vigente di comparto del Servizio Sanitario Nazional e. 
 
La graduatoria della pubblica selezione di cui al p resente 
bando verrà pubblicata sul sito internet aziendale 
indirizzo: www.policlinico.mi.it , sezione “Gare e Concorsi”. 
La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto qua le 
notifica ai candidati della posizione ottenuta in 
graduatoria.  
 



La presentazione della domanda di partecipazione co stituisce 
autorizzazione al trattamento dei dati nella medesi ma 
indicati, per le finalità di gestione della procedu ra, ai 
sensi di quanto previsto dal D.L.vo 30.6.2003, n. 1 96. 
 
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al r itiro dei 
documenti e delle pubblicazioni  allegati alle doma nde, non 
prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di 
pubblicazione della suddetta graduatoria finale e n on oltre 
un anno dalla data della pubblicazione di cui sopra . 
Trascorso tale termine senza che vi abbiano provved uto, 
documenti e pubblicazioni non saranno più disponibi li. 
 
L'Amministrazione si riserva infine la facolta' di 
modificare, prorogare o sospendere o revocare la pr esente 
selezione, dandone tempestivamente notizia agli int eressati, 
senza l'obbligo di comunicarne i motivi e senza che  gli 
stessi possano avanzare pretese e diritti di sorta.  
 
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa 
riferimento alle disposizioni normative e regolamen tari in 
vigore. 
  
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno 
rivolgersi all'U.O.C. Risorse Umane di questa Fonda zione 
I.R.C.C.S. dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i gior ni 
feriali, escluso il sabato - tel. 02/5503.8287-8254 -8316-
6572. 
 
Il testo integrale del presente bando è disponibile  anche 
sul sito internet aziendale all’indirizzo: 
www.policlinico.mi.it , sezione “Gare e Concorsi”. Tale 
procedura di pubblicità assolve gli obblighi di 
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativ i aventi 
effetto di pubblicità legale, a’ sensi dell’art. 32 , comma 
1, della Legge 18.6.2009, n. 69 . 
 
Milano,4.4.2011   
 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO   IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Osvaldo BASILICO)        (dr. Luigi MACCHI) 
 
                                
           



 
SCHEMA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 
                                    
                    All'Amministrazione 
        Fondazione I.R.C.C.S. Ca’ Granda 
        Ospedale Maggiore Policlinico 
                               Via Francesco Sforza , 28 
                               20122 M I L A N O  
 
Il/la sottoscritto/a .............................. ......... 
chiede di essere ammesso/a a partecipare alla pubbl ica 
selezione per soli titoli per ..................... ......... 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichia ra: 
 
- di essere nato/a a ..................il ......... ......... 
- di essere residente a ...............in Via ..... ......... 
- di essere in possesso della cittadinanza italiana ; (1) 
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del C omune  di      
  ................. (in caso di mancata iscrizione,  indicare 
  il motivo); (2) 
- di non aver riportato condanne penali (in caso 
  affermativo, indicare le condanne penali riportat e); 
- di essere in possesso dei seguenti titoli di stud io:  
◊ Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguit o 

presso l'Università degli Studi di .............. i n 
data .............; 

◊ Diploma di Specializzazione in ................ 
conseguito/non conseguito a' sensi del D.L.vo n. 
257/1991 presso l'Università degli Studi di ....... .... 
in data ............ 
(per i titoli di studio conseguiti all’estero indic are 
gli estremi del provvedimento di riconoscimento di 
equipollenza allegandone copia); 

- di essere iscritto all'albo dell'Ordine dei Medic i 
Chirurghi della provincia di .................... d al 
.......... con il n. ............; 

- di essere nella seguente posizione nei riguardi d egli 
  obblighi militari: ...................; 
- di avere/non aver prestato i seguenti servizi pre sso 
  pubbliche   amministrazioni (indicare le eventual i cause 
  di cessazione di precedenti rapporti di pubblico 
  impiego); 
- che l'indirizzo al quale dovrà essere fatta ogni necessa- 

ria comunicazione è il seguente: .................. ....... 
................................................... ....... 

 
 
Data,                                   Firma 
                                  (non autenticata)  
 
(1) I cittadini degli Stati membri dell'Unione Euro pea 
     devono indicare la cittadinanza posseduta. 
 
(2) I cittadini degli Stati membri dell'Unione Euro pea 
     devono dichiarare di essere in possesso dei di ritti 
     civili e politici anche nello Stato di apparte nenza o 
     di provenienza e di aver adeguata conoscenza d ella 
     lingua italiana. 
 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA ' 
 

(Art. 47, co. 1 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445) 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a .............................. ....... 
nato/a il .............. a ................... resi dente a 
................................................... ......... 
consapevole delle sanzioni penali previste per il c aso di 
dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art . 76 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 
 

D I C H I A R A  
 
 
................................................... ......... 
................................................... ......... 
................................................... ......... 
 
 
 
 
 
Milano, li...............             IL/LA DICHIAR ANTE (1) 
 
                                    ............... ......... 
 
 
(1) Allegare fotocopia non autenticata di un docume nto di 

identità in corso di validità . 
 
 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA ' 
 

(Art. 47, co. 1 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445) 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a .............................. ... 
nato/a il ............. a ....................... r esidente 
a ................................................. ......... 
consapevole delle sanzioni penali previste per il c aso di 
dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art . 76 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 
 

D I C H I A R A  
 
che le copie dei documenti sottoelencati e allegati  alla 
presente sono conformi all'originale: 
 
 

1)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

2)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 
 
 
Milano, li...............             IL/LA DICHIAR ANTE (1) 
 
                                    ............... ......... 
 
 
 
(1) Allegare fotocopia non autenticata di un docume nto di 

identità in corso di validità . 
 
 

 
 
 
 


