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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO EST 
Via Paderno, 21 – 24068 Seriate – Bg – 

Si rende noto che questa Azienda intende formulare una graduatoria da utilizzare per la stipula di contratti di 

lavoro a tempo determinato per la Posizione Funzionale del: 

Ruolo: Sanitario 

Profilo Professionale:    Medici 

Posizione Funzionale:   Dirigente Medico 

Area: Medica e delle Specialità Mediche 

Disciplina: Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'urgenza 

I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti generali per l'ammissione agli impieghi e dei seguenti 

requisiti specifici: 
a) laurea in medicina e chirurgia; 

b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso (ai fini della valutazione di cui all'art. 27 comma 7 

D.P.R. 483/1997, il certificato dovrà attestare che la stessa è stata conseguita ai sensi del D.Lgs. nr. 

257/1991); 

•••    oppure: specializzazione in disciplina equipollente tra quelle previste dal D.M. 30/01/1998 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

•••    oppure: specializzazione in disciplina affine (art. 74 D.P.R. nr. 483/1997 e successive modificazioni ed 

integrazioni) 

•••    oppure: essere in servizio di ruolo nella qualifica e disciplina messa a concorso o in disciplina 

equipollente alla data dell'01.02.1998, data di entrata in vigore del D.P.R. nr. 483/1997 (art. 56 

comma 2 D.P.R. nr. 483/1997); 

c) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici - chirurghi o al corrispondente albo di uno dei Paesi dell'Unione 

Europea. E' comunque fatto salvo l'obbligo dell'iscrizione all'Albo professionale in Italia prima 

dell'assunzione in servizio. 

Possono altresì presentare domanda soggetti non in possesso della prevista specializzazione purché in possesso 

dei seguenti requisiti: 

• Laurea in medicina e chirurgia; 

• Iscrizione all'albo dell'ordine dei medici - chirurghi o al corrispondente albo di uno dei Paesi dell'Unione  

Europea. E' comunque fatto salvo l'obbligo dell'iscrizione all'Albo professionale in Italia prima 

dell'assunzione in servizio. 

• Aver svolto almeno 5 anni di attività lavorativa, anche con contratti flessibili, nell’ambito di Pronti 

Soccorsi o nell’Area dell’Emergenza Urgenza. 

Le domande di partecipazione al pubblico avviso, redatte in carta semplice, dovranno pervenire, pena 

l'esclusione dalla graduatoria                 
entro e non oltre le ore 12,00 di lunedì 5 novembre 2018 

in alternativa mediante: 

� consegna a mano presso l’ASST Bergamo Est Via Paderno, 21 24068 Seriate Edificio 8 – Padiglione Rosa 

all’Ufficio del Protocollo – Piano Terra – oppure all'U.O.C. Gestione Risorse Umane – 1° Piano da lunedì a venerdì 

nei seguenti orari: dalle 09,00 alle 13,00 – in questo caso - ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. nr. 445 del 28/12/2000 - 

la firma in calce alla domanda va resa davanti al funzionario competente ad accettare la domanda; 

� spedizione tramite posta all’ASST Bergamo Est Via Paderno, 21 24068 Seriate cui deve essere allegata copia 

fronte/retro di un documento di identità valido. In questo caso la domanda DEVE COMUNQUE PERVENIRE 

ENTRO E NON OLTRE LA DATA DI SCADENZA SOPRA MENZIONATA; 

� l’invio per via telematica all’indirizzo protocollo@pec.asst-bergamoest.it secondo le modalità indicate nel D.Lgs 

82/05 “CAD” (in particolare art 65) – nonché secondo quanto indicato nella circolare 12/10 del Pres. Cons. Min – DFP. 

 Si fa presente che per una corretta ricezione è opportuno fare un unico e-mail inviando la domanda di 

partecipazione ed in un’unica cartella tutta la documentazione (i documenti devono essere in bianco e nero 

escludendo qualsiasi tipo di colore compreso l’utilizzo della scala di grigi). 

I CANDIDATI SARANNO CONVOCATI PER IL COLLOQUIO MEDIANTE PUBBLICAZIONE, ALMENO 3 

GIORNI PRIMA, DELLA DATA E DELL’ORA DI ESPLETAMENTO DELLO STESSO NELL’ALBO 

PRETORIO ONLINE SUL SITO: WWW.ASST-BERGAMOEST.IT NELLA SEZIONE “CONCORSI E AVVISI 

PUBBLICI –PUBBLICAZIONI/ COMUNICAZIONI”. 

Tale pubblicazione vale come convocazione al colloquio a tutti gli effetti.  

Srtiate 19/10/2018 


