
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 20 posti di collaboratore professionale sanitario 
– infermiere - categoria D (profilo professionale: collaboratore professionale sanitario – infermiere - categoria contrattuale D)

BANDO DI CONCORSO 

 
In attuazione della determinazione dirigenziale n .  9 del 04/01/2022 è indetto concorso pubblico, 

 

N . 20 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO  INFERMIERE - CATEGORIA D (profilo 
professionale: collaboratore professionale sanitario  infermiere - categoria contrattuale D) . 

ZIONI DI 
 

 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

Scadenza:  ______________ 
 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

• cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza 

 testo vigente - per i cittadini dei Paesi Terzi; 
• 

limitazioni; 
• età: ai sensi della Legge 127/97 non sussiste limite massimo di età per la partecipazione alla 

procedura, fatti salvi i limiti previsti per il collocamento a riposo d'ufficio secondo le 
disposizioni vigenti; 

• godimento dei diritti civili e politici . Non possono accedere agli impieghi coloro che sono 
st  

• 

amministrazione, ovvero interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato . 
  

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 
 

• Laurea Universitaria appartenente alla classe delle Professioni Sanitarie L/SNT1 
rt . 6, comma 3, del 

D .Lgs . n .502/1992 e s .m .i . (D .M . Sanità 14/9/1994, n . 739) ovvero i diplomi e gli attestati 

D .Lgs n . 502/1992 e s .m .i . riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al 

uffici; 
• 

 
 

é riconosciuti 
equipollenti, dai competenti organi, ad uno dei titoli di studio italiani. 
 
Per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, i requisiti prescritti devono essere 
posseduti alla data di cui al termine di scadenza del presente bando. Il difetto anche di uno solo 
dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla presente procedura selettiva. 

 
DOMANDE DI AMMISSIONE 

 
La domanda di partecipazione al concorso, A PENA DI ESCLUSIONE, dovrà essere presentata 
tassativamente tramite la procedura on-line collegandosi al Portale Gestione Concorsi: 
https://asst-cremona.iscrizioneconcorsi.it, secondo le modalità di registrazione e compilazione di 

provvedimento 
 
Entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'avviso, per estratto, 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana . 
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Qualora detto termine sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo . 
 

testo 
integrale del bando che sarà pubblicato sul sito: https://www.asst-cremona.it. 
 
Non verranno tenute in considerazione le domande che risulteranno inviate secondo modalità 
diverse da quelle indicate nel presente bando, nonché dopo la predetta data di scadenza o prima 
della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana . 
 
Costituiscono motivi di esclusione:  

- la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte del diretto interessato . 

è soggetta ad autenticazione . La presentazione della domanda di partecipazione 
 

- La mancanza dei requisiti di ammissione . 
- La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal bando . 

 
bilità nel caso in cui le comunicazioni relative al concorso non 

o tardiva comunicazione del cambio di indirizzo PEC e/o PEO precedentemente indicato nella 
domanda .  

 
DOCUMENTI DA ALLEGARE 

 
I candidati, attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda on-line (upload)  in 
uno dei formati consentiti dalla procedura di iscrizione  la copia digitale di: 
 

1 . DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal candidato; 
2 . 10,33=, non rimborsabili, da 

effettuarsi esclusivamente con il sistema PagoPA, come da indicazioni sul sito istituzionale 
Cremona, collegandosi al portale 

https://pagamentinlombardia .servizirl .it ASST di Cremona
altre tipologie di pagamento tassa di concorso

anagrafici del candidato tutti i campi ed 
aggiungi a carrello

consentirà di effettuare il pagamento direttamente on-line o successivamente, con la 
 line sarà inviata 

alla precedente mail la ricevuta del pagamento .  
La ricevuta di pagamento deve essere allegata alla domanda di partecipazione; 

3 . COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, riportato nella domanda di 
iscrizione e in corso di validità; 

4 . DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO IN ITALIA per i cittadini di Stato 
uropea, mediante produzione di tutta la 

della L . 97/2013; 
5 . DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI TITOLO DI STUDIO 

IONE EUROPEA O STATO ESTERO: per poter considerare 
tali titoli di studio   il candidato 
deve allegare copia digitale del Decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale 
emesso a tal fine dal competente Ministero; 

6 . DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI SERVIZIO PRESTATO 

ente deve allegare copia digitale del Decreto di 
riconoscimento emesso a tal fine ai sensi della L . n . 735/1960 . 

so Organismi Internazionali, che deve 
essere riconosciuto ai sensi della L . n . 735/1960 s .m .i . e comprovato mediante 
allegazione da parte del candidato di copia digitale del relativo provvedimento di 
riconoscimento emesso dal competente Ministero; 

7 . PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA: ai fini della valorizzazione dei titoli, le pubblicazioni 
vengono considerate solo se   line nella 
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 le stesse vengono allegate in copia digitale nella 
apposita sezione; 

8 . CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI 

AGGIUNTIVI PER DISABILI E 

stato  oltre a farne specifica richiesta nel modulo di iscrizione on  line deve allegare 
certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica che specifici gli elementi 
essenziali in ordine ai benefici di cui sopra . 

9 . 
EVENTUALE PRESELEZIONE . 

 
RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO, VALUTAZIONE DEI TITOLI, PROVE 

 
I titoli saranno valutati da apposita Commissione Esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute 
nel D .P .R . n . 761/1979 e nel D .P .R . n . 220/2001, disponendo complessivamente di 100 punti così 
ripartiti: 
 
**40 punti per i titoli; 
**60  
 

 
** 30 punti per la prova scritta; 
** 30 punti per la prova orale . 
 
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 
**titoli di carriera     punti   20;  
**titoli accademici e di studio   punti     4;  
**pubblicazioni e titoli scientifici   punti     4; 
**curriculum formativo e professionale  punti   12  
 

eselettiva sotto 

predisposta anche da aziende specializzate in selezione del personale . 
Il giorno, ora e sede di svolgimento della predetta preselezione saranno comunicati ai candidati 
mediante avviso che verrà pubblicato sul sito internet aziendale: (www .asst-cremona .it) non meno 

detta pubblicazione 
varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati . 

dal concorso stesso . 
Saranno esonerati dalla prova preselettiva i candidati in possess
comma 9 del D .L . n . 90/2014 convertito con L . n . 114/2014 . 
Tutti i candidati che avranno presentato domanda di partecipazione al concorso saranno ammessi 
alla preselezione, fermo restando che il possesso dei requisiti previsti dal bando sarà 
successivamente accertato esclusivamente per coloro che si troveranno in posizione utile nella 
graduatoria provvisoria conseguente alla preselezione; 

l candidato ed il successivo scorrimento della graduatoria 
provvisoria . 
Le indicazioni e modalità sullo svolgimento della prova preselettiva verranno comunicate ai 
candidati il giorno della prova stessa . In quella sede verrà anche data comunicazione dei criteri di 
correzione e di attribuzione dei punteggi . 

quanto sopra indicato, verrà definito il numero massimo di candidati che, in esito alla stessa, 
saranno ammessi a sostenere le prove di concorso: pertanto coloro che nella preselezione si 
saranno classificati entro tale soglia massima, e i classificati a pari merito con il punteggio 
corrispondente alla stessa, saranno ammessi a sostenere le prove di concorso . 
I candidati che non risulteranno aver superato la preselezione non saranno ammessi a sostenere 
le prove concorsuali . 
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Il punteggio conseguito alla prova preselettiva sarà utilizzato esclusivamente ai fini 

formazione del voto finale e alla formulazione della graduatoria di merito . 
 

 
• Prova scritta: vertente su argomento, scelto dalla Commissione esaminatrice, attinente alla 

materia oggetto del concorso e cioè sulle materie/discipline oggetto di studio del percorso 
formativo della professione infermieristica; la prova scritta potrà consistere anche nella solu-
zione di quesiti a risposta sintetica . 

• Prova orale:  delle materie di cui alla prova scritta e pratica . 

di verifica la conoscenza della normativa anticorruzione (L . n . 190/2012) e del codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici (D .P .R . n . 62/2013) . 

 

sul sito aziendale www .asst-  
La pubblicazione sul sito az
n .220/2001 .  
 
I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo documento di riconoscimento . La 
mancata presentazione agli esami, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivarrà a 
rinuncia al concorso .  
 

scritta del punteggio di 
almeno 21/30 . 
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
di almeno 21/30 . 
 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

procedura civile e degli artt . 35 comma 3 lett .e) e 35 bis D .Lgs n . 165/01 . 
 

DISPOSIZIONI VARIE 
 

Nella formazione della 
del Presidente della Repubblica 9 .5 .1994 n . 487 e successive modificazioni . In caso di assenza di 
titoli di preferenza, si applica  a parità di punteggio - quanto previsto dalla legge 16/6/1998 n . 191 . 
 
In sede di compilazione della domanda di partecipazione al concorso on  line il candidato dovrà 
dic
n . 487/1994 di seguito indicati: 
 
❑ A parità di punteggio i titoli di preferenza sono:  
1 . gli insigniti di medaglia al valor militare;  
2 . i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  
3 . i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  
4 . i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  
5 . gli orfani di guerra;  
6 . gli orfani dei caduti per fatto di guerra;  
7 . gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  
8 . i feriti in combattimento;  
9 . gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 
famiglia numerosa;  
10 . i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;  
11 . i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  
12 . i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  
13 . i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 
caduti di guerra; 
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14 . i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 
caduti per fatto di guerra; 
15 . i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 
caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 
16 . coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  
17 . coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;  
18 . i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;  
19 . gli invalidi ed i mutilati civili;  
20 . militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma .  
 
❑ A parità di punteggio e dei titoli sopra indicati, la preferenza è determinata:  
1 . dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;  
2 . dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;  
3 . dalla minore età .  
 
Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligatorie riservate alle categorie di cui alla 
L .68/99 se e in quanto applicabili . 
 
In relazione a quanto p

D .Lgs . 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, è prevista 
la riserva di n . 7 posti per i volontari delle FF .AA (n . 6 posti in base alla riserva del 30% e n . 1 posto 
per cumulo di frazioni) . 
Nel caso non vi siano candidati idonei appartenenti ad anzidetta categoria i posti saranno 
assegnati ad altri candidati utilmente collocati in graduatoria . 
 
È  
 
È 

handicap, con la concessione di 
tempi aggiuntivi dietro specificazione e richiesta da indicare nella domanda di ammissione al 
concorso . 
 
Il trattamento economico-normativo è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 
comparto del personale del servizio sanitario nazionale . 
 

 la preliminare verifica in tema di dichiarazioni 
sostitutive, al conseguimento del giudizio di idoneità in esito alle visite mediche, alla verifica dei 

 al pubblico impiego e alla stipulazione del contratto individuale di lavoro a 

CCNL  21/05/2018 del comparto del servizio sanitario nazionale . 
 

e non si presentasse o rifiutasse di sottoporsi alle suddette visite verrà considerato 
rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o altra formalità . 
 
Le eventuali richieste di trasferimento da parte dei vincitori e di coloro che saranno assunti mediante 

 
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679  V. ALLEGATO 1 
 

senza che i candidati possano avanzare diritti o pretese di sorta . 
 

 Viale Concordia, 1  26100 
CREMONA  Tel . 0372/405430-0372/405469-0372/405553  orario per il pubblico: dal lunedì al 
giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 
12,30 

 
o p p u r e 
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presso l'Ospedale Oglio Po - Via Staffolo, 51 - Vicomoscano  26041 Casalmaggiore (CR) - Tel . 
0375/281495  orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 
14,00 alle ore 15,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 . 
 
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito: https://www .asst-cremona .it  

 
Cremona,   

il direttore u .o .c . risorse umane  
Maria Teresa Bulgari- 

 
  

——— • ———
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