
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 4 posti di operatore socio 
sanitario - area degli operatori

 del Direttore Generale n. 133 del 06.02.2023 è indetto:  

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno 
di N. 4 posti di OPERATORE SOCIO SANITARIO - AREA degli OPERATORI. 

RISERVE DI LEGGE 

posti riservati previsti dalle leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non può 
complessivamente superare il 30% dei posti messi a concorso.  
Si applica la riserva di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, solo in caso di scoperture numeriche.  

Lgs. 66/2010 e s.m.i., si applica 
la riserva a favore dei volontari delle FF.AA. (30% del totale dei posti a concorso), fermi restando i 
diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto 

arico 
di questa ASST di riserva a favore dei volontari delle FF.AA., ai sensi del sopra richiamato art. 678, 
comma 9, del D.Lgs. 66/2010, anche qualora non vi siano candidati idonei a cui destinare i posti 
riservati. 
In caso di utilizzo della graduatoria per la copertura di posti ulteriori rispetto a quelli banditi, le quote 

 
Nel caso non vi siano candidati idonei appartenenti a predette categorie, i posti saranno assegnati 
ad altri candidati utilmente collocati in graduatoria. 
 

1.  
 

 

Requisiti generali (art. 2 D.P.R. 220/01): 

1.a cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di 
-europeo (dichiarare il 

possesso dei requisiti di regolarità per il soggiorno in Italia), 
1.b piena e incondizionata idoneità psico-fisica alla mansione specifica, su turni di 24 ore. Ai sensi 

del D.Lgs. n. 81/2008, l'accertamento della piena e incondizionata idoneità alle mansioni del 
, prima dell'immissione in servizio; 

1.c 
 

1.d essere inseriti nelle liste elettorali e non essere dest
Pubbliche Amministrazioni. 

Requisiti specifici: 

1.e diploma di istruzione secondaria di primo grado; 

1.f 
e Province Autonome del 22.02.2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19.04.2001); 

dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia. A tal 
fine nella domanda di partecipazione al concorso dovranno essere indicati, a pena di esclusione, 

sussistere alla data di scadenza del bando. 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 
 

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
 

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE 
L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it. 

L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 
L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO. 
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La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-
niguarda.iscrizioneconcorsi.it.  

La procedura informatica per la presentazione delle domande verrà automaticamente disattivata 
alle ore 23.59 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare 
la compilazione on-line 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 dal concorso 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. 
 

REGISTRAZIONE CON IDENTITÀ DIGITALE (SPID) 

Per procedere alla compilazione della domanda, il candidato deve accedere alla piattaforma 
telematica esclusivamente tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità digitale) e registrarsi. A tal fine 
occorre: 

• Collegarsi al sito internet: https://asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it/; 

• entrare con le proprie credenziali SPID; 

• inserire i dati richiesti nella pagina di registrazione (se non già registrati) e seguire le istruzioni. 
 

ISCRIZIONE ON LINE 
 
•  

• corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare. 

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il 
 

• Si inizia dalla 
 

• cliccando il 
 

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 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 

 

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti di ammissione, titoli di merito) 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 
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e 

ad direttamente nel format on line. 
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A) I documenti che devono necessariamente essere allegati, tramite il caricamento diretto 
sulla piattaforma on-line, A PENA DI ESCLUSIONE, sono: 
 

a. 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); 

b. il decreto ministeriale di riconoscimento d
 

c. tassa di concorso pubblico - non 
rimborsabile - ). Il versamento deve essere effettuato tramite Bonifico 
Bancario -
Sanpaolo - IBAN: IT10L0306909417100000046002; 

B) I documenti che devono necessariamente essere allegati, tramite il caricamento diretto 
sulla piattaforma on-line, se posseduti, sono: 
 

- 
-bis, della Legge 05.02.1992, n. 104, 

- certificazione attestante la necessità di ausili e/o tempi aggiun
 

C) I documenti che devono necessariamente essere allegati, tramite il caricamento diretto 
sulla piattaforma on-line, PENA LA MANCATA VALUTAZIONE DEL TITOLO, sono: 
 

- il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio ulteriori a quelli richiesti per 

 
-  il decreto 

 
-  le pubblicazioni effettuate. 

Deve essere necessariamente allegata altresì, tramite il caricamento diretto sulla piattaforma 
on-line, la documentazione idonea comprovante la riserva (nel caso di diritto alla riserva dei 

collocamento obbligatorio), PENA LA MANCATA COLLOCAZIONE NELLA RELATIVA 
GRADUATORIA. 

ed alla dimensione massima richiesta nel format. 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. 

Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, 
pertanto non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli 
specificatamente richiesti. 

•  

•  

ATTENZIONE: il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la domanda 
prodotta dal sistema (derivante da tutte le dichiarazioni rese/inserite) ed il documento 

procedere alla loro sostituzione con quelli corretti (vedere il MANUALE ISTRUZIONI). 

Il mancato inoltro informatico della domanda, con le modalità sopra descritte, determina 
 

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 

.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 

s.m.i., anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle 
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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 presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità 
diversa da quelle previste dal presente 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 
pre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le 

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 bando. 

e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home 
page. 
 

CORREZIONE E/O INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA 
 

-
correzione e/o la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la 
funzione Annulla domanda. 

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 

 
dita di tutti i dati precedentemente caricati, 

 

Dopo la scadenza del bando non sarà più possibile effettuare la compilazione on-line della 
domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a 
corredo della domanda.  
Non sarà, inoltre, più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 

Stante la natura telematica della procedura di iscrizione, tutte le richieste di assistenza vanno 
inoltrate esclusivamente tramite il portale stesso (asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it), utilizzando la 

-line.  
Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative 

del bando. 

La compilazione della domanda in maniera incompleta o approssimativa, e conseguentemente 
la non chiarezza delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà comportare la non 
valutabilità dei titoli/servizi da parte della Commissione. 
 

3. MOTIVI DI ESCLUSIONE 
 
Costituiscono motivi di esclusione: 

• la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando di concorso, 
• la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando, 
• il mancato caricamento della documentazione di cui al precedente punto 2A. 
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4. AMMISSIONE DEI CANDIDATI 
 

te procedura, secondo i requisiti 
- sarà 

effettuata solo per coloro che avranno superato la prova pratica, quindi prima 
 

i candidati ammessi al concorso e alla prova orale sarà pubblicato sul sito internet 
aziendale www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi. 

Tale pubblicazione è da intendersi a tutti gli effetti quale notifica ufficiale ai candidati. 
 

5. VALUTAZIONE TITOLI E PROVE 
 

ripartiti: 

a) 40 punti per i titoli; 
b)  

Pertanto, i punti per  

a) 30 punti per la prova pratica; 
b) 30 punti per la prova orale. 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le seguenti categorie:  

- titoli di carriera:     max punti 15; 
- titoli accademici e di studio:   max punti   3; 
- pubblicazioni e titoli scientifici:   max punti   2; 
- curriculum formativo e professionale:  max punti 20. 

11 del D.P.R. 220/01, attenendosi ai principi generali in 
esso previsti.  
 

6.  
 

220/01. 

PROVA PRESELETTIVA
una prova preselettiva che consisterà in una prova scritta basata su una serie di domande a 
risposta multipla di cultura generale, logica e comprensione del testo, nonché sulle materie 
attinenti al profilo specifico dei posti a concorso. 
Alla eventuale prova preselettiva saranno ammessi tutti coloro che avranno provveduto a 

-line alla presente procedura.  

Il candidato che si 
dal D.L. n. 90/2014 convertito con L. 114/2014, che ha introdotto il comma 2-bis, deve segnalarlo 
direttamente nella procedura on-line, allegando idonea documentazione, comprovante la 
sussistenza del diritto. Verificato il possesso dei requisiti generali e specifici del candidato, lo stesso 
sarà ammesso direttamente alle prove concorsuali. La mancata segnalazione della suddetta 

l diritto di esonero dalla preselezione. 

Saranno ritenuti idonei a sostenere la prova pratica del concorso i primi 1500 candidati, nonché 
quelli eventualmente classificati ex aequo in tale ultima posizione, che avranno conseguito nella 
prova preselettiva il miglior punteggio.  

pubblicato sul sito internet aziendale (www.ospedaleniguarda.it - Lavora con noi - Concorsi). 
 

 

saranno le seguenti: 
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PROVA PRATICA: consisterà nella esecuzione di tecniche specifiche o nella soluzione di quesiti a 
risposta multipla, connessi alla qualificazione professionale richiesta. 

Il superamento della prova pratica 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 21/30.  

PROVA ORALE: verterà sulle materie attinenti al profilo specifico dei posti a concorso, e 
comprenderà anche elementi di informatica e la verifica della conoscenza, almeno a livello base, 
della lingua inglese. 

Il superamento della prova orale è subordinato ad una valutazione di sufficienza di almeno 21/30. 

In applicazione del D.L. 44/2021, convertito in L. 76/2021, 
PROVA PRATICA del concorso pubblico in oggetto si terranno, per tutti i candidati che avranno 

-line, nei giorni: 

3 - 4 e 5 APRILE 2023 

Selexi. 

pubblicati in tempo 
utile sul sito internet aziendale (www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi  concorsi). 

I candidati riceveranno, a partire dal settimo giorno antecedente la data di espletamento della 
prova pratica, una comunicazione via e-
domande, dove saranno descritte le modalità di svolgimento della prova. Inoltre, tutte le istruzioni 

 sono pubblicate sul sito 
aziendale www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi, nel documento intitolato 

suddetto documento. 

Al fine delle operazioni di sorteggio delle prove concorsuali, la Commissione estrarrà a sorte, nei 

utile apposita comunicazione via email, al
procedura, contenente un link per accedere alla riunione di sorteggio della prova. I n. 20 candidati 
estratti saranno pertanto invitati a scaricare sul proprio dispositivo elettronico (pc, tablet, 
s WEBEX e a munirsi di un documento 

 in corso di validità che sarà richiesto durante la seduta di sorteggio della prova. 
Qualora fossero previsti più turni di convocazione, la procedura sopra indicata sarà seguita per 
ciascun turno.  

. In tal caso verrà data comunicazione a tutti i candidati, 
in tempo utile, sul sito internet aziendale. 

Modalità, giorni e orari della PROVA ORALE saranno pubblicati sul sito internet aziendale 
(www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - 
prove medesime. 

SI INVITA, PERTANTO, AD UN COSTANTE MONITORAGGIO DEL SITO AZIENDALE. 

PER OGNI EVENTUALE COMUNICAZIONE A CARATTERE PERONALE VERRÀ 
PEC COMUNICATO NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO. 

 

e ne sia la causa anche se indipendente dalla volontà del candidato, 
equivarrà a rinuncia alla procedura. 
 

7. GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA 
 
La graduatoria di merito riportata 

D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni. 
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In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio è preferito il candidato più giovane 
di età, secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni e integrazioni, in 
particolare Legge n. 191/98, art. 2, comma 9. 
Sono dichiarati vincitori, nei limiti del numero delle assunzioni messe a concorso, i candidati 
utilmente collocati nella graduatoria di merito. 
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Direttore Generale ed è 
immediatamente esecutiva, è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito 
aziendale  www.ospedaleniguarda.it - Lavora con noi  Concorsi. Tale ultima pubblicazione 
sostituisce qualsiasi altra ulteriore comunicazione ai candidati idonei e vale ad ogni effetto quale 
notifica ai candidati medesimi della posizione ottenuta nella graduatoria stessa. 

caso di mancanza de -
(36 ore settimanali) ed alle mansioni connesse al profilo bandito. 

lavoro con i candidati dichiarati vincitori, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed 
esclusivo, con prestazione oraria a tempo pieno (n. 36 ore settimanali). Gli effetti giuridici ed 
economici, secondo le vigenti disposizioni del CCNL personale comparto sanità non dirigenziale, 
decorrono dalla data di effettiva presa di servizio. 

decadenza dalla nomina.  
Fatte salve le disposizioni del vigente CCNL personale comparto sanità non dirigenziale, i candidati 
assunti a tempo indeterminato sono soggetti ad un periodo di prova, come stabilito dalla disciplina 
vigente.  

-bis, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, i candidati assunti attraverso il 
presente bando di concorso dovranno permanere assegnati presso questa ASST per un periodo 
non inferiore a cinque anni. 

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle disposizioni normative e 
regolamentari in vigore.  

pportunità per interesse aziendale. 

Con la partecipazione al concorso i concorrenti accettano senza riserve tutte le prescrizioni e 
precisazioni contenute nel presente bando. 

La graduatoria degli idonei rimane efficace, nei termini di legge, dalla data di sua approvazione 
per eventuali assunzioni nel medesimo profilo per il quale il concorso è stato bandito e che 
successivamente, nel periodo di sua validità, dovessero rendersi disponibili. Potrà essere, altresì, 
utilizzata per eventuali assunzioni a tempo determinato incarico e/o supplenza per posti di pari 
profilo.  

anche da altre Pubbliche Amministrazioni a partire dal candidato utilmente inserito e non ancora 
assunto in quel momento. 

 
blica Amministrazione richiedente la 

graduatoria, non viene escluso dalla graduatoria medesima per successive assunzioni presso 
questa ASST o presso altre Aziende successivamente richiedenti. 

to presso la Pubblica 
Amministrazione richiedente, verrà di conseguenza depennato dalla graduatoria stessa. 
 

8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 
 
I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso saranno trattati 

assunzione nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza di cui al Regolamento (UE) n. 
679/2016 e del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il 
Regolamento medesimo. 
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www.ospedaleniguarda.it 
- -  

 
Il direttore generale 

Marco Bosio 
 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 7 - Mercoledì 15 febbraio 2023

– 241 –


