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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 4 posti di collaboratore professionale 
sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico (cat. D) 
da assegnare ai servizi dell’azienda

In esecuzione della deliberazione n. 681 del 11 dicembre 2020 
di questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema e confor-
memente alle vigenti disposizioni in materia, è indetto pubblico 
concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti sottoindi-
cati, previsti per i servizi dell’ASST di Crema:

• n. 4 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – 
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Collaboratore Professionale Sanitario - 
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico 
Categoria contrattuale: D
di cui n. 1 posto da riservare ai volontari delle Forze Armate 
ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 
9, del d.lgs. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni.

Ai posti è attribuito il trattamento giuridico ed economico pre-
visto dalle norme in vigore. Gli assegni sono soggetti alle ritenute 
assistenziali, previdenziali ed erariali di legge, nonché ad ogni 
altra ritenuta contemplata dalle vigenti e future disposizioni.

Potranno accedere all’impiego coloro i quali siano in posses-
so dei seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data 
di scadenza del temine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

REQUISITI DI AMMISSIONE
GENERALI
1. avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore a 

quella costituente il limite per il collocamento a riposo;
2. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requi-
siti previsti dall’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (testo 
vigente). Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Euro-
pea e dei Paesi Terzi, la Commissione Esaminatrice accer-
terà l’adeguata conoscenza della lingua italiana (d.p.c.m. 
n. 174/1994); 

3. idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con l’os-
servanza delle norme in tema di categorie protette è effet-
tuato, a cura dell’ASST di Crema, prima della sottoscrizione 
del contratto individuale di lavoro.
La condizione di privo della vista comporta inidoneità fisi-
ca specifica alle mansioni proprie dei profili professionali 
per i quali è bandito il concorso (legge n. 120/1991), per-
ché le medesime comportano l’esame clinico dei pazienti, 
la lettura di referti, l’utilizzo di apparecchiature e l’espleta-
mento di tecniche e manualità.

SPECIFICI
a. Laurea triennale in Tecniche di laboratorio biomedico ov-

vero diploma universitario, conseguito ai sensi dell’art. 6, 
comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive 
modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in ba-
se al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai 
sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai 
fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai 
pubblici concorsi; 

b. Iscrizione al relativo albo professionale. L’iscrizione al cor-
rispondente albo professionale di uno dei paesi dell’u-
nione Europea, ove prevista, consente la partecipazione 
all’avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo 
in Italia prima dell’assunzione in servizio (art. 2 del d.p.r. 
n. 220/2001).

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio ita-
liani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente 
in materia.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito nel bando di concorso per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura coloro che 

siano stati esclusi dall’elettorato attivo politico nonché coloro 

che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione, ovvero licenziati a decorrere dalla 
data di entrata in vigore del primo contratto collettivo per aver 
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di docu-
menti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Costituisce altresì causa impeditiva alla costituzione del rap-
porto di impiego presso l’Azienda la presenza di condanne pe-
nali relative a reati contro la Pubblica Amministrazione. In tal ca-
so, l’Azienda procederà alla valutazione di tali condanne al fine 
di accertare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale 
(C.d.S. - IV - 20 gennaio 2006 n. 130; C.d.S. - VI - 17 ottobre 1997 
n. 1487; TAR Lazio - III - 2 aprile 1966 n. 721), la gravità dei fatti 
penalmente rilevanti dai quali può desumere l’eventuale inesi-
stenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare 
attività di pubblico impiego.

L’Azienda si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, 
se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure di si-
curezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino ostativi 
all’ammissione. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Compilazione:
Le domande di ammissione al presente avviso dovranno 
essere redatte esclusivamente mediante registrazione ed 
iscrizione al sito https://asst-crema.iscrizioneconcorsi.it (una 
volta entrati nel sito cliccare sul link «Manuale e istruzioni» si 
aprirà il file «Istruzioni per l’uso»).
Attenzione per alcune tipologie di titoli è possibile ed è neces-
sario, al fine dell’accettazione della domanda e della even-
tuale valutazione, effettuare la scansione dei documenti e 
fare l’upload direttamente nel format on line.

Documenti che devono essere necessariamente allegati a 
pena di esclusione sono:
a) documento di identità valido;
b) ricevuta del versamento non rimborsabile di Euro 15,00 su 

c/c postale n. 10399269 intestato a: Servizio Tesoreria - ASST 
di Crema - Largo Ugo Dossena, n. 2;

c) documenti 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 tito-
larità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezio-
ne sussidiaria);

d) il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio 
valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

e) copia della domanda prodotta tramite la piattaforma on 
line debitamente firmata in forma autografa. La domanda 
allegata deve essere completa di tutte le pagine di cui 
è composta (non solo l’ultima) e deve essere priva della 
scritta FACSIMILE.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a) il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio 

svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio presso 
ASL/PA come dipendente»);

b) la certificazione medica attestate lo stato di disabilità com-
provante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi 
dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai 
fini dell’esonero alla preselezione;

d) le pubblicazioni.
Nei casi suddetti effettuare la scansione dei documenti e fare 
l’upload cliccando il bottone «aggiungi allegato», ponendo 
attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file 
pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente 
compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di 
istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web 
del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unio-
ne di più file in un unico di più pagine, la conversione in for-
mato pdf e la riduzione in dimensioni.
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su «Con-
ferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali e con-
fermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva 
della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA DOMANDA».
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà 
bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazio-

https://asst-crema.iscrizioneconcorsi.it
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ne, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoria-
mente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma 
e successivo upload cliccando il bottone «Allega la doman-
da firmata». La mancata sottoscrizione comporta l’esclusione 
dal concorso.
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il botto-
ne «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitivamen-
te la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma 
iscrizione con allegata la copia della domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, deter-
mina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di 
cui trattasi.
Non verranno presi in considerazione eventuali documenti di-
versi da quelli espressamente richiesti, né documentazioni/in-
tegrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal 
seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o 
tramite PEC). 

TRASMISSIONE DELLA DOMANDA
Le domande, redatte come sopra specificato, devono essere 

inviate entro le ore 23.59.59 di .................... (30^ giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Spe-
ciale - Concorsi ed esami).

ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 

l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI AS-
SISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pagina 
web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di 
lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.

Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non si garantisce una risposta nei 3 giorni antecedenti la 
data di scadenza del concorso.

Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pan-
nello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e 
nella home page.

PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E 
DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la 
domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o docu-
menti ad integrazione della stessa, tramite la funzione «Annulla 
domanda».

Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta l’an-
nullamento della 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 parte del candidato uti-
lizzando la sezione CONFERMA ED INVIO.

ISTRUTTORIA PRELIMINARE PER LA VERIFICA 
DEI REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO

L’U.O. Risorse Umane, entro la data stabilita per la convocazio-
ne della Commissione esaminatrice, verificherà preliminarmente 
il possesso da parte dei candidati, sulla base delle autodichia-
razioni rese, dei requisiti formali per l’accesso alla procedura di 
partecipazione al concorso.

Agli istanti non in possesso dei predetti requisiti formali di am-
missione verrà inviata apposita nota formale di esclusione dalla 
procedura di partecipazione al concorso.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La composizione della Commissione esaminatrice, la valuta-

zione dei titoli e le prove d’esame seguono le norme contenute, 
nel d.p.r. n. 220/2001.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
I punteggi per i posti a concorso, previsti dall’art. 8 del d.p.r. 

27 marzo 2001 n. 220, sono così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli, di cui:
 − punti 15  per i titoli di carriera
 − punti   2  per i titoli accademici e di studio
 − punti   3  per pubblicazioni e titoli scientifici
 − punti 10  per il curriculum formativo e professionale;

b) 70 punti per le prove d’esame, di cui:
 − punti 30  per la prova scritta
 − punti 20  per la prova pratica
 − punti 20  per la prova orale.

La Commissione esaminatrice procederà a esplicitare auto-
nomamente i criteri di valutazione dei titoli suddetti, qualora non 
già previsti nei d.p.r. n. 220/2001.

Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti con-
corsi. Non verranno in ogni caso considerate le attività e i servizi 
prestati antecedentemente al conseguimento del titolo di stu-
dio richiesto per l’ammissione al concorso pubblico. 

CALENDARIO DELLE PROVE
I candidati ammessi al concorso sono tenuti a presentarsi per 

sostenere le prove d’esame nel giorno, ora e luogo che saranno 
pubblicati sul sito internet dell’ASST di Crema www.asst-crema.it 
nella sezione concorsi e avvisi. 

Sul sito aziendale viene pubblicato altresì l’elenco dei candi-
dati ammessi.

L’assenza alle prove d’esame sarà considerata come rinuncia 
al concorso, qualunque sia il motivo dell’assenza, al momento 
in cui è dichiarata aperta la singola prova, pur se essa non di-
penda dalla volontà dei singoli concorrenti.

La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’ac-
cettazione di tutte le disposizioni del presente bando.

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame, previste dall’art. 43 del d.p.r. n. 220/2001 

sono le seguenti:
a) PROVA SCRITTA: vertente su argomenti attinenti alla qualifi-

cazione professionale richiesta per i posti a concorso.
La prova scritta può consistere anche nella soluzione di 
quesiti a risposta sintetica.

b) PROVA PRATICA: consistente nella esecuzione di tecniche 
specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qua-
lificazione professionale richiesta.

c) PROVA ORALE: vertente su argomenti attinenti alla materia 
oggetto del concorso. 
La prova orale comprende altresì la conoscenza di:
1. elementi di legislazione sanitaria nazionale e regionale;
2. disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione 

della corruzione (legge 6 novembre 2012 n. 190);
3. codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

(d.p.r. 16 aprile 2013 n. 62);
4. codice disciplinare dell’Azienda (pubblicato nel sito in-

ternet aziendale);
5. elementi di informatica.
È prevista la verifica della conoscenza a livello iniziale della 
lingua inglese.

È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia 
conseguito in ciascuna delle prove d’esame una valutazione di 
sufficienza.

I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di iden-
tità valido.

GRADUATORIA
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’or-

dine dei punti della valutazione complessiva riportata da cia-
scun candidato che abbia superato la prova scritta, pratica ed 
orale con un punteggio almeno di sufficienza, pari a:

 − prova scritta  21/30
 − prova pratica  14/20
 − prova orale  14/20

Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina me-
diante presentazione di autocertificazioni false o viziate da inva-
lidità non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci.

La graduatoria degli idonei, una volta formalizzata con deli-
bera del Direttore Generale e pubblicata all’Albo on-line, rimarrà 
valida per un biennio dalla data di pubblicazione della medesi-
ma su BURL., fatte salve le eventuali disposizioni di legge di ulte-
riore proroga di validità.

La pubblicazione all’Albo on-line vale ad ogni effetto quale 
notifica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria.

http://www.asst-crema.it
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Si informa altresì della possibilità che la graduatoria sia uti-
lizzata anche da altre Aziende, e che la presentazione della 
domanda costituisce implicito consenso del candidato al trat-
tamento dei dati anche da parte di altre Aziende richiedenti l’u-
tilizzo della graduatoria.

NOMINA
I vincitori del concorso saranno invitati alla stipula del contrat-

to individuale di lavoro.
Ai sensi del Regolamento n.  679/2016/UE, i dati persona-

li forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti dal 
Servizio Risorse Umane in banca dati sia automatizzata che 
cartacea, per le finalità inerenti la gestione della procedura e 
saranno trattati anche successivamente, a seguito di eventuale 
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. 
Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di co-
loro che sono portatori di un concreto interesse, ai sensi dell’art. 
22 della legge 241/90.

DISPOSIZIONI VARIE
Nella formulazione della graduatoria di merito si terrà conto 

di quanto previsto all’art. 5, comma 4, del d.p.r. 9 maggio 1994 
n. 487. Nel caso di parità di merito e di titoli la preferenza è de-
terminata, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.p.r. n. 487/1994 e 
dall’art. 2, comma 9, della legge 191/1998, come segue:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto 
che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall’avere prestato lodevole servizio nelle amministrazioni 
pubbliche;

c) dalla minore età.
In materia di assunzioni si terrà conto di quanto previsto dal-

le disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di 
particolari categorie di cittadini, se ed in quanto applicabili.

La riserva non si applica alle categorie di cui alla legge 
n. 68/99 in quanto la relativa percentuale risulta già coperta 
nella dotazione organica aziendale. 

Si terrà inoltre conto di quanto previsto dal d.lgs. 198 
dell’11 aprile 2006 che garantisce pari opportunità tra uomini 
e donne.

Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa specifi-
cata in premessa e relative norme di rinvio.

L’Azienda si riserva altresì la facoltà di modificare, prorogare, 
sospendere o revocare il presente bando, anche in relazione 
agli esiti della procedura ex artt. 34 e 34 bis del d.lgs. n. 165/2001.

BANDI E MODULISTICA
Il testo del presente bando, sarà disponibile sul sito aziendale 

www.asst-crema.it sezione concorsi e avvisi dopo la pubblica-
zione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per ulteriori, eventuali chiarimenti, rivolgersi all’U.O. Risorse 
Umane dell’Ente, c/o ASST di Crema - Largo Ugo Dossena n. 2 
- tel. 0373/280219.
Crema,

Il direttore u.o. risorse umane
Alessandro Petillo

——— • ———

http://www.asst-crema.it
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INFORMATIVA PRIVACY 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati). 
 

Informativa Interessati 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, 
informiamo che l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema, tel. 0373/2801, protocollo@asst-
crema.it, www.asst-crema.it, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti 
dall’Interessato per iscritto (su supporto cartaceo e digitale), o verbalmente e liberamente 
comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2016).  
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema garantisce che il trattamento dei dati personali si 
svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con 
particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati 
personali. 
1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda è LTA Srl; il DPO 
incaricato è il dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: ASST di 
Crema, Largo Ugo Dossena 2, tel. 0373/280589-541, settoreprivacy@asst-crema.it, 
protocollo@pec.asst-crema.it, protocollo@asst-crema.it. 
 
2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016). 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali - 
luoghi di residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e 
relativi a condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal 
Titolare del trattamento per la selezione “concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato 
di n. posti di collaboratore professionale sanitario - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico” 
sulla base del seguente presupposto di liceità: 
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 
 dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, 
 rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e 
 specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2, lett. g) 
 Reg. 679/2016). 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno 
utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a specifiche 
richieste dell’Interessato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in 
ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la 
riservatezza degli stessi. 
 
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) 
Reg. 679/2016). 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente 
designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle 
istruzioni ricevute dall’Azienda stessa, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle 
funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere 
comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in 
forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dall’Azienda, tra cui i membri della 
Commissione esaminatrice del concorso.  
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I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a 
soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa 
secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del 
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia).  
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse 
la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 
qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione 
obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito web 
istituzionale dell’Azienda. 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine 
di poter partecipare al bando di concorso. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero 
correttamente forniti non sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure 
selettive del bando di concorso. 
 
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 
679/2016).  
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema dichiara che i dati personali dell’Interessato 
oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di 
conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 
11466 del 17/12/2015) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili 
ricorsi/contenziosi. 
 
5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016). 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 

o diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, la conferma che sia 
o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di 
ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 

 - le finalità del trattamento 
 - le categorie di dati personali in questione 
 - i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
  comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali 
 - quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se 
  non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg.  
  679/2016 
o al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri dati personali;  
o diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i 

propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla 
conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i 
professionisti sanitari che li hanno trattati;  

o diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i 
propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla 
conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i 
professionisti sanitari che li hanno trattati;  

o diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il 
trattamento dei propri dati personali;  

o diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 
o diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 

679/2016, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore 
sanitario in formato leggibile. 

L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del 
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere 
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recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al 
seguente indirizzo: protocollo@pec.asst-crema.it. 
 
6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) 
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al 
trattamento dei suoi dati personali. 

 
 


	A) STATUTI
	Comune di Lovere (BG) 
	Statuto approvato con d.c.c. n. 94 del 1 ottobre 1991 e modificato con deliberazioni n. 3 del 26 febbraio 1999 - n. 18 del 27 aprile 1999 - n. 47 del 16 dicembre 1999 - n. 20 del 6 giugno 2000 - n. 46 del 29 novembre 2013 e n. 42 del 28 ottobre 2020
	Comune di Mapello (BG)
	Integrazione dell’art. 52 dello Statuto, approvata con d.c.c. n. 25 del 7 novembre 2020




	B) GARE
	Amministrazione regionale
	Comunicato regionale 14 dicembre 2020 - n. 118
	Presidenza - Avviso di gara deserta GECA 6/2020 - Servizio di supporto a carattere amministrativo - giuridico nella gestione delle irregolarità individuate nell’erogazione dei fondi agricoli comunitari dall’Organismo Pagatore Regionale


	 
	Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza
	Esito di gara - Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60, 179 comma 3 e 183 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento della concessione mediante Project Financing con diritto di prelazione a favore del promotore, del servizio di gestione
	Comune di Capriolo (BS)
	Avviso d’asta pubblica alienazione unità immobiliari di proprietà comunale

	Comune di Gerenzano (VA)
	Estratto di avviso di asta pubblica per l’alienazione dell’area ubicata in via Del Malnino in comune di Gerenzano




	C) CONCORSI
	Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA)
	Rif. ARIA_2020_AFL - Avviso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di un avvocato
	Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente (ARPA) Lombardia
	Avviso di mobilità volontaria esterna tra enti ai sensi dell’art. 30, comma 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 per la copertura di n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale, cat. D, laureato in scienze ambientali, a tempo pieno ed indeterminato, d

	Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente (ARPA) Lombardia
	Avviso di mobilità volontaria esterna tra enti ai sensi dell’art. 30, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la copertura di n. 1 posto di assistente tecnico - autista - cat. C, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare alla sede cen

	Comune di San Giuliano Milanese (MI)
	Avviso per estratto del concorso straordinario per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 5 agenti di polizia locale di categoria C

	Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo
	Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente psicologo - direttore della struttura complessa «integrazione delle reti e smart community» - disciplina: psicoterapia o psicologia

	Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di assistente tecnico da assegnare al magazzino aziendale - (categoria «C»)

	Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di assistente amministrativo - (categoria «C»)

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
	Avviso pubblico - per titoli e colloquio - per il conferimento di n. 1 incarico di direzione di struttura complessa della disciplina di anestesia e rianimazione per l’u.o.c. servizio anestesia e rianimazione presidio ospedaliero di Alzano Lombardo

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di dirigente medico - disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica (area di sanità pubblica)

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest
	Avviso pubblico per conferimento incarico quinquennale di direttore della struttura complessa «anatomia e istologia patologica» - disciplina anatomia patologica

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico - disciplina neurologia (area medica e delle specialità mediche)

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema
	Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico (cat. D) da assegnare ai servizi dell’azienda

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di medicina interna

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di dirigente medico di pediatria

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Franciacorta
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di n. 1 incarico, nel profilo di dirigente medico (ruolo sanitario) - disciplina patologia clinica (laboratorio analisi chimico - cliniche e microbiologia)

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
	Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di: n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare - categoria D; n. 2 posti di collaborator

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
	Pubblicazione graduatorie di concorsi pubblici vari

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
	Avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di dirigente medico - disciplina: cardiochirurgia, direttore della u.o.c. cardiochirurgia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della Martesana
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di assistente amministrativo - cat. C (di cui n. 1 posto riservato ai volontari delle ff.aa., ai sensi del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, art. 1014, comma 3)

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della Martesana
	Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017, così come integrato dal comma 466 della legge 160/2019 del personale precario del comparto

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della Martesana
	Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa per la u.o.c. medicina generale - Cernusco - area: medica e delle specialità mediche - disciplina: medicina interna

	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. 1 posto di dirigente analista da assegnare alla s.s. comunicazione e relazioni esterne

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
	Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di n. 1 posto di dirigente medico - direttore di struttura complessa - disciplina di oftalmologia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche per la s.c. oculistic

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano
	Avviso pubblico di sorteggio della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 3 posti di dirigente medico di medicina trasfusionale

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina di malattie infettive

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 25 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - cat. D (di cui n. 7 posti riservati prioritariamente ex d.lgs. n. 66/2010)

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 77 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, cat. D - «infermiere di famiglia o comunità», da assegnare ai servizi sanitari territoriali nell’ambito del piano di potenziamen

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di pediatria - area medica e delle specialità mediche

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di psichiatria - area medica e delle specialità mediche, da assegnare al servizio disabilità intellettiva adulti (attività ambulatoriale) - uoc welfare e fragilità

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico - disciplina di cardiochirurgia - riapertura termini

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero - da assegnare alle strutture di direzione medica aziendali

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
	Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 del personale precario del comparto

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
	Graduatorie concorsuali varie

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell’Alto Lario
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina: neurochirurgia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell’Alto Lario
	Indizione avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di incarico quinquennale di direttore della unità organizzativa complessa «direzione medica presidi ospedalieri Sondrio, Sondalo, Chiavenna, Morbegno» - profilo: dirigente medico - area

	Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani V.E.II (INRCA) - Presidio di Casatenovo (LC)
	Riapertura termini bando di concorso pubblico per n. 4 posti di collaboratore professionale sanitario infermiere (cat. D) di cui n. 1 posto riservato prioritariamente a volontari delle ff.aa. congedati senza demerito

	Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia
	Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa «u.o.c. neonatologia e terapia intensiva neonatale» (ruolo: sanitario; categoria professionale dei medici; area medi

	Ospedale San Giuseppe - Gruppo MultiMedica
	Avviso pubblico, per titoli e colloqui, per il conferimento d’incarico per n. 4 posti di dirigente medico - disciplina: pneumologia per il dipartimento medico dell’Ospedale San Giuseppe - Gruppo MultiMedica

	Ospedale San Giuseppe - Gruppo MultiMedica
	Avviso pubblico, per titoli e colloqui, per il conferimento d’incarico per n. 1 posto di dirigente medico - disciplina: medicina interna per il dipartimento medico dell’Ospedale San Giuseppe - Gruppo MultiMedica




	D) ESPROPRI
	Commissioni provinciali espropri
	Commissione provinciale espropri di Milano
	Provvedimento n. 7/2020 del 24 novembre 2020 
	Commissione provinciale espropri di Milano
	Provvedimento n. 8/2020 del 24 novembre 2020 

	Commissione provinciale espropri di Milano
	Provvedimento n. 9/2020 del 24 novembre 2020 



	Province
	Provincia di Bergamo
	Decreto n. 8 del 1 dicembre 2020 - Decreto d’occupazione anticipata e di determinazione in via provvisoria dell’indennità d’esproprio e asservimento - Seriana Power s.r.l. - Costruzione e l’esercizio dell’impianto idroelettrico con derivazione dal fiume S
	Provincia di Bergamo
	Decreto n. 9 del 1 dicembre 2020 - Proc. n. 50106 - Decreto d’occupazione anticipata e di determinazione in via provvisoria dell’indennità d’esproprio e asservimento - Seriana Power s.r.l. - Costruzione e l’esercizio dell’impianto idroelettrico con deriva

	Provincia di Bergamo
	Decreto n. 10 del 1 dicembre 2020 - Proc. n. 50107 - Decreto d’occupazione anticipata e di determinazione in via provvisoria dell’indennità d’esproprio e asservimento - Seriana Power s.r.l. - Costruzione ed esercizio dell’impianto idroelettrico con deriva

	Provincia di Mantova
	Atto dirigenziale n. PD/1011 del 3 novembre 2020 - U.C.E. San Giorgio Bigarello: decreto di esproprio, ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. n. 327/2001, degli immobili necessari per la realizzazione della connessione ciclabile tra la stazione ferroviaria Gazz

	Città Metropolitana di Milano
	Decreto dirigenziale raccolta generale n. 9054 del 15 dicembre 2020 fasc. n. 11.15/2018/770 - Lavori di costruzione del nuovo metanodotto denominato variante allacciamento Comune di Rosate (MI) DN 200 (8"), DP 75 bar ed opere connesse nei comuni di Vernat

	Città Metropolitana di Milano
	Decreto dirigenziale raccolta generale n. 9147 del 16 dicembre 2020 fasc. n. 11.15/2020/341 - Provvedimento conclusivo della Conferenza dei Servizi e decreto di dichiarazione di pubblica utilità relativa alla costruzione del metanodotto denominato «Allacc

	Provincia di Sondrio
	Decreto n. 5121 di repertorio del 24 novembre 2020 - Lavori di manutenzione straordinaria della strada provinciale della Valmasino - Ex d.lgs. 112/98 intervento di adeguamento della sede stradale in vari tratti stralcio dal Km 9+190 al Km 11+400 in comune



	Comuni
	Comune di Sorisole (BG)
	Rif. 3/2021/0 - Lavori di realizzazione rotatoria via Martiri della Libertà via Marconi - Avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e di approvazione del progetto definitivo comportante la dichiarazione di pubblica uti
	Comune di Sorisole (BG)
	Rif. 4/2021/0 - Lavori di realizzazione percorso ciclopedonale tra via Martiri della Libertà e via Marconi. Avviso pubblico di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e di approvazione del progetto definitivo comport

	Comune di Venegono Superiore (VA)
	Decreto di esproprio - Lavori di realizzazione di un collegamento pedonale tra la via A. De Gasperi e la via Buonarroti 



	Altri
	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di rideterminazione - Ordine di pagamento diretto dell’indennità definitiva accettata n. 1615 del 30 novembre 2020. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Immobili ubi
	Società Seriana Power s.r.l. 
	Avviso di convocazione per la presa di possesso delle aree afferenti ai «Decreti di occupazione anticipata e di determinazione in via provvisoria della indennità di espropriazione/asservimento nn. 8 e 9 del 1 dicembre 2020», emesso dall’Ufficio Espropri d

	Società Seriana Power s.r.l. 
	Avviso di convocazione per la presa di possesso delle aree afferenti al «Decreto di occupazione anticipata e di determinazione in via provvisoria della indennità di espropriazione/asservimento n. 10 del 1 dicembre 2020», emesso dall’Ufficio Espropri della

	Snam Rete Gas s.p.a.
	Avviso al pubblico. Metanodotto: Pot. derivazione per Trezzano Rosa DN 250 (10") DP 24 bar - Variante diramazione comuni di Trezzo e Grezzago in comune di Brembate. Autorizzazione a costruire ed esercire il metanodotto; dichiarazione della conformità urba

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Ordine di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-2012-032-SE-MMA del 9 dicembre 2020. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 20

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Disposizione di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-2012-038-SE-MMA del 10 dicembre 2020. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dice




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo
	Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche – Domanda di concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso industriale e innaffio aree verdi da n.1 pozzo ubicato in comune di Martinengo (BG) in capo alla società Diapath s.r.l. - (P
	Provincia di Bergamo 
	Settore Gestione del territorio - Servizio Attività estrattive e difesa del suolo - Ufficio Acque minerali e termali - Autorizzazione all’utilizzo dell’acqua minerale naturale denominata «Goccia di Bosco di Clusone» - Ditta Fonti Pineta s.p.a. 

	Provincia di Bergamo 
	Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche – Domanda di concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso scambio termico da n.1 pozzo ubicato in comune di Treviglio (BG) in capo al signor Clavenna Manolo (Pratica n. 035/20, ID BG

	Comune di Caravaggio (BG)
	Avviso di deposito dell’aggiornamento del reticolo idrico minore ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005 e s.m.i. 

	Comune di Caravaggio (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito del regolamento edilizio comunale 

	Comune di Costa di Mezzate (BG) 
	Avviso di approvazione della deliberazione del consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione

	Comune di Gandino (BG)
	Avviso di adozione, deposito e pubblicazione variante alla componente geologica, idrogeologica e sismica a seguito di approfondimento del piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005 e s.m.i..

	Comune di Gandino (BG)
	Avviso di adozione, deposito e pubblicazione variante n. 3 al piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT) di recepimento dell’aggiornamento alla componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio (PGT) ai se

	Comune di Riva di Solto (BG) 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)




	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia 
	Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio VIA - Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ditta proponente: Azienda agricola «La Palazzina» di Toninelli Maria Maddalena con sede legale ed insediamento in
	Provincia di Brescia 
	Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Energia  - Procedura di verifica di VIA - Proponente: Gambaresca società agricola s.r.l. (già Gambaresca s.r.l.) con sede legale a Bolzano in corso Italia n. 27, P.Iva 03003280215. Progetto per la 

	Provincia di Brescia
	D.P.P. 286/20 del 10 dicembre 2020 - Accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Verolanuova per la realizzazione di nuova intersezione a circolazione rotatoria sulla SP 11 «Orzinuovi – Acquafredda» con via Circonvallazione in comune 

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Quinzano d’Oglio (BS) presentata dalla società Al

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Castenedolo (BS) presentata dalla società Viridea Bre

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Calvisano (BS) presentata dalla società Agricola 

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Sostenibilità Ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo binato esistente nel comune di Calvisano (BS) presentata dalla società agricola 

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Calvisano (BS) presentata dalla società agricola 

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Sostenibilità Ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Desenzano D/G (BS) presentata dalla società Marella Real Est

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Soiano del Lago (BS) presentata dal Condominio Prato 

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque - acqua minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua dal corpo idrico superficiale denominato «torrente Armarolo» nel territorio comun

	Comune di Moniga del Garda (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Montichiari (BS)
	Avviso adozione e deposito della variante puntuale al piano delle regole e al piano dei servizi del piano di governo del territorio (PGT) sulle aree ricomprese tra via G. Ciotti e via Vittime delle Foibe

	Comune di Montichiari (BS)
	Avviso adozione e deposito della variante puntuale al piano dei servizi ed al piano delle regole per l’adeguamento della previsione della «strada dei Cavatori»

	Comune di Orzinuovi (BS)
	Decreto di declassificazione tratto della strada comunale Via Casaglio a Coniolo frazione di Orzinuovi

	Comune di Sirmione (BS)
	Avviso di avvio del procedimento relativo alla revisione parziale del piano di governo del territorio (PGT) e relativa procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e ss. mm. e ii.

	Comune di Torbole Casaglia (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Verolanuova (BS)
	Avviso di deposito atti relativi all’adozione della variante alle norme tecniche di attuazione del piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Como
	Provincia di Como
	Concessione, rilasciata al signor Sonvico Angelo, di derivazione acqua da un pozzo (cod. Provinciale: POZ 0130360020 - cod. Regionale CO03CO01303600020), ubicato al mapp.le 2350 e fg. 907 del Comune di Cadorago, per altro uso (pompa calore, igienico sanit
	Comune di Cadorago (CO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Villa Guardia (CO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)




	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla società agraria Galmozzi Domenico e Alfonso s. s. per derivare acqua ad uso zootecnico e igienico da un pozzo in comune di Montodine
	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla impresa individuale Torchio Giordano intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea da pozzo ad uso igienico e potabile in comune di Casalmaggiore

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave - Domanda di derivazione d’acqua pubblica superficiale da un pozzo esistente, ad uso irriguo in comune di Stagno Lombardo. Istanza di concessione presentata in data 18 settembre 2020 prot. 48115 d

	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla impresa individuale Bianchessi Alberto per derivare acqua pubblica ad uso zootecnico e igienico da un pozzo in comune di Crema

	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territori - Domanda presentata dalla azienda agricola Ranelli Anna Dilani intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea da pozzo ad uso zootecnico e igienico in comune di Corte de’ Cortesi con Cignone

	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata al Comune di Capergnanica per derivare acqua pubblica ad uso finalizzato al recupero energetico mediante scambio termico in impianti a pompa di calore da un pozzo in comune di Capergnanica

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla società agricola Aurora di Fusar Poli Felice, Fusar Poli Artemio Mario e Fusar Poli Alvaro Florenzio s.s. per derivare acqua pubblica ad uso zootecnico e igienico da un pozzo in comune di Credera

	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla società agricola Vivai Valtolina di Somensi e Tosoni s.s. per derivare acqua pubblica ad uso irriguo da un pozzo in comune di Crema

	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla società agricola Grazioli Domenico, Carlo, Francesco e Luca s.s. per derivare acqua pubblica ad uso zootecnico e igienico da un pozzo in comune di Soncino

	Comune di Rivolta d’Adda (CR)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante puntuale al vigente piano di governo del territorio (PGT) del Comune di Rivolta d’Adda per l’individuazione di una nuova area a destinazione produttiva in recepimento del pian

	Comune di Sospiro (CR)
	Avviso di deposito degli atti costituenti variante generale al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Lodi
	Provincia di Lodi
	Area 1 U.O. Tutela ambientale - Integrazione all’avviso di domanda di rinnovo di concessione superficiale ad uso irriguo da fiume Adda in comune di Maccastorna richiesta dal Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana «Budriesse» pubblicato su burl n. 21 
	Comune di Lodi
	Avviso pubblico - Procedimento relativo al permesso di costruire in variante allo strumento urbanistico vigente PGT ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n.160/10 e s.m.i. per la costruzione di un silos in trincea a doppio corpo presso la Cascina Ceppeda (varia

	Comune di San Rocco al Porto (LO)
	Avviso di presa d’atto dell’approvazione provinciale del progetto di razionalizzazione dell’intersezione tra la S.S. 9 «Via Emilia» e la S.P. 145, mediante la formazione di una rotatoria, costituente la 6^ variante puntuale al piano di governo del territo




	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo a presentazione istanza di concessione da parte della ditta Veronesi Claudio
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo a presentazione di istanza di concessione da parte della signora Rossi Paola – Suzzara (MN) 

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo al rilascio della concessione alla ditta Extra White s.n.c. per la derivazione di acque sotterranee ad uso autolavaggio, tram

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo al rilascio della concessione alla ditta società agricola Biopig Italia s.s. per la derivazione di acque sotterranee ad uso z

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo al rilascio della concessione alla ditta Gruppo Mauro Saviola s.r.l. per la derivazione di acque sotterranee ad uso antincend

	Comune di Cavriana (MN)
	Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS) sulla proposta di diversa destinazione urbanistica di ambito di trasformazione da residenziale in ambito destinato a pubblici servizi. Trasformazione ambito residenziale ex area SIS in area pe




	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 3 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Milano – via Villoresi, 13-15 presentata da Antirion SGR s.p.a.
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di variante sostanziale alla concessione di derivazione d’acqua, ad uso pompa di calore, a mezzo di 5 pozzi di presa situati in via Golgi 19, nel comune di Milano, rilasciata alla società Carbotermo

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo con variante sostanziale di concessione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile pubblico sito in comune di Zibido San Giacomo, presentata da CAP Holding s.p.a.

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in comune di Cusago, presentata da Cascina Visconti s.r.l.

	Comune di Bollate (MI) 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Gaggiano (MI)
	Rettificazione errori materiali relativi alle disposizioni attuative del documento di piano ai sensi dell’art. 13 c. 14 bis della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m. e i. – Variante al piano governo del territorio del PGT 

	Comune di Melegnano (MI)
	Adempimenti comunali previsti dalla l.r. 26 novembre 2019, n. 18 «Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla l.r. 11 marzo 




	Provincia di Monza e Brianza
	Provincia di Monza e Brianza
	Settore Ambiente e patrimonio – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee per uso irriguo in comune di Concorezzo. Papa Barbara
	Provincia di Monza e Brianza
	Settore Ambiente e patrimonio – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee ad uso innaffiamento aree sportive mediante n. 1 pozzo da perforare in comune di Cogliate. ID Pratica MB03045662020

	Comune di Arcore (MB)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti l’ambito di completamento AC2 – G.I.D. in parziale variante all’appendice II delle NTA del piano delle regole

	Comune di Lentate sul Seveso (MB)
	Avviso di adozione della variante puntuale al piano dei servizi ed all’eventuale e conseguente adeguamento del piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia
	Sereca s.a.s. con sede legale in Milano, in via Montemartini, 6 e impianto in Bascapè (PV), nell’area censita al N.C.T. foglio 4 particelle 327 e 329. Verifica di assoggettabilità alla VIA, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 152/2006 così come modificato da
	Provincia di Pavia
	Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per l’impiego e protezione civile - Domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione da n. 1 pozzo ad uso industriale in comune di Dorno - Olon s.p.a.

	Provincia di Pavia
	Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per l’impiego e protezione civile - Concessione n. 61/2020 – AP di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo ad uso irriguo in comune di Varzi. Signor Bisio Riccardo

	Provincia di Pavia 
	Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per l’impiego e protezione civile - Concessione n. 62/2020 – AP di rinnovo della concessione di derivazione d’acqua da un pozzo ad uso antincendio in comune di San Cipriano Po. Società Birra Peron

	Provincia di Pavia
	Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per l’impiego e protezione civile - Concessione n. 63/2020 – AP di rinnovo della concessione di derivazione d’acqua da n. 3 pozzi ad uso industriale, igienico sanitario e antincendio in comune di 

	Provincia di Pavia
	Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per l’impiego e protezione civile - Concessione n. 64/2020 – AP di rinnovo della concessione di derivazione d’acqua da un pozzo ad uso irriguo in comune di Casei Gerola. Azienda agricola Bagnolino

	Provincia di Pavia 
	Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per l’impiego e protezione civile - Concessione n. 65/2020 – AP di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo ad uso irriguo in comune di cava manara. Azienda agricola Garbagnoli Angelo

	Comune di Mornico Losana (PV)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Vigevano (PV)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)




	Provincia di Sondrio
	Comune di Albosaggia (SO)
	L.R. n. 1/2000 – Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del Comune di Albosaggia di un tratto di strada comunale facente parte della strada comunale dei Valloni identificata a « Fg. 11, reliquato stradale dismesso in fregio ai mapp. 218-217-279
	Comune di Livigno (SO) 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Livigno (SO)
	Adozione piano di recupero per ristrutturazione edilizia con recupero ai fini abitativi del piano sottotetto ed ampliamento di vani interrati nel fabbricato sito in località «Pozz» ed identificato catastalmente al fg. n. 39 mapp. n. 13 - 1442 - 1443 - 144

	Comune di Livigno (SO)
	Avviso l.r. 11 marzo 2005, n. 12 - Adozione variante al piano di governo del territorio (PGT) riguardante il documento di piano, il piano delle regole (PDR) e il piano dei servizi (PDS) per la realizzazione di impianti di collegamento dei due versanti sci

	Comune di Teglio (SO)
	Avviso di adozione di un piano di recupero in variante al  piano di governo del territorio (PGT) in località Travaini, ai sensi dell’art. 14 della l.r. 12/2005

	Comune di Tirano (SO)
	Approvazione del  piano integrato di intervento «riqualificazione isolato S. Agostino» localizzato tra la via S. Agostino e la via Torelli  in variante al piano di governo del territorio (PGT) - Procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazion

	Comune di Tovo di S. Agata (SO)
	Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) della prima variante generale al piano di governo del territorio (PGT) del Comune di Tovo di S. Agata - Avviso di deposito del rapporto preliminare




	Provincia di Varese
	Provincia di Varese
	Attivazione albo dei fornitori della Provincia di Varese
	Comune di Brissago Valtravaglia (VA)
	Avviso di avvio del procedimento VAS della variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Somma Lombardo (VA)
	Avviso di approvazione e deposito degli atti costituenti piano attuativo di iniziativa privata in variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente per realizzazione di edificio commerciale in via Mazzini, ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005 

	Comune di Tradate (VA)
	Avviso di adozione e deposito variante urbanistica n. 8 al piano di governo del territorio (PGT) vigente: ambito di trasformazione AT 07 proposta di PII via Beccaria- Via Europa PE 360/2019

	Comune di Tradate (VA)
	Avviso di adozione e deposito variante urbanistica al piano di governo del territorio (PGT) vigente n. 11: formazione area standard in zona PIP - via Cremona - art. 13 l.r. 12/2005 e s.m.i.

	Comune di Tradate (VA)
	Avviso di adozione e deposito variante n. 12 al piano di governo del territorio (PGT) vigente del comune di Tradate – Programma integrato di intervento via Monte Grappa 70 - PE266/2020





