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Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente psicologo

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione al decreto del Direttore Generale n.  2250 del 

30 luglio 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato di:

•	n. 1 posto di Dirigente Psicologo
Disciplina: Psicoterapia
per le attività dell’UOC Neuropsichiatria dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguen-

ti requisiti generali e specifici di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 
del d.lgs. n. 165 del 2001 s.m.i.;

b) Idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con l’os-
servanza delle norme in tema di categorie protette - è ef-
fettuato, a cura della Fondazione IRCCS, prima dell’immis-
sione in servizio;

c) Laurea Magistrale in Psicologia appartenente alla clas-
se LM-51
ovvero
Laurea Specialistica in Psicologia appartenente alla 
classe 58/S
ovvero
Laurea in Psicologia (vecchio ordinamento) equipollenti 
ai sensi del decreto 9 luglio 2009.
In domanda dovrà essere specificata la classe di appar-
tenenza del titolo di studio posseduto.

d) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso 
pubblico o in altra ad essa equipollente ovvero affine, ai 
sensi dei dd.mm. 30 e 31 gennaio 1998 e successive inte-
grazioni e modificazioni.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla da-
ta dell’1 febbraio 1998 nella disciplina oggetto del pre-
sente bando presso USL o Aziende Ospedaliere, è esenta-
to dal requisito della specializzazione.
Ai sensi dei commi 547 e 548 della l. n. 145 del 30 dicem-
bre 2018 (Legge di Bilancio 2019) e s.m.i. a partire dal 
terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici 
regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure con-
corsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario 
nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito 
positivo delle medesime procedure, in graduatoria sepa-
rata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei 
medici in formazione specialistica, risultati idonei e util-
mente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata 
al conseguimento del titolo di specializzazione e all’e-
saurimento della graduatoria dei medici già specialisti 
alla data di scadenza del bando.

e) Iscrizione alla sezione A dell’Albo Professionale degli Psi-
cologi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di 
uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipa-
zione al concorso pubblico, fermo restando l’obbligo della 
iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati vali-
di requisiti di ammissione purché riconosciuti equipollenti o 
equivalenti, ad uno dei titoli di studio italiani sopra citati , dagli 
Organi competenti ai sensi della normativa vigente in mate-
ria. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza 
del bando. A tal fine, nella domanda di concorso devono 
essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedi-
mento di equipollenza del titolo di studio posseduto a quello 
italiano richiesto dal presente bando;
In alternativa, entro la data di scadenza per la presentazione 
delle domande, deve essere allegata la prova (copia dell’ac-
cettazione o avviso di ricevimento della raccomandata A/R o 
ricevuta di consegna PEC o numero di protocollo in ingresso 
presso le amministrazioni competenti) dell’avvio del procedi-
mento di equipollenza/equivalenza presso il Ministero Istruzio-
ne Università e Ricerca e la Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri - Dipartimento della Funzione Pubblica. I candidati che 

abbiano avviato la procedura di cui sopra, saranno ammessi 
con riserva al concorso subordinatamente alla presentazione 
del provvedimento di equipollenza/equivalenza del titolo di 
studio posseduto a quello italiano richiesto dal presente ban-
do, pena la decadenza, prima dell’eventuale assunzione in 
servizio.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono pos-
sedere i seguenti requisiti:
1. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di apparte-

nenza o di provenienza;
2. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cit-

tadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i citta-
dini della Repubblica;

3. avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere 
ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, 
con le modalità descritte al punto seguente

1. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE 
DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA 

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
NOTA: La procedura di presentazione 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 com-
patibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è 
garantita.
Si consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla 
compilazione della domanda e conferma dell’iscrizione con 
ragionevole anticipo.

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
 − Collegarsi al sito internet: https://policlinicomi.iscrizione-
concorsi.it.

 − Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati 
richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (NON 
PEC) perché a seguito di questa operazione il programma 
invierà una e-mail al candidato con le credenziali provviso-
rie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizio-
ne ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo);

 − Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nel-
la stessa per modificare la password provvisoria con una 
password segreta e definitiva a scelta del candidato che 
dovrà essere conservata per gli accessi successivi al pri-
mo, attendere poi qualche secondo per essere automati-
camente reindirizzati.

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO
 − Sostituita la password provvisoria cliccare sulla voce di me-
nù «Concorsi» per accedere alla schermata dei concorsi 
disponibili;

 − Cliccare sull’icona «Iscriviti» del concorso al quale si inten-
de partecipare;

 − Si accede così alla schermata di inserimento della do-
manda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti 
generali e specifici di ammissione;

 − Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere obbli-
gatoriamente compilata in tutte le sue parti;

 − Per iniziare cliccare sul tasto «Compila» ed al termine 
dell’inserimento cliccare il tasto in basso «Salva»;

 − Alla fine della compilazione dei dati anagrafici, si potrà 
proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di 
cui si compone il format;
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 − L’elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello 
di sinistra, le pagine già completate presentano un segno 
di spunta verde mentre quelle non ancora compilate so-
no precedute dal simbolo del punto interrogativo(le stesse 
possono essere compilate in più momenti, si può accede-
re a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancella-
re i dati fino a quando non si conclude la compilazione 
cliccando su «Conferma ed invio»);

 − I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente 
alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data 
di compilazione della domanda, anche se il rapporto di 
lavoro è ancora in corso);

 − Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Ca-
rattere Scientifico di diritto privato, ai fini della relativa valu-
tazione, deve essere attestato se detti Istituti abbiano prov-
veduto o meno all’adeguamento dei propri ordinamenti 
del personale come previsto dall’art. 25 del d.p.r. 20 dicem-
bre 1979, n. 761, in caso contrario i suddetti servizi saranno 
valutati per il 25% della rispettiva durata;

 − Per il servizio prestato presso Case di Cura private deve es-
sere espressamente indicato il regime di accreditamento 
con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà 
considerato, qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma 
nel curriculum formativo e professionale.
L’Amministrazione di questa Fondazione IRCCS si riserva - 
ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000 - di verificare la veridi-
cità e l’autenticità delle attestazioni prodotte.
Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione 
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, 
il dichiarante ferme restando le responsabilità penali previ-
ste dall’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 - decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera.

 − È richiesto di precisare nell’autocertificazione del servizio 
presso Aziende Sanitarie Pubbliche se ricorrono o non ri-
corrono le condizioni di cui all’ultimo comma art. 46 d.p.r. 
761/79 che di seguito si riportano: «La mancata parteci-
pazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggior-
namento professionale per un periodo superiore ai 5 anni 
comporta la riduzione del punteggio di anzianità»;

 − Cliccare su «Conferma ed invio»;
 − Prima di uscire dal programma, ma dopo avere cliccato 
su «Conferma ed invio»), cliccare la funzione «Stampa do-
manda» presente nel pannello di sinistra e in basso.

Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di con-
ferma che conterrà, in allegato, una copia a video della do-
manda contenente i dati inseriti.
In corrispondenza del concorso pubblico comparirà un’i-
cona che permette la stampa della domanda presentata e 
conferma l’avvenuta registrazione dell’iscrizione, la domanda 
non potrà più essere modificata ma solo consultata.
La compilazione della domanda in maniera incompleta 
o approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza 
delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà com-
portare la non valutabilità dei titoli/servizi da parte della 
Commissione.
AL FINE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI SARÀ VALUTATO SOLO ED 
ESCLUSIVAMENTE QUANTO DICHIARATO NEL FORMAT ON-LINE, 
COSÌ COME RIPORTATO NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 
PERTANTO EVENTUALE ALTRA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA 
OLTRE A QUELLA RICHIESTA NON SARÀ CONSIDERATA UTILE.

2. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI 
TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere, en-
tro il termine di scadenza del bando, la riapertura della do-
manda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti 
ad integrazione della stessa, cliccando l’icona «annulla» a 
lato del concorso.
Nota bene Si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta 
l’annullamento della domanda precedentemente inviata 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di 
avvenuta iscrizione. 
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integra-
le della domanda di iscrizione on-line da parte del can-

didato (che si troverà comunque caricato quanto inserito 
precedentemente)

3. ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tra-
mite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIE-
DI ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della 
pagina web. Le richieste di assistenza tecnica verranno soddi-
sfatte compatibilmente con le esigenze operative dell’ufficio 
concorsi e non saranno comunque evase nei 3 giorni prece-
denti la scadenza del bando.
Per assistenza telefonica è possibile contattare l’Ufficio 
Concorsi dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 - tel. 
02/5503.8254 - 8287 - 8296.

TERMINE DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda prodotta tramite la procedura telematica (on-
line) deve essere stampata, firmata, con firma autografa, per 
esteso e leggibile, e, a pena di esclusione, dovrà pervenire 
all’Ufficio Protocollo della Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospe-
dale Maggiore Policlinico - Via Francesco Sforza n. 28 - 20122 
Milano ENTRO E NON OLTRE LE 23,59 DEL TRENTESIMO GIORNO 
SUCCESSIVO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’ESTRATTO DEL 
PRESENTE BANDO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA. 
QUALORA DETTO GIORNO SIA FESTIVO, IL TERMINE È PROROGATO 
AL PRIMO GIORNO SUCCESSIVO NON FESTIVO.

____________________________

allegando esclusivamente la seguente documentazione:

•	Ricevuta comprovante l’avvenuto versamento dell’im-
porto di € 15.00, non rimborsabili, quale contributo di 
partecipazione alle spese concorsuali, da effettuar-
si tramite il Tesoriere della Fondazione IRCCS (Intesa 
Sanpaolo-UBI - Fil. MI Ospedale Maggiore codice IBAN: 
IT 74X0306909416100000300001 o mediante il bollettino di 
c/c postale n.  63434237 intestato alla Fondazione IRCCS 
Cà Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Servizio Teso-
reria - Via Francesco Sforza n. 28 20122 Milano) indicando 
come causale: «Tassa concorso pubblico»;

•	Copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità o documentazione che consente ai cittadini non 
italiani, europei o extra-europei, di partecipare al presente 
concorso (es. permesso di soggiorno);

•	Copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già di-
chiarate nel format on-line (la vigente normativa richiede 
siano edite a stampa).

N.B. Saranno oggetto di valutazione solamente le pubblicazio-
ni dichiarate in domanda e prodotte dal candidato in allega-
to alla domanda di partecipazione.
Le domande pervenute oltre il suddetto termine - anche a 
mezzo PEC - saranno dichiarate non accoglibili.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle 
domande, già inoltrate on-line: 

•	consegna a mano, a cura e responsabilità dell’interessa-
to, presso il medesimo Ufficio Protocollo della Fondazione 
IRCCS tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 
ore 12, entro e non oltre il termine perentorio sopraindicato;

•	invio della domanda e dei relativi allegati, in un unico fi-
le in formato PDF, con dimensione massima pari a 30 MB, 
tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) 
personale del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail: 
concorsi@pec.policlinico.mi.it.
Faranno fede la data e l’ora di spedizione della PEC.
Qualora la domanda venga inviata tramite PEC, sono con-
sentite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico 
file PDF con dimensione massima pari a 30 MB da inviare, 
contenente la domanda, la copia del documento di identi-
tà, la ricevuta del pagamento della tassa concorsuale e le 
eventuali pubblicazioni come sopra specificato:
1. sottoscrizione del file con firma digitale del candidato, 

con certificato di validità rilasciato da un certificatore 
accreditato;

2. sottoscrizione della domanda con firma autografa per 
esteso e leggibile del candidato e scansione della do-
manda, di tutta la documentazione di ammissione alla 
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selezione e dei titoli (compresa scansione di un valido 
documento di identità).

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
della Fondazione IRCCS, anche certificata, non verranno 
prese in considerazione.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica cer-
tificata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta ammis-
sibile la domanda inviata da casella di posta elettronica 
semplice/ordinaria ovvero certificata non personale anche 
se indirizzata alla PEC della Fondazione IRCCS.
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto do-
vrà chiaramente indicare il concorso pubblico al quale 
si chiede di partecipare, nonché nome e cognome del 
candidato.
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
Si precisa che nel caso in cui il candidato scelga di presen-
tare la domanda tramite PEC, il termine ultimo di invio da 
parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque 
fissato entro il termine di scadenza del presente bando co-
me sopra indicato.
Al fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda, 
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbli-
gatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante 
candidato, pena esclusione.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle 
predette istruzioni, saranno oggetto di esclusione.
Non verranno ritenute valide le domande pervenute via fax 
o via e-mail diverse dalla PEC.

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per l’eventuale 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazio-
ne del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 
nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dal Concorso:

 − la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal 
presente bando di concorso pubblico,

 − la presentazione della domanda con modalità diverse 
da quelle previste dal presente bando,

 − la presentazione della domanda nella versione «Fac Si-
mile», in quanto trattasi di versione non definitiva, 

 − la ricezione della domanda oltre la scadenza prevista 
dal presente bando,

 − la mancata sottoscrizione della domanda con firma au-
tografa, per esteso e leggibile ovvero con firma digitale 
del candidato, con certificato di validità rilasciato da un 
certificatore accreditato,

 − il mancato pagamento della tassa concorsuale,
 − la mancata presentazione della copia fotostatica di un 
documento di identità in corso di validità o della docu-
mentazione che consente ai cittadini non italiani, euro-
pei o extra-europei, di partecipare al Concorso Pubblico 
(es. permesso di soggiorno).

PROVE D’ESAME
Le prove di esame saranno le seguenti:

PROVA SCRITTA: impostazione di un piano di lavoro su di un 
caso psico-patologico presentato dalla commissione sotto 
forma di storia psico-clinica scritta o di colloquio registrato e 
proposte per gli interventi ritenuti necessari o soluzione di que-
siti a risposta sintetica inerenti alla disciplina a concorso.

PROVA PRATICA: esame di un soggetto, raccolta della anam-
nesi e discussione sul caso, ovvero: esame dei risultati di tests 
diagnostici e diagnosi psicologica. La prova pratica deve es-
sere anche illustrata schematicamente per iscritto.

PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Sarà inoltre accertata la conoscenza dell’uso delle apparec-
chiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché 
della lingua inglese come disposto dall’art. 37 del d.lgs. 165 
del 30 marzo 2001.

Le prove pertanto saranno altresì finalizzate a valutare le co-
noscenze nei seguenti ambiti:

•	utilizzo di criteri di priorità per l’accesso a valutazione e in-
tervento; 

•	strutturazione di percorsi integrati per intensità di cura; 

•	appropriatezza dei percorsi in telemedicina;

•	consenso alle cure e interventi senza consenso;

•	rapporti con le scuole, l’autorità giudiziaria, il servizio socia-
le, le strutture residenziali;

•	valutazione e gestione del rischio clinico;

•	transizione e dimissione;

•	appropriata gestione del rischio COVID correlato. 
Per i soli cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di 
Paese non comunitario la Commissione Esaminatrice accer-
terà che il candidato abbia un’adeguata conoscenza della 
lingua italiana.
L’Amministrazione, in caso di un numero elevato di domande 

di partecipazione, si riserva la possibilità di effettuare una prova 
preselettiva.

Lo svolgimento delle prove è previsto presso la sede della Fon-
dazione IRCCS; l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà 
di stabilire una sede diversa per ragioni di carattere organizzati-
vo, anche in relazione al numero dei candidati ammessi a soste-
nere le prove concorsuali.

L’espletamento della prova preselettiva nonché delle suc-
cessive prove potrà avvenire in modalità telematica me-
diante utilizzo di strumenti informatici e digitali personali del 
candidato.

In tale eventualità, per il corretto svolgimento della prova i can-
didati dovranno disporre dei seguenti dispositivi e connettività:

 − PC (sistema operativo Windows 8, o successivi, oppure LI-
NUX)o MAC (MAC-OS 10.12, o successivi) dotato di web-
cam e microfono e utilizzo obbligatorio di GOOGLE CHRO-
ME (min. versione 81.0) come browser,

 − Connettività Internet con velocità minima in upload e 
download di 1 Mbps.

 − Smartphone o tablet (Android min. v.4.1. – los min.v.8) do-
tato di cam. Si consiglia anche l’utilizzo del Wi- Fi. 

La stanza dove si svolgerà la prova dovrà essere sufficiente-
mente illuminata.

Nella stanza potrà essere presente solo il candidato che deve 
svolgere la prova e non potrà consultare alcun supporto.

È compito del candidato assicurarsi che l’inquadratura non 
comprenda oggetti presenti nella stanza che possano far risa-
lire a informazioni sui dati sensibili e/o personali (libri, fotografie, 
vestiario)

La Commissione si riserva di verificare la postazione del candi-
dato e di escludere dalla prova il candidato che sia stato trova-
to in una delle condizioni non consentite.
Convocazione prove d’esame: Il giorno, l’ora e la sede di svol-
gimento delle prove verrà comunicato ai candidati mediante 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
- 4^ Serie Speciale «Concorsi ed Esami» - non meno di quindici 
giorni prima dell’inizio della prova scritta, nonché sul sito internet 
aziendale della Fondazione all’indirizzo: www.policlinico.mi.it 
sezione «Lavora con noi». La suddetta pubblicazione varrà ad 
ogni effetto quale notifica ai candidati.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento. La mancata presentazione agli 
esami, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivar-
rà a rinuncia al concorso.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperan-

za a quanto disposto dal Regolamento della Fondazione IRCCS.

PUNTEGGIO DEI TITOLI E DELLE PROVE
Il punteggio attribuibile a ciascun candidato ammonta, com-

plessivamente, a 100 punti così ripartiti:
a) 32 punti per i titoli;
b) 68 punti per le prove di esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 24 punti per la prova scritta;
b) 24 punti per la prova pratica;
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c) 20 punti per la prova orale.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta, pratica 

ed orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione 
di sufficienza, corrispondente ad un punteggio di almeno 7/10.

Per la valutazione dei titoli, la Commissione Esaminatrice di-
spone complessivamente di punti 32 così ripartiti:

a) titoli di carriera:  10 punti;
b) titoli accademici e di studio:  2 punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:  15 punti;
d) curriculum formativo e professionale:  5 punti.

In sede di valutazione dei titoli si terrà conto in particolare di:

•	esperienza nella diagnosi precoce, nella valutazione dia-
gnostica (inclusi tutti gli aspetti, nei percorsi integrati di 
cura e nel monitoraggio per utenti con disturbi neurop-
sichici dell’infanzia e adolescenza e per le loro famiglie, 
ed in particolare con gravi disturbi del neurosviluppo, di-
sabilità complessa, disturbi della comunicazione, disturbi 
neurologici, disturbi psichiatrici in preadolescenza/ado-
lescenza (soprattutto in presenza di acuzie/subacuzie) e 
disturbi NPIA nei minori migranti;

•	esperienza nel lavoro di rete interistituzionale e nella valu-
tazione multidimensionale e multiassiale di esito in NPIA, 
in un’ottica partecipativa, di empowerment e centrata 
sull’utente e la sua famiglia 

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisi-
to di ammissione.

La specializzazione conseguita a’ sensi del d.l.vo 8  ago-
sto  1991, n.  257, anche se fatta valere come requisito di am-
missione, sarà valutata con uno specifico punteggio pari a 
mezzo punto per anno di corso di specializzazione. A tal fine, il 
conseguimento della specializzazione ai sensi del citato d.l.vo 
n. 257/91 dovrà essere specificato nella domanda. 

GRADUATORIA DI MERITO - 
ASSUNZIONE IN SERVIZIO

La graduatoria di merito dei candidati è formata secon-
do l'ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun 
candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze 
previste dall'art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, e successive 
modificazioni.

Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio 
verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto 
dall'art. 2, co. 9, della legge 20 giugno 1998, n. 191.

Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligato-
rie riservati alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, 
nonché dei benefici previsti in favore di particolari categorie di 
cittadini.

Il concorrente vincitore del concorso sarà invitato a presenta-
re, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comu-
nicazione, i documenti che gli verranno richiesti per l'assunzione.

La graduatoria degli idonei del concorso di cui al presente 
bando verrà pubblicata sul sito internet aziendale indirizzo: 
www.policlinico.mi.it, sezione «Lavora con noi». La suddetta pub-
blicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati della 
posizione ottenuta in graduatoria.

I candidati nei confronti dei quali verrà disposta l’assunzio-
ne dovranno aderire ai principi enunciati nel Codice Etico e di 
comportamento della Fondazione, disponibile sul sito internet 
aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it/Amministrazione Tra-
sparente/Disposizioni Generali/Atti Generali.

NORME FINALI
L'Istituto garantisce parità e pari opportunità tra uomini e don-

ne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, a sensi 
dell'art. 57 del d.l.vo n. 30 marzo 2001, n. 165.

La presentazione della domanda di ammissione costituisce 
autorizzazione al trattamento dei dati nella medesima indicati, 
per le finalità di gestione della procedura, ai sensi di quanto pre-
visto dal GDPR 679/2016.

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima 
che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della 
suddetta graduatoria finale e non oltre un anno dalla data della 
pubblicazione di cui sopra. 

L'Amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare, pro-
rogare o sospendere o revocare il presente concorso, dandone 
tempestivamente notizia agli interessati mediante pubblica-

zione di apposito avviso sul sito internet aziendale all’indirizzo: 
www.policlinico.mi.it, senza l'obbligo di comunicarne i motivi e 
senza che gli stessi possano avanzare pretese e diritti di sorta.

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

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
all'UOC Gestione Risorse Umane di questa Fondazione IRCCS 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 - tel. 02/5503.8254 - 
8287 - 8296 - 8358.

Il presente bando è disponibile sul sito internet aziendale 
all’indirizzo: www.policlinico.mi.it, sezione «Lavora con noi». Tale 
procedura di pubblicità assolve gli obblighi di pubblicazione di 
atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità le-
gale, a’ sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 19 giugno 2009, 
n. 69.
Milano, 30 luglio 2021

Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

Il direttore amministrativo
Fabio Agrò
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Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n.  1 posto di dirigente psicologo 
- disciplina: psicoterapia - per le attività dell’u.o.c. pronto 
soccorso ed accettazione ostetrico/ginecologico, soccorso 
violenza sessuale e domestica e consultorio familiare

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione al decreto del Direttore Generale n.  2216 del 

30 luglio 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato di:

•	n. 1 posto di Dirigente Psicologo
Disciplina: Psicoterapia
per le attività dell’UOC Pronto Soccorso ed Accettazione 
Ostetrico/Ginecologico, Soccorso Violenza Sessuale e 
Domestica e Consultorio Familiare.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguen-

ti requisiti generali e specifici di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 
del d.lgs. n. 165 del 2001 s.m.i.;

b) Idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con l’os-
servanza delle norme in tema di categorie protette - è ef-
fettuato, a cura della Fondazione IRCCS, prima dell’immis-
sione in servizio;

c) Lc) Laurea Magistrale in Psicologia appartenente alla 
classe LM-51
ovvero
Laurea Specialistica in Psicologia appartenente alla 
classe 58/S 
ovvero
Laurea in Psicologia (vecchio ordinamento) equipollenti 
ai sensi del Decreto 9 luglio 2009
In domanda dovrà essere specificata la classe di appar-
tenenza del titolo di studio posseduto.

d) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso 
pubblico o in altra ad essa equipollente ovvero affine, ai 
sensi dei dd.mm. 30 e 31 gennaio 1998 e successive inte-
grazioni e modificazioni.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla da-
ta dell’1 febbraio 1998 nella disciplina oggetto del pre-
sente bando presso USL o Aziende Ospedaliere, è esenta-
to dal requisito della specializzazione.
Ai sensi dei commi 547 e 548 della l. n. 145 del 30 dicem-
bre 2018 (Legge di Bilancio 2019)e s.m.i. a partire dal 
terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici 
regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure con-
corsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario 
nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito 
positivo delle medesime procedure, in graduatoria sepa-
rata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei 
medici in formazione specialistica, risultati idonei e util-
mente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata 
al conseguimento del titolo di specializzazione e all’e-
saurimento della graduatoria dei medici già specialisti 
alla data di scadenza del bando.

e) Iscrizione alla sezione A dell’Albo Professionale degli Psi-
cologi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di 
uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipa-
zione al concorso pubblico, fermo restando l’obbligo della 
iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati vali-
di requisiti di ammissione purché riconosciuti equipollenti o 
equivalenti, ad uno dei titoli di studio italiani sopra citati, dagli 
Organi competenti ai sensi della normativa vigente in mate-
ria. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza 
del bando. A tal fine, nella domanda di concorso devono 
essere indicati, a pena di esclusione,gli estremi del provvedi-
mento di equipollenza del titolo di studio posseduto a quello 
italiano richiesto dal presente bando;
In alternativa, entro la data di scadenza per la presentazione 
delle domande, deve essere allegata la prova (copia dell’ac-
cettazione o avviso di ricevimento della raccomandata A/R o 
ricevuta di consegna PEC o numero di protocollo in ingresso 

presso le amministrazioni competenti) dell’avvio del procedi-
mento di equipollenza/equivalenza presso il Ministero Istruzio-
ne Università e Ricerca e la Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri - Dipartimento della Funzione Pubblica. I candidati che 
abbiano avviato la procedura di cui sopra, saranno ammessi 
con riserva al concorso subordinatamente alla presentazione 
del provvedimento di equipollenza/equivalenza del titolo di 
studio posseduto a quello italiano richiesto dal presente ban-
do, pena la decadenza, prima dell’eventuale assunzione in 
servizio.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono pos-
sedere i seguenti requisiti:
1. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di apparte-

nenza o di provenienza;
2. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cit-

tadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i citta-
dini della Repubblica;

3. avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere 
ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, 
con le modalità descritte al punto seguente

1. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE 
DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA 

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
NOTA: La procedura di presentazione 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 com-
patibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è 
garantita.
Si consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla 
compilazione della domanda e conferma dell’iscrizione con 
ragionevole anticipo.

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
 − Collegarsi al sito internet: https://policlinicomi.iscrizione-
concorsi.it.

 − Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati 
richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (NON 
PEC) perché a seguito di questa operazione il programma 
invierà una e-mail al candidato con le credenziali provviso-
rie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizio-
ne ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo);

 − Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nel-
la stessa per modificare la password provvisoria con una 
password segreta e definitiva a scelta del candidato che 
dovrà essere conservata per gli accessi successivi al pri-
mo, attendere poi qualche secondo per essere automati-
camente reindirizzati.

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO
 − Sostituita la password provvisoria cliccare sulla voce di me-
nù «Concorsi» per accedere alla schermata dei concorsi 
disponibili;

 − Cliccare sull’icona «Iscriviti» del concorso al quale si inten-
de partecipare;

 − Si accede così alla schermata di inserimento della do-
manda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti 
generali e specifici di ammissione;

 − Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere obbli-
gatoriamente compilata in tutte le sue parti;

 − Per iniziare cliccare sul tasto «Compila» ed al termine 
dell’inserimento cliccare il tasto in basso «Salva»;
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 − Alla fine della compilazione dei dati anagrafici, si potrà 
proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di 
cui si compone il format;

 − L’elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello 
di sinistra, le pagine già completate presentano un segno 
di spunta verde mentre quelle non ancora compilate so-
no precedute dal simbolo del punto interrogativo(le stesse 
possono essere compilate in più momenti, si può accede-
re a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancella-
re i dati fino a quando non si conclude la compilazione 
cliccando su «Conferma ed invio»);

 − I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente 
alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data 
di compilazione della domanda, anche se il rapporto di 
lavoro è ancora in corso);

 − Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico di diritto privato, ai fini della relativa 
valutazione, deve essere attestato se detti Istituti abbiano 
provveduto o meno all’adeguamento dei propri ordina-
menti del personale come previsto dall’art. 25 del d.p.r. 20 
dicembre 1979, n. 761, in caso contrario i suddetti servizi 
saranno valutati per il 25% della rispettiva durata;

 − Per il servizio prestato presso Case di Cura private deve es-
sere espressamente indicato il regime di accreditamento 
con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà 
considerato, qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma 
nel curriculum formativo e professionale.
L’Amministrazione di questa Fondazione IRCCS si riserva - 
ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000 - di verificare la veridi-
cità e l’autenticità delle attestazioni prodotte.
Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione 
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, 
il dichiarante ferme restando le responsabilità penali previ-
ste dall’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 - decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera.

 − È richiesto di precisare nell’autocertificazione del servizio 
presso Aziende Sanitarie Pubbliche se ricorrono o non ri-
corrono le condizioni di cui all’ultimo comma art. 46 d.p.r. 
761/79 che di seguito si riportano: «La mancata parteci-
pazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggior-
namento professionale per un periodo superiore ai 5 anni 
comporta la riduzione del punteggio di anzianità»;

 − Cliccare su «Conferma ed invio»;
 − Prima di uscire dal programma, ma dopo avere cliccato 
su «Conferma ed invio»), cliccare la funzione «Stampa do-
manda» presente nel pannello di sinistra e in basso.

Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di con-
ferma che conterrà, in allegato, una copia a video della do-
manda contenente i dati inseriti.
In corrispondenza del concorso pubblico comparirà un’i-
cona che permette la stampa della domanda presentata e 
conferma l’avvenuta registrazione dell’iscrizione, la domanda 
non potrà più essere modificata ma solo consultata.
La compilazione della domanda in maniera incompleta 
o approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza 
delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà com-
portare la non valutabilità dei titoli/servizi da parte della 
Commissione.
AL FINE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI SARÀ VALUTATO SOLO ED 
ESCLUSIVAMENTE QUANTO DICHIARATO NEL FORMAT ON-LINE, 
COSÌ COME RIPORTATO NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 
PERTANTO EVENTUALE ALTRA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA 
OLTRE A QUELLA RICHIESTA NON SARÀ CONSIDERATA UTILE.

2. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI 
TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere, en-
tro il termine di scadenza del bando, la riapertura della do-
manda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti 
ad integrazione della stessa, cliccando l’icona «annulla» a 
lato del concorso.
Nota bene Si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta 
l’annullamento della domanda precedentemente inviata 

on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di 
avvenuta iscrizione. 
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integra-
le della domanda di iscrizione on-line da parte del can-
didato (che si troverà comunque caricato quanto inserito 
precedentemente)

3. ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate 
tramite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RI-
CHIEDI ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra 
della pagina web. Le richieste di assistenza tecnica verran-
no soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative 
dell’ufficio concorsi e non saranno comunque evase nei 3 
giorni precedenti la scadenza del bando.
Per assistenza telefonica è possibile contattare l’Ufficio 
Concorsi dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 - tel. 
02/5503.8254 - 8287 - 8296.

TERMINE DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda prodotta tramite la procedura telematica (on-
line) deve essere stampata, firmata, con firma autografa, per 
esteso e leggibile, e, a pena di esclusione, dovrà pervenire 
all’Ufficio Protocollo della Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospe-
dale Maggiore Policlinico - Via Francesco Sforza n. 28 - 20122 
Milano ENTRO E NON OLTRE LE 23,59 DEL TRENTESIMO GIORNO 
SUCCESSIVO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’ESTRATTO DEL 
PRESENTE BANDO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA. 
QUALORA DETTO GIORNO SIA FESTIVO, IL TERMINE È PROROGATO 
AL PRIMO GIORNO SUCCESSIVO NON FESTIVO.

___________________________

allegando esclusivamente la seguente documentazione:

•	Ricevuta comprovante l’avvenuto versamento dell’im-
porto di € 15.00, non rimborsabili, quale contributo di 
partecipazione alle spese concorsuali, da effettuar-
si tramite il Tesoriere della Fondazione IRCCS (Intesa 
Sanpaolo-UBI - Fil. MI Ospedale Maggiore codice IBAN: 
IT 74X0306909416100000300001 o mediante il bollettino di 
c/c postale n.  63434237 intestato alla Fondazione IRCCS 
Cà Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Servizio Teso-
reria - Via Francesco Sforza n. 28 20122 Milano) indicando 
come causale: «Tassa concorso pubblico»;

•	Copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità o documentazione che consente ai cittadini non 
italiani, europei o extra-europei, di partecipare al presente 
concorso (es. permesso di soggiorno);

•	Copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già di-
chiarate nel format on-line (la vigente normativa richiede 
siano edite a stampa).

N.B. Saranno oggetto di valutazione solamente le pubblicazio-
ni dichiarate in domanda e prodotte dal candidato in allega-
to alla domanda di partecipazione.

Le domande pervenute oltre il suddetto termine - anche a 
mezzo PEC - saranno dichiarate non accoglibili.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle 
domande, già inoltrate on-line: 

•	consegna a mano, a cura e responsabilità dell’interessa-
to, presso il medesimo Ufficio Protocollo della Fondazione 
IRCCS tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 
ore 12, entro e non oltre il termine perentorio sopraindicato;

•	invio della domanda e dei relativi allegati, in un unico fi-
le in formato PDF, con dimensione massima pari a 30 MB, 
tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) 
personale del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail: 
concorsi@pec.policlinico.mi.it;
Faranno fede la data e l’ora di spedizione della PEC.
Qualora la domanda venga inviata tramite PEC, sono con-
sentite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico 
file PDF con dimensione massima pari a 30 MB da inviare, 
contenente la domanda, la copia del documento di identi-
tà, la ricevuta del pagamento della tassa concorsuale e le 
eventuali pubblicazioni come sopra specificato:
1. sottoscrizione del file con firma digitale del candidato, 

con certificato di validità rilasciato da un certificatore 
accreditato;
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2. sottoscrizione della domanda con firma autografa per 
esteso e leggibile del candidato e scansione della do-
manda, di tutta la documentazione di ammissione alla 
selezione e dei titoli (compresa scansione di un valido 
documento di identità).

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
della Fondazione IRCCS, anche certificata, non verranno 
prese in considerazione.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica cer-
tificata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta ammis-
sibile la domanda inviata da casella di posta elettronica 
semplice/ordinaria ovvero certificata non personale anche 
se indirizzata alla PEC della Fondazione IRCCS.
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto do-
vrà chiaramente indicare il concorso pubblico al quale 
si chiede di partecipare, nonché nome e cognome del 
candidato.
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
Si precisa che nel caso in cui il candidato scelga di presen-
tare la domanda tramite PEC, il termine ultimo di invio da 
parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque 
fissato entro il termine di scadenza del presente bando co-
me sopra indicato.
Al fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda, 
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbli-
gatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante 
candidato, pena esclusione.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle 
predette istruzioni, saranno oggetto di esclusione.
Non verranno ritenute valide le domande pervenute via fax 
o via e-mail diverse dalla PEC.

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per l’eventuale 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazio-
ne del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 
nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dal Concorso:

 − la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal 
presente bando di concorso pubblico,

 − la presentazione della domanda con modalità diverse 
da quelle previste dal presente bando,

 − la presentazione della domanda nella versione «Fac Si-
mile», in quanto trattasi di versione non definitiva, 

 − la ricezione della domanda oltre la scadenza prevista 
dal presente bando,

 − la mancata sottoscrizione della domanda con firma au-
tografa, per esteso e leggibile ovvero con firma digitale 
del candidato, con certificato di validità rilasciato da un 
certificatore accreditato,

 − il mancato pagamento della tassa concorsuale,
 − la mancata presentazione della copia fotostatica di un 
documento di identità in corso di validità o della docu-
mentazione che consente ai cittadini non italiani, euro-
pei o extra-europei, di partecipare al Concorso Pubblico 
(es. permesso di soggiorno).

PROVE D’ESAME
Le prove di esame saranno le seguenti:

PROVA SCRITTA: impostazione di un piano di lavoro su di un 
caso psico-patologico presentato dalla commissione sotto 
forma di storia psico-clinica scritta o di colloquio registrato e 
proposte per gli interventi ritenuti necessari o soluzione di que-
siti a risposta sintetica inerenti alla disciplina a concorso.

PROVA PRATICA: esame di un soggetto, raccolta della anam-
nesi e discussione sul caso, ovvero: esame dei risultati di tests 
diagnostici e diagnosi psicologica. La prova pratica deve es-
sere anche illustrata schematicamente per iscritto.

PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Sarà inoltre accertata la conoscenza dell’uso delle apparec-
chiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché 

della lingua inglese come disposto dall’art. 37 del d.lgs. 165 
del 30 marzo 2001. Le prove pertanto saranno finalizzate a va-
lutare le conoscenze nei seguenti ambiti:

•	criteri di priorità per l’accesso alla valutazione e al succes-
sivo intervento nell’ambito dei Pronto Soccorso ospedalieri;

•	assistenza in emergenza e presa in carico con psicoterapie 
di lungo periodo per le persone adulte ed i minori che sia-
no state vittime di violenza sessuale e/o di maltrattamento 
intrafamiliare;

•	ambito psico diagnostico sia nell’età evolutiva che nell’età 
adulta;

•	vincoli legislativi di un Centro Anti Violenza pubblico e delle 
leggi italiane per i reati inerenti la violenza sessuale, il mal-
trattamento intrafamiliare e la violenza assistita;

•	definizione di percorsi integrati con le Reti Territoriali Anti Vio-
lenza della provincia di Milano e della Regione Lombardia;

•	gestione di un trattamento psicoterapeutico in remoto in 
situazioni di pandemia;

•	definire percorsi di prevenzione della violenza e del bullismo 
nelle scuole;

•	valutazione e gestione del rischio clinico e del rischio di re-
cidiva e di femminicidio;

•	appropriata gestione del rischio COVID correlato.
Per i soli cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di 
Paese non comunitario la Commissione Esaminatrice accer-
terà che il candidato abbia un’adeguata conoscenza della 
lingua italiana.
L’Amministrazione, in caso di un numero elevato di domande 

di partecipazione, si riserva la possibilità di effettuare una prova 
preselettiva.

Lo svolgimento delle prove è previsto presso la sede della Fon-
dazione IRCCS; l'Amministrazione si riserva comunque la facoltà 
di stabilire una sede diversa per ragioni di carattere organizzati-
vo, anche in relazione al numero dei candidati ammessi a soste-
nere le prove concorsuali.

L’espletamento della prova preselettiva nonché delle suc-
cessive prove potrà avvenire in modalità telematica me-
diante utilizzo di strumenti informatici e digitali personali del 
candidato.

In tale eventualità, per il corretto svolgimento della prova i can-
didati dovranno disporre dei seguenti dispositivi e connettività:

 − PC (sistema operativo Windows 8, o successivi, oppure LI-
NUX)o MAC (MAC-OS 10.12, o successivi) dotato di web-
cam e microfono e utilizzo obbligatorio di GOOGLE CHRO-
ME (min. versione 81.0) come browser,

 − Connettività Internet con velocità minima in upload e 
download di 1 Mbps.

 − Smartphone o tablet (Android min. v.4.1. - los min.v.8) dota-
to di cam. Si consiglia anche l’utilizzo del Wi- Fi.

La stanza dove si svolgerà la prova dovrà essere sufficiente-
mente illuminata.

Nella stanza potrà essere presente solo il candidato che deve 
svolgere la prova e non potrà consultare alcun supporto.

È compito del candidato assicurarsi che l’inquadratura non 
comprenda oggetti presenti nella stanza che possano far risa-
lire a informazioni sui dati sensibili e/o personali (libri, fotografie, 
vestiario)

La Commissione si riserva di verificare la postazione del candi-
dato e di escludere dalla prova il candidato che sia stato trova-
to in una delle condizioni non consentite.
Convocazione prove d’esame: Il giorno, l’ora e la sede di svol-
gimento delle prove verrà comunicato ai candidati mediante 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
- 4^ Serie Speciale «Concorsi ed Esami» - non meno di quindici 
giorni prima dell’inizio della prova scritta, nonché sul sito internet 
aziendale della Fondazione all’indirizzo: www.policlinico.mi.it 
sezione «Lavora con noi». La suddetta pubblicazione varrà ad 
ogni effetto quale notifica ai candidati.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento. La mancata presentazione agli 
esami, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivar-
rà a rinuncia al concorso.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperan-

za a quanto disposto dal Regolamento della Fondazione IRCCS. 
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PUNTEGGIO DEI TITOLI E DELLE PROVE
Il punteggio attribuibile a ciascun candidato ammonta, com-

plessivamente, a 100 punti così ripartiti:
a) 32 punti per i titoli;
b) 68 punti per le prove di esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 24 punti per la prova scritta;
b) 24 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta, pratica 
ed orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione 
di sufficienza, corrispondente ad un punteggio di almeno 7/10.

Per la valutazione dei titoli, la Commissione Esaminatrice di-
spone complessivamente di punti 32 così ripartiti:

a) titoli di carriera:  10 punti;
b) titoli accademici e di studio:  2 punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:  15 punti;
d) curriculum formativo e professionale:  5 punti.

In sede di valutazione dei titoli si terrà conto in particolare di:

•	collaborazione con la rete territoriale per una migliore 
presa in carico delle persone adulte e minori con gravi 
disturbi del neurosviluppo o con disabilità;

•	esperienza nella stesura della denuncia d’ufficio da in-
viare all’Autorità Giudiziaria, e per i reati sentinella del-
la modalità di invio dell’esposto per l’ammonimento del 
questore;

•	interazione con i servizi sociali del territorio e con la Pro-
cura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni 
per il collocamento in Case Rifugio di nuclei familiari con 
figli minori.

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisi-
to di ammissione.

La specializzazione conseguita a’ sensi del d.lgs. 8 ago-
sto  1991, n.  257, anche se fatta valere come requisito di am-
missione, sarà valutata con uno specifico punteggio pari a 
mezzo punto per anno di corso di specializzazione. A tal fine, il 
conseguimento della specializzazione ai sensi del citato d.lgs. 
n. 257/91 dovrà essere specificato nella domanda.

GRADUATORIA DI MERITO - 
ASSUNZIONE IN SERVIZIO

La graduatoria di merito dei candidati è formata secon-
do l'ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun 
candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze 
previste dall'art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, e successive 
modificazioni.

Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio 
verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto 
dall'art. 2, co. 9, della legge 20 giugno 1998, n. 191.

Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligato-
rie riservati alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, 
nonché dei benefici previsti in favore di particolari categorie di 
cittadini.

Il concorrente vincitore del concorso sarà invitato a presenta-
re, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comu-
nicazione, i documenti che gli verranno richiesti per l'assunzione.

La graduatoria degli idonei del concorso di cui al presente 
bando verrà pubblicata sul sito internet aziendale indirizzo: 
www.policlinico.mi.it, sezione «Lavora con noi». La suddetta pub-
blicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati della 
posizione ottenuta in graduatoria.

I candidati nei confronti dei quali verrà disposta l’assunzio-
ne dovranno aderire ai principi enunciati nel Codice Etico e di 
comportamento della Fondazione, disponibile sul sito internet 
aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it/Amministrazione Tra-
sparente/Disposizioni Generali/Atti Generali.

NORME FINALI
L'Istituto garantisce parità e pari opportunità tra uomini e don-

ne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, a sensi 
dell'art. 57 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165.

La presentazione della domanda di ammissione costituisce 
autorizzazione al trattamento dei dati nella medesima indicati, 
per le finalità di gestione della procedura, ai sensi di quanto pre-
visto dal GDPR 679/2016.

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima 
che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della 
suddetta graduatoria finale e non oltre un anno dalla data della 
pubblicazione di cui sopra.

L’Amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare, pro-
rogare o sospendere o revocare il presente concorso, dandone 
tempestivamente notizia agli interessati mediante pubblica-
zione di apposito avviso sul sito internet aziendale all’indirizzo: 
www.policlinico.mi.it, senza l'obbligo di comunicarne i motivi e 
senza che gli stessi possano avanzare pretese e diritti di sorta.

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

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
all'UOC Gestione Risorse Umane di questa Fondazione IRCCS 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 - tel. 02/5503.8254 - 
8287 - 8296 - 8358.

Il presente bando è disponibile sul sito internet aziendale 
all’indirizzo: www.policlinico.mi.it, sezione «Lavora con noi». Tale 
procedura di pubblicità assolve gli obblighi di pubblicazione di 
atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità le-
gale, a’ sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 19 giugno 2009, 
n. 69.
Milano, 30 luglio 2021

Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

Il direttore amministrativo
Fabio Agrò
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Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani V.E.II (INRCA) 
- Presidio di Casatenovo (LC)
Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di 
partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un 
posto di dirigente medico - disciplina malattie dell’apparato 
respiratorio - per il POR IRCCS INRCA di Casatenovo (LC)

CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della determina del Direttore Generale IRCCS 

INRCA n. 293/DGEN del 6 agosto 2021 sono riaperti i termini per 
la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno 
ed indeterminato del seguente posto per il POR IRCCS INRCA di 
Casatenovo (LC):

•	n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina Malattie dell’Ap-
parato Respiratorio.

La procedura per l’espletamento del concorso è disciplinata 
dalle norme di cui al d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220 così come rece-
pito dall’Istituto con atto n. 620 del 03.10.200, al d.lgs. 30 marzo 
2001 n. 165, al d.p.r. 20/12/79 n. 761, al d.p.r. 9/5/94 n. 487, al d.p.r. 
28 dicembre 2000 n. 445 e dai CC.CC.NN.LL Area Sanità e s.m.i..

Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto dal vi-
gente CCNL per l’area Dirigenza Medica e Veterinaria.

ART. 1 REQUISITI GENERALI  
E SPECIFICI DI AMMISSIONE

Possono essere ammessi al concorso gli aspiranti in possesso 
dei seguenti requisiti generali e particolari:

1) Cittadinanza Italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani 
gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Per i cittadini 
degli Stati membri dell’Unione Europea valgono le dispo-
sizioni di cui all’art. 11 del d.p.r. n. 761/79, dell’art. 38 del 
d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

2) Età non inferiore ad anni 18. Ai sensi dell’art. 3 della legge 
n. 127/97, la partecipazione al suddetto concorso pubbli-
co non è più soggetta al limite massimo di età.

3) Idoneità fisica all’impiego:
a. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con 

l’osservanza delle norme in tema di categorie protette - 
è effettuato, a cura dell’Istituto, prima dell’immissione in 
servizio.

b. Il personale dipendente da pubbliche amministrazio-
ni ed il personale dipendente degli Istituti, ospedali ed 
Enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1° del d.p.r. 20 di-
cembre 1979 n. 761, è dispensato dalla visita medica.

4) Titolo di studio: 
Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
Diploma di Specializzazione nella disciplina oggetto del 
concorso o in disciplina equipollente o affine, ai sensi 
del d.m. 30 gennaio 1998 e successive modificazioni ed 
integrazioni.
Ai sensi dell’art. 1 comma 547 della legge 30 dicembre 
2018 n. 145 e s.m.i., sono altresì ammessi, a partire dal 
terzo anno del corso di formazione specialistica, i medi-
ci e medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i 
farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti, nella 
disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollen-
te o affine, ai sensi del d.m. 30 gennaio 1998 e successive 
modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi dell’art. 56 comma 2 del d.p.r. 483/97 il personale 
del Ruolo Sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata 
in vigore di detto decreto (1 febbraio 1998) è esentato dal 
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al 
posto di ruolo già ricoperto alla predetta data, per la par-
tecipazione ai concorsi presso le UU.SS.LL. e Aziende Ospe-
daliere diverse da quelle di appartenenza.

5)  Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi atte-
stata da autocertificazione. L’iscrizione al corrispondente 
albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea 
consente la partecipazione al concorso, fermo restando 
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assun-
zione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o 
dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produ-
zione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti sopra indicati debbono essere posseduti, a pena 
di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito dal 
bando stesso per la presentazione delle domande di ammis-
sione e dovranno essere documentati con le modalità di cui 
agli artt. 19, 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, come modificati e 
sostituiti dall’art. 15 della legge n. 183/2011.
Non è prescritto alcun limite massimo di età, ai sensi della leg-
ge n. 127/1997, art. 3 comma 6, fatto salvo quanto stabilito 
dall’art. 53 del d.p.r. n. 761/1979 in tema di collocamento a 
riposo.

ART. 2 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione al concorso pubblico va pre-

sentata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura 
telematica, connettendosi al sito web aziendale www.inrca.it ed 
accedendo alla piattaforma dal link: https://inrca.selezionie-
concorsi.it presente nella sezione dedicata ai bandi di concor-
so, compilando lo specifico modulo on line secondo le istruzioni 
riportate nell’ALLEGATO 1 che costituisce parte integrante del 
presente bando.

Per la presentazione della domanda il candidato dovrà segui-
re le seguenti modalità:

 − accedere alla piattaforma registrandosi alla stessa (la regi-
strazione richiederà l’inserimento dei propri dati anagrafici 
ed il possesso di un numero di cellulare e di un indirizzo 
e-mail privato);

 − dopo la registrazione, accedere alla piattaforma dal link 
pervenuto nella propria mail o tramite sms utilizzando le 
credenziali di accesso ottenute (user id e password);

 − dopo aver letto la guida alla compilazione della domanda 
(manuale d’uso) pubblicata nella piattaforma, compilare 
la domanda on-line seguendo tutti i campi obbligatori e 
dichiarando, sotto la propria responsabilità e consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 
per l’ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
1) dati anagrafici (cognome e nome, luogo e data di 

nascita, codice fiscale, residenza e eventuale domicilio 
che, se diverso dalla residenza, verrà preso a riferimen-
to dall’Azienda per ogni necessaria comunicazione 
relativa al concorso);

2) un indirizzo di posta elettronica ordinario (e-mail) nella 
disponibilità del candidato e l’eventuale indirizzo di po-
sta elettronica certificata personale (P.E.C.); in tal caso 
l’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare la PEC per 
ogni comunicazione relativa al concorso, qualora lo ri-
tenesse opportuno, con piena efficacia e garanzia di 
conoscibilità degli atti trasmessi;

3) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti 
sostitutivi;

4) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-
tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

5) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
6) le eventuali condanne penali riportate e/o gli even-

tuali procedimenti penali pendenti;
7) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
8) le attività formative e professionali;
9) le pubblicazioni ed i titoli scientifici;

10) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, ca-
se di cura convenzionate o accreditate nel profilo a 
concorso o in qualifiche corrispondenti e le eventuali 
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

11) i servizi prestati all’estero nel profilo a concorso ai sensi 
dell’art. 22 del d.p.r. 220/2001, se riconosciuti;

12) la dispensa o la destituzione dall’impiego presso Pub-
bliche Amministrazioni ovvero di non essere stato desti-
tuito o dispensato dall’impiego presso Pubbliche Am-
ministrazioni per persistente insufficiente rendimento 
ovvero non essere stato licenziato;

13) eventuali titoli che danno diritto a precedenza, prefe-
renza o riserva, allegando alla domanda i relativi do-
cumenti probatori;

14) l’eventuale necessità di ausili per l’espletamento delle 
prove di esame in relazione al proprio handicap, per i 
beneficiari della l. 104/1992; ovvero l’eventuale neces-
sità di tempi aggiuntivi, così come prescritti dalle rela-
tive norme, che andranno certificati da apposita Strut-


