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CONCORSO PUBBLICO - PER TITOLI ED ESAMI - 

 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale Concorsi n. 61 del 03/08/2021 

Scadenza ore 12,00 del 02/09/2021 

 

In esecuzione di apposita deliberazione del Direttore Generale è indetto pubblico concorso - per titoli ed 

esami - per la copertura di n. 1 posto del: 

Ruolo: Sanitario 

Profilo Professionale: Medici 

Posizione Funzionale: Dirigente Medico 

Area: di Sanità Pubblica 

Disciplina di Medicina del Lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro 

 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti generali per l'ammissione agli impieghi previsti dall'art. 1 

D.P.R. 483/1997 e dei seguenti requisiti specifici previsti dagli artt. 24, 56 e 74 D.P.R. 483/1997: 

a) Laurea in medicina e chirurgia; 

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

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

257/1991; 

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

modificazioni ed integrazioni; 

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

integrazioni); 

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

equipollente alla data dell'01.02.1998, data di entrata in vigore del D.P.R. nr. 483/1997 (art. 56 comma 2 

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

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

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

dell'assunzione in servizio. 

d) Iscrizione nell’elenco dei Medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle 

politiche sociali, ai sensi del D.L.gs n. 81 del 9 aprile 2008. 

 

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

dei seguenti requisiti: 

1. Laurea in medicina e chirurgia; 

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

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

dell'assunzione in servizio. 

3. Iscrizione a partire dal terzo anno del corso di specializzazione nella disciplina a concorso o in 

specializzazioni riconosciute equipollenti, come indicate al precedente paragrafo, ai sensi dell’art. 1, 

comma 547 della L. 30.12.2018, n. 145. 

In questo caso l’assunzione a tempo indeterminato è prevista ad avvenuto conseguimento del titolo. 

 

La domanda di partecipazione al pubblico avviso dovrà essere prodotta, pena esclusione, esclusivamente 

tramite procedura telematica, presente nel sito https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it come indicato nell’ 

testo integrale del bando consultabile nell’albo pretorio online sul sito: www.asst-bergamoest.it nella sezione 

“concorsi e avvisi pubblici”. 

 

Seriate, 03/08/2021 


