
DELIBERA N. 668 DEL14/09/2021

Proposta n. 758 del 14/09/2021: 

OGGETTO: INTEGRAZIONE E CONTESTUALE RIAPERTURA TERMINI DEL BANDO DI 
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A 
TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 2 POSTI DI DIRIGENTE 
PSICOLOGO – AREA DI PSICOLOGIA - DISCIPLINA DI PSICOLOGIA O 
PSICOTERAPIA – RUOLO SANITARIO - INDETTO CON DELIBERAZIONE N. 
570 DEL 29.07.2021        

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:
 con deliberazione n. 570 del 29.07.2021 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 2 posti di Dirigente Psicologo – 
Area di Psicologia – Disciplina di Psicologia o Psicoterapia – ruolo sanitario;

 con medesima deliberazione è stato approvato, quale parte integrante e sostanziale, il bando del 
concorso pubblico in oggetto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 
Serie Avvisi e Concorsi – n. 32 del 11.08.2021 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – 4^ serie Speciale Concorsi ed Esami - n. 72 del 10.09.2021;

DATO ATTO che, per mero errore materiale, nel citato bando di concorso non è stata prevista la 
partecipazione ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 - commi 547 e 548 - della Legge n. 145/2018, 
così come modificati dal D.L. n. 35/2019, convertito in Legge n. 60/2019 e dall’art. 5bis del DL  
162/20219, degli psicologi regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione 
specialistica nelle specifiche discipline bandite, fermo restando  che l'eventuale assunzione dei 
medesimi, risultati idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al 
conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria degli psicologi già 
specialisti alla data di scadenza del bando;

RITENUTO, pertanto, di integrare il bando del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 2 posti di Dirigente Psicologo – Area di Psicologia – Disciplina di Psicologia o 
Psicoterapia – ruolo sanitario - indetto con deliberazione n. 570/2021, inserendo fra i requisiti 
specifici di ammissione quanto di seguito riportato:
“Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 - commi 547 e 548 - della Legge n. 145/2018, così come 
modificati dal D.L. n. 35/2019, convertito con modifiche in Legge n. 60/2019 e successivamente 
modificati dall’art. 5bis del DL 162/2019, a partire dal terzo anno del corso di formazione 
specialistica gli psicologi, regolarmente iscritti, sono ammessi alle procedure concorsuali per 
l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nelle specifiche discipline bandite e collocati, all'esito 
positivo della medesima procedura, in graduatoria separata. L'eventuale assunzione degli psicologi 
in formazione specialistica risultati idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria è 



subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria degli 
psicologi già specialisti alla data di scadenza del bando”;

DATO ATTO, inoltre, che a causa dell’adeguamento dei sistemi di pagamento, le modalità di 
versamento della prevista tassa di concorso dovranno essere effettuate esclusivamente tramite 
PAGOPA mediante accesso dal sito istituzionale di ATS Montagna e dalla piattaforma MY PAY 
Lombardia o pagamento diretto presso gli sportelli di tesoreria della Banca Popolare di Sondrio;

RITENUTO, pertanto, di approvare il nuovo bando, allegato al presente atto quale parte integrante 
e sostanziale e di disporre la contestuale riapertura dei termini del Concorso Pubblico di che trattasi 
a seguito delle modifiche di cui sopra;

CONSTATATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia;

DATO ATTO dell’attestazione del Responsabile del Procedimento proponente in ordine alla 
completezza, alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del 
Direttore Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza;

DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate

1. DI INTEGRARE il bando del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 
posti di Dirigente Psicologo – Area di Psicologia – Disciplina di Psicologia o Psicoterapia – 
ruolo sanitario - indetto con deliberazione n. 570 del 29.07.2021, pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi – n. 32 del 11.08.2021 e per 
estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie Speciale Concorsi ed Esami 
- n. 72 del 10.09.2021, inserendo fra i requisiti specifici di ammissione quanto di seguito 
riportato:
“Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 - commi 547 e 548 - della Legge n. 145/2018, così come 
modificati dal D.L. n. 35/2019, convertito con modifiche in Legge n. 60/2019 e successivamente 
modificati dall’art. 5bis del DL 162/2019, a partire dal terzo anno del corso di formazione 
specialistica gli psicologi, regolarmente iscritti, sono ammessi alle procedure concorsuali per 
l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nelle specifiche discipline bandite e collocati, all'esito 
positivo della medesima procedura, in graduatoria separata. L'eventuale assunzione degli 
psicologi in formazione specialistica risultati idonei e utilmente collocati nella relativa 
graduatoria è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della 
graduatoria degli psicologi già specialisti alla data di scadenza del bando”;

2. DI MODIFICARE, a causa dell’adeguamento dei sistemi di pagamento, la modalità di 
versamento della prevista tassa di concorso che dovrà essere effettuata esclusivamente tramite 
PAGOPA mediante accesso dal sito istituzionale di ATS Montagna e dalla piattaforma MY 
PAY Lombardia o pagamento diretto presso gli sportelli di tesoreria della Banca Popolare di 
Sondrio;

3. DI APPROVARE il testo del bando del concorso pubblico in oggetto, con l’integrazione e 
modificazione  di cui ai punti 1 e 2, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale;

4. DI DISPORRE la contestuale riapertura dei termini del concorso pubblico di che trattasi a 
seguito delle integrazioni di cui sopra;



5. DI DISPORRE la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito aziendale;

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia;

7. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a 
controllo preventivo;

8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Agenzia 
ai sensi della vigente normativa;

9. DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento, il Servizio 
Gestione Risorse Umane.

Il Responsabile del procedimento: Corrado Scolari*

*(firma elettronica omessa)

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario Il Direttore Sociosanitario 

Corrado Scolari** Maria Elena Pirola** Franco Milani**

IL DIRETTORE GENERALE 

Raffaello Stradoni**

**Atto Sottoscritto Digitalmente


