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AVVISO DI PUBBLICAZIONE TURNI SPECIALISTICI DISPONIBILI        

I Trimestre 2021 
PUBBLICAZIONE dall’01.03.2021 al 15.03.2021 – ACN 31.03.2020 

 

GLI ASPIRANTI DEVONO PRESENTARE DOMANDA DALL’01.03.2021 AL 15.03.2021 

 

 

• ORE DISPONIBILI A TEMPO INDETERMINATO 
 

      BIOCHIMICA CLINICA 
 

n. 20,00 ore sett.li  c/o i Punti prelievo dell’ASST PG23 

ASST Papa Giovanni XXIII Gli aspiranti devono essere in grado di: 

- monitorare richieste e supportare gli operatori 

in merito alla fase preanalitica; 

- eseguire counselling e ricettazione per HIV e 

STP; 

- esercitare la funzione di referente qualità 

dell’Unità, in conformità alla norma UNI EN 

ISO 9001:2015; 

- esercitare la funzione di referente infezioni 

dell’Unità; 

- presiedere all’esecuzione di atti medici: 

- raccolta consensi informati; 

- gestione emergenze sanitarie; 

- gestione somministrazione carico di 

glucosio e monitoraggio ipoglicemie; 

- controllare corretta applicazione delle 

esenzioni, prescrizioni elettroniche, ricettazione 

del SSN. 
  Turno non frazionabile 

  Calendario e orari da concordare. 
 

      NEUROLOGIA 
 

n. 30,00 ore sett.li  c/o Centro di Sclerosi Multipla dell’ASST PG23 

ASST Papa Giovanni XXIII Agli aspiranti è richiesta capacità professionale nel 

processo diagnostico differenziale nello spettro 

delle malattie demielinizzanti, familiarità con tutte 

le opzioni terapeutiche per la sclerosi multipla e 

con i trattamenti off-label comunemente usati, 

dimestichezza nella gestione delle recidive e della 

progressione di malattia e nella scelta appropriata 

dei farmaci per le diverse fasi di malattia, 

comprese le terapie sintomatiche per la gestione 

delle complicanze, ed esperienza nella gestione 

degli studi clinici. 
  Turno non frazionabile 

  Calendario e orari da concordare. 
 



 
Comitato Consultivo Zonale della provincia di Bergamo ex art. 18 

ACN del 31.03.2020 
 

COMITATO CONSULTIVO ZONALE 
della provincia di Bergamo 

Tel. 035.2673913 – 3912 
Sito web: www.asst-pg23.it 

e-mail: comitatozonale@asst-pg23.it       PEC: ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it 

2/4 

 

 

IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA 
 

n. 18,00 ore sett.li c/o i PreSST aziendali 

ASST Bergamo Est Attività vaccinale dell’infanzia 

  Turno non frazionabile 

   Calendario e orari da concordare. 
 

      PNEUMOLOGIA 
 

n. 5,00 ore sett.li  c/o Poliambulatori dell’Ospedale di Seriate 

ASST Bergamo Est  Turno non frazionabile 

       Calendario e orari da concordare. 
 

n. 10,00 ore sett.li  c/o Poliambulatori del PTO di Calcinate 

ASST Bergamo Est Turno non frazionabile 

  Calendario e orari da concordare. 
 

n. 5,00 ore sett.li  c/o Poliambulatori dell’Ospedale di Piario 

ASST Bergamo Est  Turno non frazionabile 

       Calendario e orari da concordare. 
 

PSICHIATRIA 
 

n. 10,00 ore sett.li c/o il C.P.S. di Trescore Balneario 

ASST Bergamo Est Turno non frazionabile 

   Calendario e orari da concordare. 
 

      OCULISTICA 
 

n. 12,00 ore sett.li  c/o Poliambulatorio Ospedaliero di Treviglio 

ASST Bergamo Ovest  Turno non frazionabile 

       Calendario e orari da concordare. 
 

n. 10,00 ore sett.li  c/o Poliambulatorio Ospedaliero di Romano di 

ASST Bergamo Ovest  Lombardia 

  Turno non frazionabile 

  Calendario e orari da concordare. 
 

n. 16,00 ore sett.li  c/o Poliambulatorio Extra Ospedaliero di 

ASST Bergamo Ovest  Treviglio 

  Turno non frazionabile 

       Calendario e orari da concordare. 
 

      PNEUMOLOGIA 
 

n. 16,00 ore sett.li  c/o Poliambulatorio Ospedaliero di Treviglio 

ASST Bergamo Ovest  Turno non frazionabile 

       Calendario e orari da concordare. 
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I sopraindicati turni saranno assegnati secondo l’ordine di priorità indicato all’art. 21 dell’ACN 

31.03.2020. 
 

L’assegnazione dei turni, in cui è richiesto il possesso di particolari capacità professionali, 

avverrà previa valutazione da parte della Commissione tecnica aziendale prevista dall’art. 20 – 
comma 5 – del citato ACN. 
 

 

• ORE DISPONIBILI A TEMPO DETERMINATO 
 

      MEDICINA LEGALE 
 

n. 10,00 ore sett.li  c/o INAIL di Bergamo 

INAIL di Bergamo Turno non frazionabile 

  Calendario e orari da concordare. 
 

      MEDICINA DEL LAVORO 
 

n. 13,00 ore sett.li  c/o INAIL di Bergamo 

INAIL di Bergamo Turno non frazionabile 

  Calendario e orari da concordare. 
 

 

I sopraindicati turni saranno assegnati ai sensi dell’ACN in vigore c/o INAIL. 
 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
 

 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE TURNI SPECIALISTICI DISPONIBILI        

I Trimestre 2021 
PUBBLICAZIONE dall’01.03.2021 al 15.03.2021 – ACN 31.03.2020 

 

GLI ASPIRANTI DEVONO PRESENTARE DOMANDA DALL’01.03.2021 AL 15.03.2021 

 

 

• ORE DISPONIBILI A TEMPO INDETERMINATO  
 

      PSICOTERAPIA (per laureati in PSICOLOGIA) 
 

n. 30,00 ore sett.li   c/o ASST PG23 

ASST Papa Giovanni XXIII Agli aspiranti è richiesta comprovata capacità 

professionale: 

- nella gestione di pazienti adulti e minori e loro 

familiari, affetti da patologie endocrine, con 

particolare riferimento al diabete mellito di 

tipo 1; 

- nella gestione di pazienti adulti affetti da 

patologia oncologica e loro familiari; 

- in area pediatrica, con l’obiettivo di aiutare il 

bambino a comprendere e partecipare 
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attivamente al proprio iter di cura, offrendo 

uno spazio di rielaborazione emotiva; 

- in colloqui psicologici clinici rivolti a minori 

affetti da patologie organiche; 

- in lavoro in équipe multidisciplinare; 

- circa l’impatto emotivo di condizione di 

patologia organica; 

- in ambito pediatrico con minori e famiglie, sia 

in regime di ricovero ospedaliero, che 

ambulatoriale; 
  Turno non frazionabile 

  Calendario e orari da concordare. 
 

 

Il sopraindicato turno sarà assegnato secondo l’ordine di priorità indicato all’art. 21 dell’ACN 

31.03.2020. 
 

L’assegnazione dei turni, in cui è richiesto il possesso di particolari capacità professionali, 

avverrà previa valutazione da parte della Commissione tecnica aziendale prevista dall’art. 20 – 
comma 5 – del citato ACN. 
 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
 

 

Gli aspiranti, durante il periodo di pubblicazione degli incarichi (dall’01.03.2021 al 15.03.2021) 

devono comunicare la propria disponibilità a ricoprire i suindicati turni, con raccomandata A/R, Posta 

Elettronica Certificata (PEC ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it) o raccomandata a mano da 

presentare c/o ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo – P.zza OMS n. 1 – 24127 Bergamo (Ufficio 

Comitato Zonale c/o UOC Politiche e gestione delle risorse umane - piastra centrale – piano terra- 

ingresso n. 2) - da lunedì al giovedì dalle 11 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 15,30 ed il venerdì dalle 11 

alle 12,30). 
 

Nell’Ufficio del Comitato zonale e sul sito web aziendale (www.asst-pg23.it) sono disponibili i 

modelli da utilizzarsi per la presentazione di dette domande. 
 

Le pubblicazioni degli aventi titolo dei turni sopraindicati varranno quale comunicazione agli 

interessati dell’esito dell’avviso e saranno consultabili sul sito web aziendale www.asst-pg23.it, 

nella sezione Concorsi – Specialistica ambulatoriale e Comitato zonale. 
 

 

Bergamo, 01.03.2021 
 

 

f.to Il Segretario del Comitato Zonale 

della provincia di Bergamo 

Mara Maini 

f.to Il Direttore 

UOC Politiche e gestione delle risorse umane 

dr.ssa Angela Colicchio 
 


