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AVVISO DI PUBBLICAZIONE TURNI SPECIALISTICI DISPONIBILI        

4° Trimestre 2021 
PUBBLICAZIONE dall’01.12.2021 al 15.12.2021 – ACN 31.03.2020 e s.m.i. 

 

GLI ASPIRANTI DEVONO PRESENTARE DOMANDA DALL’01.12.2021 AL 15.12.2021 

 

 

• ORE DISPONIBILI A TEMPO INDETERMINATO 
 

 

ALLERGOLOGIA 
 

n. 5,00 ore sett.li Sede da concordare 

ASST Bergamo Est Turno non frazionabile 

   Calendario e orari da concordare. 
 

 

      CARDIOLOGIA 
 

n. 6,00 ore sett.li c/o il Poliambulatorio Extra Ospedaliero di 

ASST Bergamo Ovest  Calusco d’Adda 

  Turno non frazionabile 

       Calendario e orari da concordare. 
 

 

      DERMATOLOGIA 
 

n. 20,00 ore sett.li c/o il Poliambulatorio Extra Ospedaliero di 

ASST Bergamo Ovest  Calusco d’Adda 

  Turno non frazionabile 

       Calendario e orari da concordare. 
 

 

      DERMATOLOGIA 
 

n. 9,00 ore sett.li c/o ASST Papa Giovanni XXIII e sedi territoriali. 

ASST Papa Giovanni XXIII Attività ambulatoriale comprensiva anche di turni da 

effettuarsi il sabato mattina per visite urgenti e 

consulenze da Pronto soccorso. 

   Agli aspiranti è richiesta: 

- capacità di diagnosi clinica e microbiologica e 

di trattamento delle principali infezioni 

sessualmente trasmesse; 

- conoscenza e capacità di gestione delle 

principali terapie sistemiche per la psoriasi, 

con particolare riferimento ai farmaci 

biologici. 
  Turno non frazionabile 

       Calendario e orari da concordare. 
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      FISIATRIA 
 

n. 19,00 ore sett.li c/o il Poliambulatorio Extra Ospedaliero di 

ASST Bergamo Ovest Treviglio – via Matteotti 

  Turno non frazionabile 

       Calendario e orari da concordare. 
 

n. 19,00 ore sett.li c/o il Poliambulatorio Ospedaliero di Romano di 

ASST Bergamo Ovest Lombardia 

  Turno non frazionabile 

       Calendario e orari da concordare. 
 

n. 20,00 ore sett.li c/o il Poliambulatorio Extra Ospedaliero di 

ASST Bergamo Ovest  Calusco d’Adda 

  Turno non frazionabile 

       Calendario e orari da concordare. 
 

 

      GASTROENTEROLOGIA 
 

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

ASST Bergamo Ovest  Turno non frazionabile 

       Calendario e orari da concordare. 
 

n. 14,00 ore sett.li c/o il Poliambulatorio Ospedaliero di Romano di 

ASST Bergamo Ovest Lombardia 

  Turno non frazionabile 

       Calendario e orari da concordare. 
 

 

      MEDICINA DELLO SPORT 
 

n. 38,00 ore sett.li  c/o ASST Papa Giovanni XXIII 

ASST Papa Giovanni XXIII Ai candidati è richiesta capacità professionale 

nella: 

- valutazione funzionale cardiopolmonare ed 

ergometriche cardiovascolare; 

- prescrizione dell’esercizio fisico in soggetti con 

patologia cronica cardiovascolare, respiratoria 

e metabolica; 

- valutazione funzionale ergometriche in atleti; 

- valutazione cliniche e funzionali in atleti disabili 

fisici. 
  Turno non frazionabile 

       Calendario e orari da concordare. 
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      NEUROLOGIA 
 

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

ASST Bergamo Ovest  Dalmine 

  Turno non frazionabile 

       Calendario e orari da concordare. 
 

 

      NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 
 

n. 24,00 ore sett.li c/o il Polo Territoriale di Romano di Lombardia 

ASST Bergamo Ovest  Turno non frazionabile 

       Calendario e orari da concordare. 
 

 

      OCULISTICA 
 

n. 7,30 ore sett.li c/o i Poliambulatori dell’Ospedale di Lovere 

ASST Bergamo Est  Turno non frazionabile 

       Calendario e orari da concordare. 
 

 

      OCULISTICA 
 

n. 22,00 ore sett.li c/o il Poliambulatorio Extra Ospedaliero di 

ASST Bergamo Ovest Treviglio – via Matteotti 

  Turno non frazionabile 

       Calendario e orari da concordare. 
 

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

ASST Bergamo Ovest Lombardia 

  Turno non frazionabile 

       Calendario e orari da concordare. 
 

n. 5,00 ore sett.li c/o il Poliambulatorio Extra Ospedaliero di 

ASST Bergamo Ovest Dalmine 

  Turno non frazionabile 

       Calendario e orari da concordare. 
 

 

      OTORINOLARINGOIATRIA 
 

n. 4,00 ore sett.li c/o il Poliambulatorio Extra Ospedaliero di 

ASST Bergamo Ovest Treviglio – via Matteotti 

  Turno non frazionabile 

       Calendario e orari da concordare. 
 

n. 2,00 ore sett.li c/o il Poliambulatorio Extra Ospedaliero di 

ASST Bergamo Ovest  Calusco d’Adda 

  Turno non frazionabile 

       Calendario e orari da concordare. 
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PEDIATRIA 
 

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 i Poliambulatori dell’Ospedale di Seriate 

ASST Bergamo Est  Turno non frazionabile 

       Calendario e orari da concordare. 
 

n. 10,00 ore sett.li c/o i Poliambulatori del P.O.T. di Calcinate 

ASST Bergamo Est  Turno non frazionabile 

       Calendario e orari da concordare. 
 

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

ASST Bergamo Est  Turno non frazionabile 

       Calendario e orari da concordare. 
 

 

      PNEUMOLOGIA 
 

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

ASST Bergamo Ovest  Turno non frazionabile 

       Calendario e orari da concordare. 
 

n. 8,00 ore sett.li c/o il Poliambulatorio Extra Ospedaliero di 

ASST Bergamo Ovest Brembate di Sopra 

  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. 
 

 

      REUMATOLOGIA 
 

n. 25,00 ore sett.li c/o l’ASST Papa Giovanni XXIII 

ASST Papa Giovanni XXIII Agli aspiranti è richiesta capacità professionale: 

- nella gestione autonoma dell’attività 

ambulatoriale e di day-hospital con particolare 

riferimento alle seguenti patologie reumatiche: 

reumatismi infiammatori cronici, connettiviti e 

malattie rare di interesse reumatologico; 

- nella gestione dei pazienti in trattamento con 

farmaci biologici. 
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       Turno non frazionabile 

       Calendario e orari da concordare. 
 

 

      UROLOGIA 
 

n. 8,00 ore sett.li Sede da concordare 

ASST Bergamo Est  Turno non frazionabile 

       Calendario e orari da concordare. 
 

 

I sopraindicati turni saranno assegnati secondo l’ordine di priorità indicato all’art. 21 dell’ACN 

31.03.2020 e s.m.i.. 
 

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’01.12.2021 al 15.12.2021) 

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, 01.12.2021 
 

 

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 
 


