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Presidio Sanitario Ospedale Cottolengo - Torino 
Avviso pubblico per titoli e colloquio per conferimento incarico temporaneo per un 
periodo di mesi sei, eventualmente rinnovabili, per n. 1 posto di Dirigente medico 
della S.C. di Cardiologia.  
 
È stato indetto il seguente avviso pubblico, per titoli e colloquio, per conferimento di un 
incarico temporaneo per un periodo di mesi sei, eventualmente rinnovabili, per n. 1 
posto di Dirigente medico della S.C. di Cardiologia del Presidio Sanitario “Ospedale 
Cottolengo” di Torino. 
Requisiti generali e specifici per l’ammissione alla selezione (Artt. 1 e 24 D.P.R. 
10.12.1997 n. 483) 
a) laurea in medicina e chirurgia; 
b) specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente o affine; 
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi attestata da certificato in data non 

anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. 
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice, secondo lo schema 
allegato al bando, dovranno essere inviate, entro il perentorio termine del 15º giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul BURP, esclusivamente a 
mezzo posta per raccomandata con avviso di ricevimento, a: Direttore Generale Presidio 
Sanitario “Ospedale Cottolengo” – Via Cottolengo n. 9 – 10152 Torino. La firma in 
calce alla domanda non deve essere autenticata. 
Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine per l’invio della domanda si 
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Ai fini dell’ammissione alla 
selezione farà fede il timbro e data dell’ufficio postale accettante. 
La graduatoria sarà formulata sulla base dell’esito del colloquio e dei titoli da valutarsi 
secondo i criteri previsti dal D.P.R. 483/97. 
Per titoli si intendono: titoli di carriera (10 punti); titoli accademici e di studio (3 punti); 
pubblicazioni e titoli scientifici (3 punti); curriculum formativo e professionale (4 
punti). Il colloquio (punti 50) verterà su contenuti inerenti la disciplina oggetto della 
selezione.  
La graduatoria sarà formulata dalla Commissione composta dal Direttore Sanitario, 
Presidente, e da due dirigenti medici appartenenti al profilo e alla disciplina oggetto 
della selezione designati dal Direttore Generale. 
I candidati potranno essere convocati con un preavviso minimo di dieci giorni dalla data 
di scadenza dell’avviso. 
L’incarico verrà conferito al vincitore della selezione, per un periodo massimo di mesi 
sei, eventualmente rinnovabile. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria di Direzione Generale – tel. 011 
5294302. 

Il Direttore Generale 
Suor Maurizia Maria Cardone 

 
Schema esemplificativo della domanda 
Al Direttore Generale del Presidio Sanitario “Ospedale Cottolengo” 
Via Cottolengo, 9 – 10152 Torino 



Il/La sottoscritto/a __________ rivolge istanza di partecipazione all’avviso, per titoli e 
colloquio, per il conferimento di incarico a n. 1 posto di Dirigente Medico di 
Cardiologia. 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere o falsità 
in atti, dichiara sotto la propria responsabilità: 
1. di essere nato/a a ____________ prov. ______ il __________________; 
2. di risiedere a ____________ prov. ________    via ________________; 
3. di essere cittadino/a italiano/a (ovvero di essere in possesso del seguente requisito 

sostitutivo della cittadinanza italiana ___________________ ); 
4. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________ (ovvero i motivi 

della non iscrizione  o della cancellazione dalle liste medesime); 
5. di/non/aver riportato/le seguenti/condanne penali ____________ (da indicarsi anche 

se sia stato concesso indulto, amnistia, condono – ovvero gli eventuali carichi 
pendenti); 

6. di essere in possesso del diploma di laurea in _____________________; 
7. di essere in possesso della specializzazione in____________________; 
8. di essere iscritto/a all’albo dell’Ordine dei Medici ________________; 
9. che il domicilio presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al 

concorso è: (cognome, nome, indirizzo, città, telefono). 
Si allega copia non autenticata del proprio documento di identità, in corso di validità. 
Inoltre il/la sottoscritto/a rilascia il consenso affinché il Presidio Sanitario “Ospedale 
Cottolengo” di Torino tratti i propri dati personali nei limiti strettamente necessari 
all’espletamento della presente procedura concorsuale e nel rispetto della vigente 
normativa in tema di privacy. 
Data _____________________  Firma ___________________ (per esteso) 
 


