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Azienda sanitaria locale "BI" 
Avviso pubblico per la copertura di n. 10 posti di Dirigente Medico per 
l'inquadramento nei ruoli del Personale Medico convenzionato addetto 
alle Attività di Emergenza Sanitaria Territoriale d i cui alla D.G.R. n. 6-
12655 del 30/11/2009 dell'ASL BI di Biella 
 
In attuazione di quanto disposto con D.G.R. n. 6-12655 del 30/11/2009 
avente ad oggetto “Presa d’atto graduatoria e definizione dotazione 
organica ai fini dell’inquadramento nei ruoli del personale dipendente delle 
AA.SS.RR. dei medici convenzionati addetti alle attività di emergenza 
sanitaria territoriale (art. 8, comma 1 bis, del D. Lgs.502/92 e s.m.i.)” si 
rende noto che tutti i medici collocati nella graduatoria di cui alla succitata 
DGR, interessati all’inquadramento, possono presentare domanda di 
assegnazione presso questa Azienda entro il 15° giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte, nell’ambito dei 10 posti spettanti a questa Azienda. 
Si precisa che ogni candidato può presentare domanda unicamente ad una 
delle Aziende sedi di Centrale 118 ai fini dell’inquadramento nella 
Dirigenza Medica del SSN, Disciplina di Medicina e Chirurgia 
d’Accettazione e d’Urgenza.  
La domanda potrà essere prodotta entro il termine di scadenza con le 
seguenti modalità : 
1. A mezzo lettera  Raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno.  
Saranno utilmente prodotte le domande pervenute dopo il termine indicato, 
purché spedite a mezzo lettera Raccomandata A.R. entro il termine di 
scadenza, a tal fine fa fede il timbro postale dell'ufficio accettante. 
2.  Direttamente presso l’Ufficio Concorsi in orario d’ufficio (dal Lunedì al 
Venerdì - dalle ore 9.00 alle ore 15.00).  
In tal caso la sottoscrizione dell'istanza dovrà essere apposta in presenza del 
dipendente addetto. L’Istanza dovrà essere presentata entro le ore 12,00 del 
suddetto termine di scadenza. 
3.  A mezzo fax al seguente numero 015/3503545; 
Nei casi in cui ai punti 1 e 3 la sottoscrizione dell'istanza non è soggetta ad 
autenticazione, ma alla stessa dovrà essere allegata la fotocopia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità. 
Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine di presentazione 
delle domande si intende prorogato al 1° giorno successivo non festivo, 
secondo le suddette modalità. 
 
Fac simile domanda di partecipazione 
Al Direttore Generale 
A.S.L. BI – Biella – Ufficio Protocollo 
Il sottoscritto .................... con la presente rivolge rispettosa domanda di 
partecipazione all'Avviso per la copertura di n. 10 posti di Dirigente Medico 



presso la S.S. Dipartimentale 118 Disciplina di Medicina e Chirurgia 
d’Accettazione e d’Urgenza. 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità personale : 

(a) di essere nato a .......................  il .................. 

(b) di risiedere a ................... in Via ..........................., telefono.................. 

(c) di essere coniugato (o non)  con n. ......... figli 

(d) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o equivalente) 

(e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ......................... 

(f) di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo dichiarare 

espressamente le condanne); 

(g) di essersi posizionato nella graduatoria approvata con D.G.R. n. 6-

12655 del 30/11/2009 al posto n. …………… con complessivi punti 

………. 

(h) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella seguente 

posizione................. 

(i) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: ……………….. 

(j) di avere (o non avere) prestato servizio presso pubbliche 

amministrazioni; 

(k) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; 

(l) di essere invalido (solo per gli interessati); 

(m) di essere consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, che le 

dichiarazioni mendaci e false sono punite ai sensi del Codice Penale, e delle 

leggi speciali in materia; 

(n) di voler ricevere ogni comunicazione relativa all’Avviso al seguente 

indirizzo ......... 

Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella 

presente dichiarazione per tutte le fasi del procedimento per l'attribuzione 

del presente incarico.     

Allego alla presente copia fotostatica non autenticata di un documento 

d’identità (nel caso in cui la domanda venga inoltrata a mezzo 

Raccomandata A.R. oppure fax). 

Data .................. Firma........................................ 


