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Azienda sanitaria locale "TO3" 
Avviso Pubblico per n. 2 posti di Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e 
d'Urgenza. 
 
In esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 736 del  27.07.2010 è indetto avviso 
pubblico di incarico temporaneo, per titoli e colloquio tecnico-motivazionale, in attesa 
dell’espletamento del relativo concorso pubblico e comunque per la durata massima di mesi otto, da 
conferirsi ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dagli artt. 1,24,56 e 74 
del D.P.R. 483/97 e successive modificazioni e integrazioni, da valutarsi con i criteri fissati dal 
succitato Decreto per il corrispondente pubblico concorso a: n. 2 posti di Dirigente Medico di 
Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza 
Il colloquio tecnico-motivazionale, al quale sarà attribuibile il punteggio massimo di 20 punti, 
verterà sui seguenti argomenti: 
- principi di gestione dell’arresto cardio-circolatorio e delle situazioni di peri-arresto (insufficienza 
cardiaca, insufficienza respiratoria e politrauma grave); 
- criteri di efficienza per l’attività medica in PS. 
I concorrenti devono far pervenire all'Amministrazione entro il termine di 15 giorni dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte, domanda di cui all'art. 3 del D.P.R. 483/97. 
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro 
a data dell'ufficio postale accettante. 
Il candidato titolare di una Posta Elettronica Certificata, può inoltrare la domanda tramite P.E.C., al 
seguente indirizzo = aslto3@cert.aslto3.piemonte.it. 
In tal caso la firma,  pena l’inammissibilità dell’aspirante,  dovrà essere in  
forma digitale oppure scansionata,  in quest’ultima ipotesi il candidato dovrà allegare copia del 
documento di identità. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente 
bando di avviso. 
Per ogni eventuale informazione rivolgersi all'Ufficio Concorsi dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 – 
Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 Pinerolo (TO) - Tel 0121/235180-235121 

Il Direttore S.C. Personale Dipendente 
Renata Vercesi 


