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Azienda ospedaliero-universitaria San Giovanni Battista di Torino 
Avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di n.1 incarico a tempo determinato 
di Dirigente Medico - Radiologia Diagnostica per la Struttura Complessa "Radiologia 
Diagnostica 3" dell'A.O.U. San Giovanni Battista di Torino, ai sensi del D.Lgs. 368/2001 e 
s.m.i.. 
 
In esecuzione della deliberazione del Commissario n. 174/182/36/2012 del 27.04.2012 è emesso, ai 
sensi del D.Lgs. 06.09.2001 n. 368 e s.m.i., pubblico avviso per titoli e colloquio per l’assunzione a 
tempo determinato di n. 1:  

DIRIGENTE MEDICO – RADIOLOGIA DIAGNOSTICA 
da assegnare presso la S.C. “Radiologia Diagnostica 3”, afferente al Dipartimento 2 “Diagnostica 
per Immagini” di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria, per la realizzazione del progetto 
“Mantenimento a livelli di eccellenza dell’attività RM della S.C. “Radiologia Diagnostica 3” 
utilizzata in collaborazione con il personale medico e tecnico della S.C.D.U. “Radiologia 
Diagnostica 4” con particolare attenzione alla patologia epatobiliare e cardiaca per le quali il 
servizio RM è il punto di riferimento regionale”. 
La durata dell’assunzione a tempo determinato di cui al presente avviso è stabilita in 12 mesi. 
Possono partecipare i Sanitari in possesso dei seguenti requisiti specifici: 
a) Laurea in Medicina e Chirurgia; 
b) abilitazione all’esercizio della professione medico chirurgica; 
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. L’iscrizione al corrispondente Albo 
Professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio; 
d) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso, ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 10 dicembre 
1997 n. 483, o in disciplina riconosciuta equipollente, ai sensi della normativa regolamentare 
concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio Sanitario 
Nazionale, come indicato dall’art. 56, comma 1, del citato D.P.R. 483/97 di cui al Decreto 
Ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i., ovvero nelle discipline affini di cui al Decreto Ministeriale 31 
gennaio 1998 e s.m.i., ai sensi dell’art. 15, comma 7, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502, così come 
modificato dal D.Lgs. 28.07.2000 n. 254. 
Ai sensi dell’art. 56, comma 2, del D.P.R. 483/97, il personale del ruolo sanitario in servizio di 
ruolo alla data del 1° febbraio 1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina 
oggetto dell’avviso purchè ricopra alla medesima data un posto di ruolo nella disciplina stessa 
presso un’U.S.L. o Azienda Sanitaria Ospedaliera diversa da quella presso cui è vacante il posto 
oggetto dell’avviso. 
Il termine utile per l'invio delle domande è fissato improrogabilmente entro il quindicesimo giorno 
successivo alla presente pubblicazione. 
Per eventuali chiarimenti rivolgersi alla Struttura Complessa “Amministrazione del Personale e 
Relazioni Sindacali”, Settore Concorsi, C.so Bramante 88/90 Torino - tel. 011/6335231 – 6416, dal 
lunedì al venerdì. 
Il testo integrale del bando di che trattasi sarà disponibile sul sito internet 
www.sangiovannibattista.gov.it alla voce “Bandi e Gare”, sezione “Concorsi e Mobilità”, entro tre 
giorni lavorativi dalla data di pubblicazione sul  Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.  
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