
REGIONE PIEMONTE BU52 29/12/2016 

 
Azienda sanitaria locale 'TO1' 
BANDO AVVISO PUBBLICO PER ATTRIBUZIONE DI UN INCARICO 
QUINQUENNALE DI DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA RECUPERO E 
RIABILITAZIONE FUNZIONALE DELL'A.S.L. TO1 DI TORINO. 
 
In esecuzione della deliberazione n. 925/B.01 del 29.11.2016, è indetto avviso pubblico per 
l’attribuzione di un incarico di Direttore della Struttura Complessa Recupero e Riabilitazione 
Funzionale (Area Medica e delle Specialità Mediche – Disciplina Medicina Fisica e Riabilitazione). 
 
Le modalità di attribuzione del presente incarico sono disciplinate dal D.P.R. 10/12/1997, n. 484 e 
s.m.i., dall’art. 15 e 15 ter D.Lgs. 30/12/1992, n.502 e s.m.i., e dalla D.G.R. n.14-6180 del 
29/7/2013 ad oggetto “Disciplinare per il conferimento degli incarichi di Struttura Complessa per la 
Dirigenza Medica e Veterinaria e per la Dirigenza Sanitaria nelle Aziende ed Enti del S.S.R. ai 
sensi dell’art. 4 del D.L. n. 158 del 13/9/2012 convertito con modificazioni nella Legge n.189 
dell’8/11/2012. Approvazione”. 
 

Art. 1 - Requisiti per l’ammissione 
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici 
di ammissione: 

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalla leggi vigenti, o cittadinanza di uno 
dei Paesi dell’unione Europea. I cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea devono 
comunque essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 godimento dei diritti civili e politici anche negli stati d’appartenenza o di provenienza; 
 possesso, fatta eccezione delle titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica; 
 adeguata conoscenza della lingua italiana. 

b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura 
dell’Azienda Sanitaria Locale prima dell’immissione in servizio. Il certificato finale della visita 
dovrà individuare un’idoneità fisica al servizio continuativa ed incondizionata così come 
previsto dall’art. 11 del D.P.R. 686/57. 

c) Iscrizione al rispettivo Albo dell’Ordine dei Medici attestata con dichiarazione sostitutiva 
contenente tutti gli elementi identificativi (sede dell’Ordine, n° iscrizione e decorrenza). 
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) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina (o equipollente), e 
specializzazione nella disciplina (o equipollente) ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella 
disciplina. 
Secondo quanto disposto dall’art.10 del D.P.R. 484/1997, l’anzianità di servizio utile per 
l’accesso al secondo livello dirigenziale deve essere maturata presso Amministrazioni 
Pubbliche, Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico, Istituti o Cliniche Universitarie e 
Istituti Zooprofilattici sperimentali. E’ valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di 
supplenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di 
volontariato, di precario, di borsista o similari, ed il servizio di cui al settimo comma 
dell’articolo unico del D.L. 23/12/1978, n. 817, convertito con modificazioni nella Legge 
19/02/1979, n. 54. 



Ai fini della certificazione le dichiarazioni sostitutive devono indicare le posizioni funzionali o 
le qualifiche attribuite, le discipline nella quali i servizi sono stati prestati, la tipologia di orario 
nonché le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività. 
E’ valutabile, altresì, ai sensi del Decreto 23 Marzo 2000, n.184, nell’ambito del requisito di 
anzianità di servizio di sette anni richiesto ai Medici in possesso di specializzazione 
dell’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.P.R. 10.12.1997, n. 484, il servizio prestato in regime 
convenzionale a rapporto orario presso le Strutture a diretta gestione delle Aziende Sanitarie e 
del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali. Il suddetto servizio è valutato con 
riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle 
Aziende Sanitarie. Le dichiarazioni sostitutive devono contenere l’indicazione dell’orario di 
attività settimanale. 

e) Curriculum in cui sia documentata una adeguata esperienza ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
484/1997; 

f) Attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento del primo corso di formazione 
manageriale, l’incarico sarà attribuito senza l’attestato, fermo restando l’obbligo di acquisirlo 
entro un anno dall’inizio dell’incarico. Il mancato superamento del primo corso, attivato dalla 
Regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico 
stesso (art. 15 c 8 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.). 
 
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che 
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni. 
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 
presente bando per la presentazione delle domande di ammissione. 
 

Art. 2 – Descrizione del fabbisogno 
 
Ai sensi della Deliberazione n. 729/A.01 del 21.09.2015, “Adozione dell’Atto Aziendale e del 
Piano di Organizzazione dell’ASL TO1” e n. 800/A.01 del 19.10.2015 “Recepimento prescrizioni 
regionali”, si identifica di seguito il fabbisogno aziendale in relazione all’attribuzione di incarico di 
Direttore di S.C. Recupero e Riabilitazione Funzionale. 
 
PROFILO OGGETTIVO: 
 
L’Azienda Sanitaria Locale Torino1, costituita con D.G.R. n.80 del 17.12.2007, opera  all’interno 
della zona sud della città, sul territorio, ad oggi, ricompreso in sei circoscrizioni cittadine (1-2-3-8-
9-10). 
Alla data del 01.01.2015 nel territorio di riferimento sono residenti complessivamente n. 470.842 
abitanti, di cui 126.404 di età superiore ai 65 anni. 
Al 31.12.2015, in Azienda sono in servizio n. 2.607 operatori, di cui n. 2.515 dipendenti e n. 92 
interinali, appartenenti ai seguenti profili professionali: 64% sanitario, 18% amministrativo, 18% 
tecnico. 
L’attività di produzione diretta è svolta, attualmente, all’interno dei Presidi Ospedalieri “Martini” e   
“Sperino-Oftalmico” e delle Strutture afferenti alla rete territoriale (Distretti e Dipartimenti 
Territoriali), in base alla seguente articolazione organizzativa: 

 i due Distretti, con funzioni di Committenza e Produzione, adottano un modello di distretto 
forte, come previsto dalla DGR del 29.06.2015 n. 26-1653, articolato internamente con 
strutture e specifiche responsabilità; 

 l’Area Territoriale ricomprende i Dipartimenti di Prevenzione (di tipo Strutturale 
Interaziendale Metropolitano), Salute Mentale, Dipendenze e Materno Infantile; 



 il Dipartimento funzionale Territorio – Ospedale è finalizzato a presidiare funzioni 
assistenziali ad alta integrazione tra l’area territoriale e quella ospedaliera; 

 i presidi “Martini” e “Sperino-Oftalmico” garantiscono l’erogazione di prestazioni clinico-
assistenziali a carattere ospedaliero. 

 
P.O. MARTINI 
La DGR 19 novembre 2014, n. 1-600, che definisce la razionalizzazione della Rete Ospedaliera, 
indica il Presidio Ospedaliero (PO) Martini come ospedale spoke, dotato di un DEA di I livello.  
Il Presidio consta attualmente di n. 249 posti letto, che saranno ricondotti a n. 205 in ottemperanza 
alla DGR n.1-600 sopra citata. 
All’interno del PO Martini è prevista una riorganizzazione dell'assistenza e degli spazi secondo la 
logica dell'intensità di cura superando, quindi, il modello verticale, articolato per reparti 
differenziati secondo la disciplina specialistica, con risorse frazionate ed assegnate alle diverse unità 
operative. Il nuovo modello si caratterizza, invece, per una "divisionalizzazione" con lo sviluppo di 
Aree assistenziali condivise tra le diverse specialità, in cui i Dipartimenti diventano "business unit". 
Le attività assistenziali vengono garantite attraverso l’articolazione dei seguenti dipartimenti: 

 Area Medica che si compone di: S.C. Cardiologia, Medicina e Chirurgia d’accettazione e 
d’urgenza, Medicina, Nefrologia e Dialisi, Neurologia e di S.S.D. Pneumologia, Oncologia, 
Gastroenterologia. 

 Insistono, poi, la S.S. UTIC all’interno della S.C. Cardiologia; la S.S. Osservazione Breve 
Intensiva all’interno della S.C. MCAU; la S.S. Trattamento Dialitico all’interno di S.C. 
Nefrologia e Dialisi e la S.S. Centro Integrato Diagnosi e Cura delle demenze e delle 
malattie neurodegenerative all’interno della S.C. Neurologia. 

 Area Chirurgica che ricomprende le strutture: S.C. Chirurgia Generale, Ortopedia e 
traumatologia, Anestesia e Rianimazione, Odontostomatologia e le S.S.D. 
Otorinolaringoiatria, Urologia, Blocco Operatorio e Chirurgia Generale a degenza breve. 

 Inoltre, alla S.C. Chirurgia Generale afferisce la S.S. Coloproctologia – Centro Stomie ed 
alla S.C. Anestesia e Rianimazione afferisce la S.S. Rianimazione. 

 Dipartimento funzionale Emergenza e Accettazione che coinvolge le S.C. MCAU, 
Cardiologia, Nefrologia e Dialisi, Neurologia, Ortopedia, Anestesia e Rianimazione, 
Ostetricia e Ginecologia, Pediatria, Radiologia; le S.S. UTIC, Osservazione Breve Intensiva, 
Rianimazione, SPDC Martini; le S.S.D. Laboratorio Analisi, Gastroenterologia e 
Pneumologia. 

 
ATTIVITA’ DI RILIEVO   della    S.C. Recupero e Riabilitazione funzionale  
La S.C. Recupero e Riabilitazione funzionale  si caratterizza per l’attività riabilitativa inerente le 
discipline specialistiche di area medica e chirurgica caratterizzanti l’Ospedale Martini Nosocomio 
multispecialistico dell’ASL TO1.  L’attività riabilitativa è rivolta prioritariamente ai pazienti in età 
adulta e geriatrica, con particolare riguardo alla gestione del paziente a “medio/alta complessità” e 
“fragile/pluripatologico”.  La S.C. Recupero e Riabilitazione Funzionale non è dotata di posti letto 
ed è impegnata prioritariamente nell’attività assistenziale riabilitativa in team (consulenze 
specialistiche fisiatriche, valutazioni diagnostico-strumentali e trattamenti riabilitativi) rivolta ai 
pazienti in regime di degenza, day hospital e day service in collaborazione multidisciplinare con 
tutte le valenze specialistiche dell’Azienda. L’attività assistenziale si inserisce nell’ambito del 
governo clinico dei “percorsi di cura e di continuità assistenziale” dei pazienti degenti, a partire 
dalla fase acuta del ricovero ospedaliero in raccordo con le Strutture del territorio.  La struttura si 
occupa di fornire prestazioni di riabilitazione ai pazienti affetti da disabilità di grado maggiore. Per 
le disabilità di grado minore, il trattamento riabilitativo viene eseguito, prevalentemente, presso 
Centri privati accreditati, su cui la Struttura aziendale esercita funzione di verifica e monitoraggio 
nel rispetto delle indicazioni regionali che prevedono un Piano Riabilitativo individualizzato.  



La Struttura coadiuva le Direzioni distrettuali cooperando alla programmazione dei fabbisogni 
specifici, supporta i  Medici di medicina generale nella valutazione congrua della domanda.  
L’attività ambulatoriale si esplica prioritariamente in: 

 Visite ambulatoriali fisiatriche, 
 Valutazioni cliniche, 
 Valutazioni protesiche, 
 Valutazioni diagnostico-strumentali, 
 Trattamenti riabilitativi prevalentemente su disabilità complesse.  

La Struttura dispone della seguente dotazione organica: 
 1 Direttore di Struttura complessa; 
 6 Dirigenti medici; 
 2 Coordinatori, 
 31Collaboratori appartenenti al profilo Professionale Sanitario della Riabilitazione 

(Logopedia e Fisioterapia);  
 2 Coadiutori amministrativi.  

 
La S.C. Recupero e Riabilitazione Funzionale in termini organizzativi è collocata nel Dipartimento 
Funzionale Territorio-Ospedale ed ha come obiettivo generale la presa in carico precoce di pazienti 
con esiti invalidanti, necessitanti di un progetto riabilitativo personalizzato, volto al recupero 
motorio e/o cognitivo, comunicativo finalizzato alla massima autonomia possibile.  
L’attività clinica viene erogata presso le Strutture di degenza per acuti e di post acuzie dell’ASL 
TO1 Ospedale Martini ed è incentrata sulla valutazione e sul trattamento riabilitativo secondo un 
percorso che prevede la presa in carico dei pazienti di tutte le età, affetti da diverse patologie, i cui 
trattamenti sanitari richiedono l’integrazione di interventi di recupero e rieducazione funzionale, la 
redazione del progetto riabilitativo individuale da parte di specialista in Recupero e Riabilitazione 
Funzionale e l’effettuazione dello stesso da parte dei vari professionisti della riabilitazione  
(fisioterapista, logopedista). Particolare attenzione viene posta nella definizione del setting 
riabilitativo al momento della dimissione del paziente dalla Struttura di ricovero per acuti e post-
acuzie, basata su criteri di appropriatezza che tengano conto della disabilità, della complessità 
clinica, della prognosi funzionale e delle priorità del paziente. 
 
PROFILO SOGGETTIVO  
Alla luce delle caratteristiche dell’Azienda ASL TO1, e di quelle della Struttura complessa di 
Recupero e Rieducazione Funzionale, in considerazione delle linee di evoluzione futura della stessa 
nella rete ospedaliera e territoriale secondo la programmazione regionale, si ritiene che il direttore 
della Struttura debba:  

 Avere sviluppato capacità specialistiche complessive della disciplina (conoscenza ed 
esperienza) per affrontare tutte le tipologie di disabilità di competenza fisiatrica, con 
particolare formazione in quelle complesse, in ogni fascia di età (evolutiva, adulta e 
geriatrica). 

 Avere sviluppato capacità ed esperienza nella costruzione di percorsi per la gestione 
integrata dei pazienti e nella redazione ed applicazione di protocolli e procedure cliniche per 
la corretta gestione degli stessi. 

 Dimostrare capacità ed esperienza nella gestione di equipe multiprofessionali, nello 
sviluppare corretti rapporti di integrazione fra la propria equipe e l’esterno in una logica 
multidisciplinare nonché esperienza nella gestione di rapporti con i professionisti del 
territorio.  

 Possedere esperienza nell’organizzazione e gestione dell’attività ambulatoriale di area 
riabilitativa. 



 Competenze manageriali nell’ambito della gestione del budget. 
Clinical Governance 

1. Conoscenza degli strumenti di clinical governance al fine di favorire progettazione ed 
implementazione di processi e modelli organizzativi, assistenziali e tecnici innovativi, volti 
al miglioramento continuo dell’offerta assistenziale. 

2. Competenza nella identificazione, mappatura e monitoraggio dei rischi connessi all’attività 
professionale e nell’utilizzo degli strumenti di Risk Management, in una logica di 
prevenzione del rischio. 

3. Capacità di garantire la corretta applicazione delle procedure aziendali clinico/assistenziali, 
in adesione ai principi di accountability.  

 
Art. 3 - Presentazione delle domande 

 
Le domande d’ammissione all’avviso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate al 
Commissario dell’ASL TO1 e possono essere presentate con le seguenti modalità: 
1) Mediante consegna all’Ufficio Concorsi presso la Sede di Via San Secondo 29 – Torino dal 

lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00. 
In tal caso la sottoscrizione dell’istanza può avvenire in presenza del dipendente addetto a 
ricevere la documentazione ovvero l’istanza debitamente firmata dall’interessato può essere 
presentata anche da interposta persona unitamente a fotocopia di un documento d’identità in 
corso di validità del sottoscrittore dell’istanza. 

2) A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’ASL TO1 – Via San 
Secondo n. 29 – 10128 Torino. 
In tal caso l’istanza debitamente firmata dall’interessato deve essere spedita unitamente a 
fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
Le domande, inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, si considerano 
prodotte in tempo utile se spedite entro il termine di scadenza; a tal fine fa fede il timbro a 
data dell’Ufficio Postale accettante. 

3) Tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dell’ASL TO1 aslto1@postecert.it (ai 
sensi del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 e s.m.i., D.P.R. n. 68 del 
11/2/2005 e della circolare n.12 del 3/9/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Funzione Pubblica). La validità di tale invio è subordinato all’utilizzo da 
parte del candidato di casella di posta elettronica certificata. Non sarà ritenuto valido l’invio 
da casella di posta elettronica semplice anche se indirizzata alla PEC Aziendale. L’istanza e 
tutta la documentazione allegata deve essere inviata in un unico file in formato pdf 
comprensiva di copia di valido documento di identità in corso di validità dell’aspirante. 

 
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade il 30° giorno successivo alla 
data di pubblicazione dell’estratto sulla G.U.R.I. – IV serie speciale – sezione concorsi. Qualora 
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo, non festivo. 
Il termine fissato per la presentazione delle domande, dei documenti e dei titoli è perentorio e non si 
terrà conto alcuno delle domande, dei documenti e dei titoli comunque inviati dopo la scadenza del 
termine stesso. 
Nella domanda, regolarmente sottoscritta, i candidati devono indicare sotto la propria 
responsabilità: 
a) il cognome e nome; 
b) la data, il luogo di nascita e la residenza; 
c) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o 

cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea (in tal caso il candidato deve dichiarare il 
possesso dei requisiti di cui al punto a) dei “Requisiti generali”); 



d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione e della 
cancellazione dalle liste medesime; 

e) le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo, dichiarare espressamente di non averne 
riportate) nonché eventuali procedimenti penali pendenti; 

f) i titoli di studio posseduti; 
g) il possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 1, lett. c) e d). Per quanto riguarda la 

Specializzazione, deve essere indicata l’esatta e completa dicitura della stessa, la data, e 
l’Università presso cui è stata conseguita. Per quanto attiene all’iscrizione all’Albo dell’Ordine 
dei Medici, dovrà essere indicato il numero d’ordine e la data di decorrenza; 

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti 

di pubblico impiego; 
l) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, con 

indicazione del numero telefonico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la 
residenza indicata nella domanda di ammissione. 

m) l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Decreto 
Legislativo 30.06.2003 n.196 finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura 
concorsuale; 

n) di accettare le condizioni fissate dal bando, nonché quelle che disciplinano lo stato giuridico ed 
economico del personale dell’ASL TO1. 

 
La domanda dovrà essere sottoscritta in originale, secondo le modalità già precisate, pena 
l’inammissibilità dell’aspirante. 
Ai sensi dell’art. 39 del DPR 444/2000, la firma del candidato in calce alla domanda non è più 
soggetta ad autenticazione. 
 
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo nella domanda o per eventuali disguidi postali o 
telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione. 
 

Art. 4 – Documentazione da allegare alla domanda 
 
Si applicano le disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 
445/2000, così come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12.11.2011. 
La domanda di partecipazione all’avviso deve essere redatta secondo lo schema esemplificativo di 
cui all’Allegato 1) e deve contenere dichiarazione sostitutiva relativamente al possesso dei requisiti 
specifici previsti dal bando di cui all’art.1. 
 
Alla domanda di partecipazione all’avviso gli aspiranti devono allegare la seguente 
documentazione: 
a) curriculum professionale, redatto secondo lo schema “Allegato 2”, i cui contenuti sono indicati 

all’art. 6 del presente bando; il curriculum dovrà essere redatto con specifico riferimento al 
profilo professionale definito nel bando in relazione al posto da ricoprire e reperibile sul sito 
internet dell’ASL TO1; 

b) dichiarazione relativa alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal 
candidato. Tale dichiarazione non è autocertificabile. Le casistiche dovranno essere certificate 
dal Direttore Sanitario sulla base della attestazione del Dirigente Responsabile della Struttura 
Complessa. 



c) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da rendere nel curriculum professionale di cui alla 
lett. a) del presente articolo attestante il possesso del requisito specifico di cui all’art. 1 lett. e); 

d) Eventuali pubblicazioni o altri documenti che il candidato ritenga utile presentare; tali documenti 
possono essere presentati in originale, in copia legale o autenticata ai sensi di legge oppure 
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta secondo lo schema “Allegato 3”, 
riguardante il fatto che le copie dei documenti presentati sono conformi agli originali; 

e) Elenco in carta semplice ed in duplice copia dei documenti e dei titoli presentati. 
f) Fotocopia non autenticata della carta d’identità o di altro documento di riconoscimento valido. 
 
La domanda di partecipazione redatta secondo l’Allegato 1), il curriculum redatto sotto forma di 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio secondo l’allegato 2) e la dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà compilata secondo l’allegato 3) dovranno contenere tutti gli elementi 
utili e necessari ad individuare in modo univoco le certificazioni che sostituiscono, secondo le 
indicazioni specificate negli stessi schemi esemplificativi. In mancanza di tali elementi non si terrà 
conto delle dichiarazioni rese. 
Le dichiarazioni sostitutive rese sotto la propria responsabilità dovranno contenere un espresso 
richiamo agli articoli di legge che le regolano ed alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 in caso di false dichiarazioni. 
Con la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000 è 
peraltro possibile comprovare la conformità all’originale della copia di un atto o di un documento 
conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione, della copia di una pubblicazione, ovvero 
della copia di titoli di studio o di servizio (artt. 19 e 19-bis D.P.R. 445/2000). Tale dichiarazione, 
resa con le modalità sopraindicate, dovrà espressamente risultare e può essere apposta in calce alla 
copia stessa. 
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e materialmente presentate. 
Le dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 48, del D.P.R. 28/12/2000, n.445, hanno la stessa 
validità degli atti che sostituiscono. 
Verranno presi in considerazione i titoli redatti in lingua italiana, inglese e francese con l’esclusione 
dei titoli redatti in altre lingue, se non accompagnati da traduzione in lingua italiana effettuata da un 
traduttore pubblico in possesso del necessario titolo di abilitazione. 
Questa Amministrazione è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 
15 della Legge 183 del 12/11/2011, idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui 
sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 ed a 
trasmettere le risultanze all’autorità competente, in base a quanto previsto dalla normativa in 
materia. 
Fermo quanto previsto dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 circa le sanzioni penali previste per le 
dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 
decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30/6/2003 N.196 
 
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la S.C. Gestione e Amministrazione 
Risorse Umane – Ufficio Concorsi e saranno trattati con strumenti sia cartacei che elettronici nel 
rispetto dei principi e delle regole concernenti le misure minime di sicurezza per evitare rischi di 
perdita, distruzione o accesso non autorizzato, nell’ambito del procedimento concorsuale per il 
quale vengono resi e per finalità istituzionali relative all’instaurazione e gestione del rapporto di 
lavoro. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio. Dati incompleti o mancanti possono comportare 
l’impossibilità di gestire l’attività per la quale i dati sono raccolti. I dati saranno conservati negli 



archivi per il tempo necessario previsto dalle vigenti norme di legge e di regolamento nel rispetto 
del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. I dati forniti 
potranno essere comunicati nelle sole parti essenziali, per ottemperare ad obblighi e finalità 
amministrative e di legge. Ai sensi dell’art. 7 del Codice gli interessati hanno diritto: 
 di conoscere l’esistenza di dati personali che li riguardino; 
 di ottenere indicazioni sull’origine dei dati personali; 
 di conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; 
 di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati che li riguardano, la loro 

cancellazione e la trasformazione in forma anonima o il blocco nei casi di trattamento in 
violazione di Legge; 

 di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati che li riguardano. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Legale Rappresentante dell’ASL TO1 – Sede Legale Via San 
Secondo n. 29 – Torino. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Struttura 
Complessa Gestione e Amministrazione Risorse Umane. Al titolare e al responsabile del 
trattamento dati ci si potrà rivolgere per far valere i propri diritti così come previsto dall’art. 8 del 
Codice. 

Art. 5 – Nomina della Commissione di selezione 
 
La Commissione di selezione – ai sensi di quanto disposto dall’art.15 del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i. 
– è nominata dal Commissario ed è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda (componente di 
diritto) e da tre Direttori di Struttura Complessa nella medesima disciplina dell’incarico da 
conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme 
degli elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli del Servizio 
Sanitario Nazionale. 
Qualora fossero sorteggiati tre Direttori di Struttura Complessa della medesima Regione ove ha 
sede l’Azienda interessata alla copertura del posto, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato 
e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente della Commissione Direttore 
di Struttura Complessa in Regione diversa da quella ove ha sede la predetta Azienda. 
Per ogni componente titolare viene sorteggiato un componente supplente. 
Le operazioni di sorteggio dei componenti la Commissione di selezione sono svolte da una 
Commissione di sorteggio. Dopo la scadenza dell’avviso, il Commissario nomina la Commissione 
di sorteggio composta da tre dipendenti del ruolo amministrativo di cui uno con funzioni di 
presidente e uno con funzioni di segretario (qualifica non inferiore alla categoria D). 
Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione del suddetto avviso si svolgeranno, 
in seduta pubblica, presso la Struttura Complessa Gestione e Amministrazione Risorse Umane – 
Ufficio Concorsi – dell’ASL TO1 – Via San Secondo n. 29 – quinto piano – Torino alle ore 10,00 
del settimo giorno successivo alla data di scadenza del bando. Qualora la data fissata per il 
sorteggio coincida con un giorno festivo, o con il sabato, lo stesso verrà effettuato nel medesimo 
luogo, alla stessa ora, il primo giorno non festivo successivo. 
 
I componenti della Commissione non devono trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previsti 
dalla normativa vigente. 
La Commissione elegge un Presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è 
eletto il componente più anziano. 
La Commissione esaminatrice, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 484/97, accerta il 
possesso dei requisiti di ammissione da parte degli aspiranti. Inoltre, in osservanza dell’art. 8 dello 
stesso D.P.R., preliminarmente al colloquio e alla valutazione del curriculum, stabilisce, tenuto 
conto del “profilo professionale” del Dirigente da incaricare delineato dall’avviso, i criteri di 
valutazione. 
 



Art. 6 – Modalità di selezione 
 
La commissione accerterà l’idoneità dei candidati previo colloquio e valutazione del Curriculum 
Professionale. 
Sulla base di quanto previsto dalla D.G.R. n.14-6180 del 29/7/2013, gli ambiti di valutazione sono 
articolati, in via principale, nelle seguenti macroaree: 
a) curriculum 
b) colloquio 
La valutazione sia del curriculum che del colloquio dovrà, essere orientata alla verifica 
dell’aderenza del profilo del candidato a quello predelineato dall’Azienda. 
La Commissione, per la valutazione sulle macroaree, ha a disposizione complessivamente 100 punti 
così ripartiti: 
 
Curriculum punti 40 
 
L’attribuzione del punteggio avviene sulla base dei seguenti elementi desumibili dal curriculum: 
a) esperienze di carattere professionale e formativo (sulla base delle definizioni di cui all’art. 8, 

comma 3, D.P.R. 484/97; 
b) titoli professionali posseduti (titoli scientifici, accademici, e pubblicazioni con particolare 

riferimento alle competenze organizzative e professionali); 
c) volume dell’attività svolta (in linea con i principi di cui all’art. 6 in particolare commi 1 e 2, 

D.P.R. n. 484/97; 
d) aderenza al profilo professionale ricercato, i cui parametri sono desumibili dall’avviso. 
 
Colloquio punti 60 punteggio minimo del colloquio punti 36 
 
Per la valutazione dei contenuti del curriculum professionale si fa riferimento in via generale, alle 
disposizioni di cui all’art. 6, commi 1 e 2, e art. 8, commi 3, 4 e 5, del D.P.R. n. 484/97. 
I contenuti del curriculum professionale concernono le attività professionali, di studio, direzionali-
organizzative, con riferimento: 
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le Strutture presso le quali il candidato ha 

svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle Strutture medesime; 
b) alla posizione funzionale del candidato nelle Strutture ed alle sue competenze con indicazione di 

eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione; 
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato; 
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in 

rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini 
obbligatori; 

e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di 
laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con 
indicazione delle ore annue di insegnamento; 

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati 
secondo i criteri di cui all’art. 9 del D.P.R. 10/12/1997, n. 484, nonché alle pregresse idoneità 
nazionali. 
Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica 
strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da 
criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica. 
L’esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento 
dell’incarico. 
 



La valutazione del colloquio con l’attribuzione del relativo punteggio è diretta a verificare le 
capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle 
esperienze professionali maturate e documentate nel curriculum nonché ad accertare le capacità 
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento all’incarico da assumere (art. 8, comma 2, 
D.P.R. n. 484/1997). Il colloquio si intende superato con il punteggio minimo pari a 36. 
Il punteggio complessivo è determinato sommando il punteggio conseguito nella valutazione del 
curriculum al punteggio riportato nel colloquio. 
Al termine delle operazioni di selezione, la Commissione redige una terna di candidati idonei 
sulla base dei migliori punteggi attribuiti. 
Di ogni seduta nonché operazione della Commissione, il segretario redige processo verbale dal 
quale devono risultare descritte tutte le fasi della selezione. Il verbale, unitamente a tutti gli atti 
della selezione, è trasmesso al Commissario dell’ASL, per gli adempimenti di competenza. 
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio saranno comunicate ai candidati con lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite PEC all’indirizzo segnalato nella 
domanda. 
La convocazione sarà altresì pubblicata sul sito Web dell’Azienda almeno 15 giorni prima dello 
svolgimento dello stesso. 
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di valido documento di riconoscimento. 
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell’ora e nella sede 
stabilita, saranno dichiarati esclusi dall’avviso. 
PUBBLICITA’ 
Il presente avviso viene pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e 
sul sito aziendale www.aslto1.it per tutta la durata della procedura della selezione, nonché per 
estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
Sul sito internet ASL TO1 sono inoltre pubblicati prima della nomina: 
a) il profilo professionale; 
b) i curricula dei candidati presentati al colloquio; 
c) il provvedimento di nomina della Commissione di sorteggio; 
d) il verbale contenente i giudizi della Commissione riferiti ai curricula ed al colloquio. 
 

Art. 7 – Conferimento dell’incarico 
 
Il Commissario individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla 
Commissione: qualora intenda nominare uno tra i due candidati che non hanno conseguito il 
miglior punteggio, il Commissario deve motivare analiticamente tale scelta e tali motivazioni 
devono essere pubblicate sul sito internet dell’Azienda. 
Il Commissario provvede alla stipulazione del contratto individuale di lavoro con il Dirigente 
nominato. 
Tale contratto individuale di lavoro conterrà. 
 Denominazione e tipologia dell’incarico attribuito; 
 Obiettivi generali da conseguire relativamente all’organizzazione e alla gestione dell’attività 

clinica; 
 Periodo di prova e modalità di espletamento della stessa ai sensi del novellato art. 15, comma 

7-ter, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.; 
 Durata dell’incarico con l’indicazione della data di inizio e di scadenza, fermo restando che lo 

stesso dovrà avere durata di 5 anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo 
più breve; 

 Modalità di effettuazione delle verifiche; 
 Valutazione e soggetti deputati alle stesse; 
 Retribuzione di posizione connessa all’incarico, con indicazione del valore economico; 



 Cause e condizioni di risoluzione del rapporto di lavoro e dell’incarico; 
 Obbligo di frequenza e superamento del corso manageriale, laddove non già conseguito, ex 

art. 15 del D.P.R. 484/1997. 
Il contratto individuale di lavoro, oltre ai sopraindicati contenuti obbligatori, potrà contenere 
clausole non obbligatorie ma previste dalle disposizioni legislative e contrattuali di riferimento, 
che le parti riterranno opportuno inserire in relazione all’attribuzione dell’incarico. 
L’incarico di Direttore di Struttura Complessa che ha durata di cinque anni è soggetto a 
conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla 
data di nomina di detto incarico come previsto dall’art. 15 comma 7 ter del D.P.R. 502/1992. 
L’Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale per la costituzione del 
rapporto di lavoro, provvederà ad acquisire e verificare le informazioni oggetto delle 
dichiarazioni sostitutive rese dal candidato. 
Nel termine di trenta giorni il vincitore dell’avviso dovrà dichiarare di non avere altri rapporti di 
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità 
richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. n.165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà 
essere presentata una dichiarazione di opzione per la nuova Azienda. 
Costituisce motivo di recesso per giusta causa l’aver ottenuto l’assunzione mediante false 
dichiarazioni nella domanda mediante presentazione di documenti falsi e/o viziati da invalidità 
non sanabile. Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione dell’ASL TO1 in 
conseguenza di quanto sopra. 

Art. 8 – Norme finali 
 
La ASL TO1 non intende riservarsi di attribuire l’incarico ad uno degli altri due candidati facenti 
parte della terna individuata dall’apposita Commissione di selezione, in caso di cessazione del 
vincitore nei due anni successivi al conferimento dell’incarico. 
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della 
Legge n. 125/1991. Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei concorrenti 
l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di 
quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle 
Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere e revocare il presente bando, o 
parte di esso qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, 
senza che i concorrenti possono vantare diritti di sorta. 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si rimanda alle norme di cui al D.Lgs. 
n. 502/1992 e ss.mm.ii., al D.P.R. 484/1997, al D.P.R. 487/1994 e ai contenuti della D.G.R. 
n.14-6180 del 29.7.2013 oltre a quanto stabilito dal C.C.N.L. della Dirigenza Medica e 
Veterinaria vigente. 
Il termine di conclusione del procedimento afferente la procedura di selezione è stabilito in 6 
mesi a decorrere dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana.  
Tale termine potrà essere elevato in presenza di ragioni oggettive. In tal caso se ne darà 
comunicazione agli interessati mediante comunicazione sul sito Internet dell’Azienda. 
Per ogni eventuale informazione consultare il sito Internet dell’ASL TO1: 
www.aslto1.it oppure rivolgersi all’Ufficio Concorsi – Via San Secondo, 29 – Torino – dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00 – telefono 011.566.2273 – 011.566.2363. 
 

IL COMMISSARIO 
Dr. Valerio Fabio ALBERTI  

(firmato in originale) 
Allegato 



        Allegato 1) 
         (esempio domanda) 
 
 

AL COMMISSARIO dell’ASL TO1 
Via San Secondo 29 
10128 TORINO 

 
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ________________________________________________ 
nato/a _____________________ il _____________ residente in __________________________ 
via ________________________________________________ tel.________________________ 
chiede alla S.V di essere ammesso/a all’avviso pubblico, per l’attribuzione di incarico di Direttore 
di 
Struttura Complessa nella disciplina di __________________________________________come 
da bando pubblicato in data ____________________ 
A tale scopo, sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.  76 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dichiara: 
 

1. di essere cittadino/a italiano/a (o di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della 
cittadinanza __________________________________________) 
ovvero: 
di essere cittadino di uno dei Paesi dell’Unione Europea e di essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; 
 possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
 adeguata conoscenza della lingua italiana. 

2. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________ (in caso di 
mancata iscrizione indicarne i motivi); 

3. di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (oppure 
indicare le eventuali condanne penali riportate) e di non essere a conoscenza di essere 
sottoposto a procedimenti penali; 

4. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:_________________________________ 
conseguito presso _______________________________________nell’anno ___________ 

5. di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione (per quanto riguarda la  
Specializzazione deve essere indicata l’esatta e completa dicitura della stessa, la data e 
l’Università presso cui è stata conseguita) 

6. di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici di ______________________  
dal________ con il numero _________________ 

7. di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: 
_________________: 

8. di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (oppure di non aver 
prestato servizio) e che i medesimi sono cessati per i seguenti motivi: 
__________________________________________________________________ 

9. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione 

10. di essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando, di tutti i 
requisiti generali e specifici di ammissione; 



11. di essere disponibile a formulare opzione per il rapporto di lavoro esclusivo; 
12. di eleggere domicilio, agli effetti dell’Avviso in _______________________ 

via/corso____________________________________ n._________ cap______________ 
tel._____________________ riservandosi di comunicare tempestivamente ogni variazione 
dello stesso. 

13. di autorizzare l’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196 
del 30.06.2003 per l’espletamento della procedura. 

14. di allegare alla presente istanza la documentazione prevista del bando accettando le 
condizioni fissate dal bando stesso nonché quelle che disciplinano e disciplineranno lo stato 
giuridico ed economico del personale dell’ASL TO1 
 
 
Data                                                                                 (firma per esteso e leggibile) 
 
 
Allegare copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità. 

 



 
Allegato 2) 
 

Curriculum professionale del dott. _____________________________ 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione – art. 46 e dell’atto di notorietà – art. 47 e art. 38 del 
D.P.R. 445/2000) 
 
Il sottoscritto/a ___________________, nato/a a _________________il __________, in relazione 
all’avviso per l’attribuzione dell’incarico di Direttore di Struttura Complessa __________________ 
per la SC ______________________________________________ dichiara quanto segue: 
 
 
 
Dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e 
di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 
445/2000. 
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi delle disposizioni vigenti, che i dati forniti con la 
presente dichiarazione saranno raccolti presso la S.C. Gestione e Amministrazione Risorse Umane 
dell’Azienda Sanitaria Locale TO1 e saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito 
del procedimento concorsuale per il quale vengono resi ovvero, nel caso di costituzione del rapporto 
di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso. 
 
_____________________________, il dichiarante ____________________________ 
 
Allegare copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità (non è necessario allegare 
copia di un documento di identità qualora la dichiarazione sia resa e sottoscritta dall’interessato) in 
presenza del dipendente addetto a ricevere la domanda di partecipazione all’Avviso). 
 
Nota per la compilazione 

A) Qualora l’interessato dichiari il possesso di specializzazione, di altri titoli di studio, 
abilitazioni, etc. dovrà comunque sempre dichiarare data, luogo, ed istituto di 
conseguimento. 

B) Qualora l’interessato dichiari la partecipazione a corsi, convegni, congressi o seminari, 
dovrà indicare l’oggetto degli stessi, la Società o Ente organizzatore, le date in cui si sono 
svolti, la durata, e se il dichiarante vi ha partecipato in qualità di Uditore o di Relatore e se 
era previsto un esame finale. 

C) Qualora l’interessato dichiari di aver prestato o di prestare servizio presso pubbliche 
amministrazioni, presso Case di cura convenzionate o accreditate o presso privati, dovrà 
indicare: la qualifica rivestita, il periodo in cui ha prestato servizio (indicare la data di inizio 
ed eventuale fine servizio), le eventuali interruzioni (aspettative, congedi, ecc.) con 
indicazione dei periodi, la tipologia di rapporto di lavoro (libero-professionale, 
convenzionato, collaborazione coordinata e continuativa o dipendente; in quest’ultimo caso 
indicare se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, a tempo 
pieno o part-time). Qualora il servizio sia prestato presso Aziende o Enti del Servizio 
Sanitario Nazionale, indicare se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 
del D.P.R. 761/79, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In 
caso positivo, deve essere precisata la misura della riduzione del punteggio. 

D) Qualora l’interessato dichiari lo svolgimento di attività di docenza, dovrà indicare: il titolo 
del corso, la Società o Ente organizzatore, le date in cui è stata svolta l’attività di docenza, il 
numero di ore di docenza svolte.  



 
Allegato 3) 

 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445) esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000 
 
Io sottoscritto/a __________________________nato/a ___________________ il ____________ 
Dichiaro: 
che le copie dei seguenti documenti, allegate alla presente dichiarazione, sono conformi agli 
originali: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e 
di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 
445/2000. 
 
Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi delle disposizioni vigenti, che i dati forniti con la 
presente dichiarazione saranno raccolti presso la S.C. Gestione e Amministrazione Risorse Umane 
dell’Azienda Sanitaria Locale TO1 e saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito 
del procedimento concorsuale per il quale vengono resi ovvero, nel caso di costituzione del rapporto 
di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso. 
 
________________________, ______________ Il dichiarante _______________________ 
 
 
Allegare copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità (non è necessario allegare 
copia di un documento di identità qualora la dichiarazione sia resa e sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto a ricevere la domanda di partecipazione all’avviso) 

 
 


