
REGIONE PIEMONTE BU34 23/08/2018 
 

Azienda sanitaria locale 'VC' 
Avviso pubblico, per titolo e colloquio, per assunzioni a tempo determinato nel profilo di 
Dirigente Medico discipline diverse. 
 
 
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato, con rapporto di 
lavoro esclusivo, dei seguenti posti: 
 
Area di Sanità Pubblica 
N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO – IGIENE, EPIDEMIOLO GIA E SANITA’ 
PUBBLICA 
 
Area Medica e delle Specialità Mediche 
N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO – MEDICINA E CHIRURG IA D’ACCETTAZIONE 
E D’URGENZA 
 
N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO – NEUROPSICHIATRIA I NFANTILE 
 
N. 1 POSTO DIRIGENTE MEDICO - PSICHIATRIA 
 
Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi 
N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO – PATOLOGIA CLINICA 
 
REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE  
 
• Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia; 
• Specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso o equipollente (D.M. 31.1.1998) o affine 

(D.M. 31.1.1998). 
• Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici 
Le domande di ammissione all’avviso possono essere presentate esclusivamente tramite procedura 
on-line entro il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.P. La 
procedura informatica di presentazione delle domande verrà disattivata, tassativamente, alle ore 
24,00 della data di scadenza e, pertanto, dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la 
compilazione della domanda di partecipazione. Le modalità di compilazione della domanda e del 
curriculum on-line sono specificate nel testo integrale pubblicato nel sito internet aziendale 
www.aslvc.piemonte.it - concorsi e avvisi – concorsi/avvisi in vigore – avvisi pubblici per titoli e 
colloquio per assunzioni a tempo determinato. 
 
La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal bando 
comporterà l'esclusione dalla procedura. 
 
La data del colloquio sarà pubblicata nel sito istituzionale aslvc.piemonte.it – concorsi e avvisi 
– concorsi/avvisi in vigore con congruo preavviso. L'avviso ha valore di notifica a tutti i 
candidati e la mancata presentazione nel giorno e nell'ora stabiliti sarà considerata come 
rinuncia alla partecipazione alla procedura. 
L’ammissione alla procedura sarà comunicato ai candidati in sede di colloquio. 



Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.C. Sviluppo Organizzativo e 
Gestione delle Risorse Umane - Tel (0161) 593819/593753. 
 

Il Direttore S.C. 
Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane 

Dott.ssa Maria LISTA 


