
REGIONE PIEMONTE BU50 13/12/2018 
 

Azienda ospedaliero-universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano (Torino) 
Avviso pubblico di selezione per la nomina di un Avvocato quale componente del Comitato 
Etico Interaziendale A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano e AA.SS.LL TO3-TO4-TO5. 
 
 
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano, in esecuzione della 
deliberazione n. 219 del 04/12/2018, intende acquisire la disponibilità alla nomina di un 
Componente Avvocato del Comitato Etico Interaziendale, ai sensi del D.M. 8 febbraio 2013 e della 
D.G.R. del Piemonte n. 25-6008 del 25.06.2013. 
Il componente sarà scelto previa valutazione dei sotto specificati requisiti sulla base di un 
curriculum vitae autocertificato: 
• Laurea in Giurisprudenza – Iscrizione all’Albo degli Avvocati; 
• Esperienza professionale, documentata, in tema di diritto sanitario, di responsabilità medico-
chirurgica, di gestione delle procedure di consenso informato e di tutela della riservatezza dei dati; 
Requisiti preferenziali: 
• Esperienza professionale comprovata in Diritto Penale, con precipuo riferimento alle 
tematiche di ordine sanitario e/o scientifico; 
• Attività professionale e/o formativa su temi di deontologia e di bioetica. 
 
REQUISITI RICHIESTI  
L’ammissione alla selezione è riservata ai candidati che, alla data di scadenza del presente bando, 
siano in possesso dei titoli accademici e/o professionali sopra individuati. 
Non possono partecipare alla selezione coloro i quali siano esclusi dall’elettorato attivo/passivo e 
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni. 
Non possono altresì partecipare alla selezione coloro i quali: 
-abbiano riportato condanne per i reati previsti dalle leggi antimafia; 
-abbiano riportato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione o la fede pubblica o per 
reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego; 
-abbiano procedimenti pendenti per tali reati;  
• abbiano un contenzioso in corso con l’Azienda; si trovino in una situazione di conflitto di 
interessi con l’Azienda; 
-siano sottoposti a misure restrittive della libertà personale o di prevenzione; 
-abbiano riportato in generale condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti dal capo I, titolo II del libro secondo del Codice penale. 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel presente 
avviso, per la presentazione delle domande di partecipazione. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Le domande di partecipazione dovranno contenere: 
-data e luogo di nascita; 
-residenza; 
• titolo di studio; 
•  iscrizione all’Albo degli Avvocati; 
-possesso dei requisiti richiesti alla data di scadenza del presente avviso; 
-dichiarazione di non aver riportato condanne per reati di cui alle leggi antimafia, contro la Pubblica 
Amministrazione o la fede pubblica o per reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del 
rapporto di pubblico impiego, di non essere sottoposti a misure di prevenzione, di non aver 
procedimenti pendenti relativi a tali reati, di non aver un contenzioso o di non trovarsi in una 
situazione di conflitto di interessi con l’Azienda; 



• curriculum formativo e professionale, datato e firmato comprovante il possesso del profilo 
formativo-professionale richiesto e in particolare: 
- Esperienza professionale comprovata in Diritto Penale, con precipuo riferimento alle tematiche di 
ordine sanitario e/o scientifico; 
- Esperienza professionale, documentata, in tema di diritto sanitario, di responsabilità medico-
chirurgica, di gestione delle procedure di consenso informato e di tutela della riservatezza dei dati; 
- Attività professionale e/o formativa su temi di deontologia e di bioetica. 
-ogni altro documento che i candidati riterranno opportuno sottoporre alla valutazione; 
-consenso al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.; 
-copia non autenticata del documento di identità in corso di validità; 
-indicazione del domicilio per le eventuali comunicazioni e recapito telefonico; ogni cambiamento 
di indirizzo dovrà essere tempestivamente comunicato all’Azienda Ospedaliero-Universitaria San 
Luigi Gonzaga di Orbassano. 
Le dichiarazioni riportate nella domanda potranno essere autocertificate ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 la firma in calce alla domanda non è più soggetta 
ad autenticazione. 
Le domande dovranno essere inviate mediante trasmissione, in formato pdf, di tutta la 
documentazione richiesta dal presente avviso attraverso posta elettronica certificata (PEC) 
all’indirizzo aou.sanluigi@legalmail.it o, in alternativa, a mezzo posta raccomandata con avviso di 
ricevimento al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero-Universitaria “San Luigi Gonzaga”, 
Regione Gonzole 10, 10043 Orbassano riportando sulla busta il titolo dell’avviso (faranno fede in 
ogni caso il timbro e la data dell’ufficio postale accettante), oppure consegnate a mano presso 
l’ufficio Protocollo Centrale dell’Azienda (dal lunedì al venerdì ore 9.00 – 12.30 e 14.00 – 16.00); 
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione all’avviso pubblico redatte in carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade improrogabilmente alle ore 12,00 del 20° 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte. 
Il presente avviso viene pubblicato anche sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliera 
(www.sanluigi.piemonte.it).  
Qualora detto termine venga a cadere in giorno festivo o feriale non lavorativo, il termine stesso è 
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Non saranno prese in 
considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine. 
 
INCOMPATIBILITA’  
E' motivo di incompatibilità la titolarità di qualsivoglia interesse o rapporto di lavoro o di 
consulenza con imprese industriali o commerciali di prodotti farmaceutici, biologici, chimici o 
dietetici, di attrezzature o presidi medico chirurgici. 
 
NOMINA  
Concluso il procedimento di valutazione le domande di partecipazione saranno valutate da apposita 
Commissione, costituita con deliberazione del Direttore Generale. 
La Commissione valutatrice provvederà a trasmettere relazione motivata al Direttore Generale 
dell’A.O.U. San Luigi Gonzaga che, conseguentemente, adotterà la delibera di nomina. 
Il componente nominato resterà in carica dalla data di nomina fino al 19/12/2019, coincidente con la 
scadenza del mandato di tutti i componenti del Comitato Etico.  
Il mandato presso lo stesso Comitato non può essere rinnovato consecutivamente più di una volta. 
Il singolo componente non può assumere contemporaneamente incarichi presso diversi Comitati 
Etici del Piemonte. 
Ai componenti del Comitato Etico è riconosciuto un gettone di presenza pari a € 100 a giornata di 
seduta, come previsto dalla D.G.R. 23/04/2007, n. 2-5737 e dal vigente Regolamento aziendale. 



Per ulteriori informazioni concernenti il presente avviso si potrà contattare:  
S.S. Affari Generali 
Dott.ssa Fulvia Bertolo, Responsabile del procedimento 
e-mail f.bertolo@sanluigi.piemonte.it o m.torre@sanluigi.piemonte.it. 
telefono: 011/9026337/680 
Con la partecipazione all’avviso è implicita, da parte dei candidati, l’accettazione senza riserva di 
tutte le condizioni e clausole del presente avviso. L’Amministrazione si riserva la facoltà di 
prorogare, modificare, sospendere o revocare il presente avviso, senza che i partecipanti possano 
avanzare pretese o diritti di sorta. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Claudio Baccon 

 


