
  

REGIONE PIEMONTE BU19 07/05/2020 
 

Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino 
AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFE RIMENTO DI N. 1 
INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER ATTIVITA' DI EC OGRAFIA 
OSTETRICO-GINECOLOGICA E DELLA DIAGNOSI PRENATALE -  AO ORDINE 
MAURIZIANO DI TORINO 
 
   
Avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di  incarico di prestazione 
d’opera per attività di Ecografia ostetrico-ginecologica e della diagnosi prenatale presso 
l’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino.  
Lo svolgimento dell’incarico comporta l’esecuzione di n. 22 ecogafie ostetriche alla 
settimana (8 ecografie morfologiche, 4 ecografie ostetriche di secondo livello e 10 
ecografie del primo trimestre/test integrati. 
Requisiti: 

• Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti  
• Idoneità fisica all’impiego 
• Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia 
• Iscrizione all’Ordine dei Medici 
• Diploma di Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia 

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande. 
Titolo preferenziale: comprovata esperienza nel settore dell’ecografia ostetrico-
ginecologica e della diagnosi prenatale. 
L’eventuale possesso del titolo preferenziale (da documentare nell’ambito del curriculum 
formativo e professionale) potrà costituire oggetto di particolare valutazione nell’ambito 
dei titoli di merito secondo le indicazioni della Commissione Esaminatrice. 
Il contratto avrà durata di 6  mesi ( ed eventualmente rinnovabile per un periodo di pari 
durata) presuppone impegno adeguato allo svolgimento delle relative attività, e comunque 
secondo indicazioni del Direttore S.C.D.U. Ostetricia e Ginecologia  dell'A.O. Ordine 
Mauriziano) e con un compenso complessivo lordo di Euro 5.000,00 (IVA inclusa).  La 
collaborazione sarà regolata da apposito contratto e non costituirà rapporto di lavoro 
dipendente.  
Modalità di presentazione della domanda mediante procedura on-line  entro le ore 
23.59.59 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul 
B.U.R.P, mediante accesso al sito https://mauriziano.iscrizioneconcorsi.it accedendo alla 
pagina di registrazione. 
Per partecipare alla presente selezione, il candidato, dovrà necessariamente, pena 
esclusione, provvedere al versamento di € 10,00 quale contributo spese per i costi 
organizzativi. 
La data del colloquio nonchè la sede del medesimo, o qualsiasi altra informazione inerente 
la procedura concorsuale, verranno comunicate ai candidati tramite e-mail alla casella di 
posta elettronica certificata (PEC) ovvero ad altro indirizzo di posta elettronica indicato 
nella domanda on line (sezione anagrafica ); in particolare, la comunicazione della data 
della prova orale sarà effettuata con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di 
svolgimento della stessa. 
Sia l’indirizzo PEC che l’indirizzo e-mail (per i candidati non  in possesso della PEC) 
devono essere obbligatoriamente riconducibili, univocamente, al  candidato . I candidati 
dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento. Per ulteriori 
informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’A.O. Ordine Mauriziano, Via Magellano 
1, 10128 Torino (tel. 011/50.82.616- 2213), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30 



  

alle 12,00 oppure su sito Internet  www.mauriziano.it. alla voce: concorsi. Nel quale 
viene pubblicato integralmente il presente avviso. 
  
 

             IL DIRETTORE GENERALE 
       (Dr. Maurizio Gaspare DALL’ACQUA) 
                        (firmato digitalmente) 
 

AC/LC  


