
                                                                                             

                                               www.regione.piemonte.it/sanita    
  

REGIONE PIEMONTE BU52 30/12/2021 
 

Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino 
AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFE RIMENTO DI N. 2 
INCARICHI DI PRESTAZIONE D'OPERA PER LA REALIZZAZIO NE DI UN 
PROGETTO AZIENDALE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI ABB ATTIMENTO 
DELLE LISTE DI ATTESA CON RIFERIMENTO ALLA DISCIPLI NA DI 
GASTROENTEROLOGIA DELL'AO ORDINE MAURIZIANO DI TORI NO 
 
   
Avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di  n. 2 incarichi di  prestazione d’opera 
per la realizzazione di un progetto aziendale nell’ambito del programma di abbattimento delle liste 
di attesa con riferimento alla disciplina di Gastroenterologia.  
Requisiti: 

• Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti  
• Diploma di Laurea in Medicìna e Chirurgia. 
• Specializzazione in Malattie dell’Apparato Digerente 
• Idoneità fisica allo svolgimento delle attribuzioni oggetto dell'incarico. 

 
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande. 
Il contratto avrà durata di 12  mesi   con un compenso lordo di Euro 30.000,00 (inclusa IVA) 
ciascun incarico con un impegno adeguato allo svolgimento delle relative attività, con la 
supervisione del Direttore della S.C. di Gastroenterologia e della Direzione Sanitaria  dell’A.O. 
Ordine Mauriziano. 
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 e la sede di svolgimento dello stesso (nonché qualsiasi altra modalità relativa 
alle modalità di svolgimento della prova e ai protocolli di sicurezza, anche con riferimento 
all’evoluzione della situazione epidemiologica), verrà comunicato via e-mail o via PEC (per i 
possessori della PEC) ai candidati con almeno 15 giorni di preavviso. 
In ogni caso, 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 (ivi compresa la specificazione delle attribuzioni che saranno assegnate al vincitore 
dell’incarico). 
  
  

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