
REGIONE PIEMONTE BU52 30/12/2021 
 

Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino 
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO Q UINQUENNALE DI 
DIRETTORE DELLA S.C. ENDOCRINOLOGIA,DIABETOLOGIA E MALATTIE DEL 
METABOLISMO DELL'AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO 
 
Indizione avviso pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale di: Direttore della S.C. 
Endocrinologia, Diabetologia e Malattie del Metabolismo dell'A.O. Ordine Mauriziano di Torino  
Requisiti specifici richiesti: 
- anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di cui all'avviso o discipline 
equipollenti e specializzazione nella disciplina a concorso o nelle discipline equipollenti ovvero 
anzianità di servizio di dieci anni in una delle suddette discipline.  
- curriculum datato e firmato ai sensi degli articoli 6 e 8 del D.P.R. 484/97 in cui sia documentata 
una specifica attività professionale ed adeguata esperienza; 
- attestato di formazione manageriale, di cui all'art. 5 comma 1) lett. d) , art. 7 e art. 15 del D.P.R. n. 
484/97. Fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale l'incarico di Direttore di 
struttura complessa sarà attribuito senza l'attestato di formazione manageriale, fermo restando 
l'obbligo di acquisirlo nel primo corso utile.  
- iscrizione all'albo del rispettivo Ordine Professionale dell'Ordine dei Medici. 
 Le domande redatte in carta semplice dovranno  essere inviate entro le ore 24:00 del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana con le modalità precisate nel bando integrale pubblicato nel sito internet 
aziendale. 
Il sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice relativo al presente avviso avrà luogo 
presso la Sala Incanti dell'A.O. Ordine Mauriziano di Torino alle ore 11:00 del 15° giorno 
successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.  La composizione della 
Commissione sarà pubblicata sul sito web Aziendale. 
La data e la sede del colloquio (nonché qualsiasi altra modalità relativa alle modalità di svolgimento 
delle prove concorsuali, anche con riferimento all’evoluzione della situazione epidemiologica) 
saranno comunicate ai candidati a cura dell’apposita commissione con lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento, inviata al recapito indicato nella domanda, ovvero tramite P.E.C. (per i 
candidati che avranno inoltrato istanza con tale modalità), spedita almeno quindici giorni prima 
della data fissata per la prova stessa. 
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) 


