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Azienda sanitaria locale 'VCO' 
PUBBLICO AVVISO PER TITLOI E COLLOQUIO PER N. 1 POS TO DI 
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO ASSISTENTE SA NITARIO CAT. D) 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI  
 
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 122 del 24/02/2022, è indetto avviso 
pubblico per soli titoli per la copertura a tempo determinato dei seguenti posti : 
 
N. 1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO  ASSISTENTE 
SANITARIO (CAT.D) . 
 
REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE : 
 
- Laurea di primo livello in Scienze dell’Assistenza Sanitaria (L/SNT04) ovvero Diploma 

Universitario di Assistente Sanitario, conseguito ai sensi dell’art.6, comma 3, del Decreto 
Legislativo 30 Dicembre 1992 n.502 e successive modificazioni, ovvero i diplomi o attestati 
conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti 
disposizioni, al Diploma Universitario, ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e 
dell’accesso ai pubblici concorsi; 

 
- Iscrizione all’Albo professionale. 
 
Le domande di partecipazione all'avviso, devono essere presentate esclusivamente tramite 
procedura on-line entro il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 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.aslvco.it – concorsi e avvisi/selezioni 
 
La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal bando 
comporterà l’esclusione dalla procedura. 
 
 L’assunzione a tempo determinato sarà disposta previa formazione della graduatoria  dei 
titoli presentati dai candidati ad insindacabile giudizio della Commissione nel rispetto delle 
disposizioni contenute nel D.P.R. 27/03/2001 n. 220, con i seguenti criteri e modalità operative : 
 
- per la valutazione dei titoli di merito sono a disposizione della commissione 30 Punti 
 
 Le valutazioni saranno effettuate operativamente da apposita Commissione formata da 4 
componenti : un Presidente, Direttore DIPSA, due componenti esperti, un funzionario 
amministrativo in funzione di Segretario o loro delegati. 
 
 
 I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti : 
- titoli di carriera    punti  20 
- titoli accademici e di studio   punti    3 



- pubblicazioni e titoli scientifici       punti               2 
- curriculum formativo e professionale     punti               5 
 
 La graduatoria risultante dalla procedura in argomento potrà essere utilizzata per eventuali 
ulteriori assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi del vigente CCNL per l’Area Sanità. 
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