
REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Autorita' d'Ambito n. 2 Biellese-Vercellese-Casalese - Vercelli 
AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO  DI DIRETTORE 
DELL’AUTORITA’ D’AMBITO N. 2 “BIELLESE, VERCELLESE,  CASALESE” 
 
E’ indetta una selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore dell’Autorità d’Ambito n. 2 
“Biellese, Vercellese, Casalese”. 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 9 novembre p.v.  
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito Internet dell’Ente  www.ato2piemonte.it, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso” e nella sezione “Avvisi e Bandi. 
Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere al Servizio Amministrativo e Finanziario telefonando 
al num. 0161/210811.  

LA DIRETTRICE 
Elena AUDAGNA 
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Azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo 
Avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale per n. 1 posto di Dirigente 
Medico di Psichiatria 
 
 

Possono presentare istanza i dipendenti di ruolo con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato presso altre Aziende e Enti del Servizio Sanitario Nazionale, in possesso della 
specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso o in disciplina equipollente o in disciplina 
affine, inquadrati nel profilo e nella disciplina di che trattasi e che abbiano superato il periodo di 
prova. 

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
per la presentazione delle domande ed il difetto anche di uno solo degli stessi comporta l’esclusione 
dalla presente procedura. 

Sarà effettuata una valutazione del curriculum di carriera e professionale di ogni richiedente, 
in rapporto al posto da ricoprire. L’Azienda si riserva, eventualmente, di effettuare un colloquio 
conoscitivo al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi in merito al livello di esperienze e di 
capacità dell’interessato (il colloquio comunque non è finalizzato alla formulazione di una 
graduatoria). 

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo a quello 
della data di pubblicazione del presente avviso sul sito internet istituzionale dell’Azienda 
www.ospedale.cuneo.it. 
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
Le domande di ammissione all’avviso possono essere consegnate all’Ufficio Protocollo presso la 
sede in Cuneo –  c.a.p. 12100 – C.so Carlo Brunet n. 19/A (nel seguente orario: dal lunedì al venerdì 
dalle ore 10,00 alle ore 12,00).  
 Le domande possono anche essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di 
ricevimento al seguente indirizzo: AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE – CORSO 
CARLO BRUNET, 19/A – 12100 CUNEO; ; in tal caso le domande dovranno pervenire entro i dieci 
giorni successivi alla data di scadenza (ancorché il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante sia 
entro la data di scadenza).Le domande possono essere altresì inviate tramite utilizzo della posta 
elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: aso.cuneo@cert.legalmail.it, con le modalità 
descritte nel bando. 
 Sono escluse altre modalità di presentazione. 

Per il bando e per informazioni rivolgersi al Servizio Personale presso la sede in Cuneo 
(C.A.P. 12100), Corso Carlo Brunet, 19/A  - Tel. 0171 643353 nel seguente orario: dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Sito Internet: www.ospedale.cuneo.it. 
                    Il Direttore Generale 

             Dr. Elide AZZAN   
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Azienda Ospedaliero-Universitaria Citta' della Salute e della Scienza 

di Torino 

Avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale per 
titoli e colloquio per la copertura a tempo indeterminato  di n. 1 posto  
di Dirigente Ingegnere da assegnare alla S.C. Servizi Tecnici  e  
Manutentivi  dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino 
 
 
 

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale  n. 1328 del  

6/10/2022 è stato indetto ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.,  

avviso pubblico di mobilità volontaria  regionale ed interregionale, per titoli 

e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di 

DIRIGENTE INGEGNERE da assegnare alla S.C. Servizi Tecnici e 

Manutentivi  dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e 

della Scienza di Torino. 

L’avviso pubblico di mobilità volontaria  regionale ed interregionale è 

stato pubblicato sul sito internet istituzionale di questa Azienda 

Ospedaliero-Universitaria www.cittadellasalute.to.it alla voce “Bandi di 

gara e avvisi” - sezione “Concorsi e mobilità” - “Bandi in corso” il giorno 

10 ottobre 2022. Pertanto il termine utile per l'invio delle domande 

esclusivamente on-line è fissato alle ore 23:59:59 del 9 novembre 2022. 

Per chiarimenti rivolgersi alla Struttura Complessa “Pianificazione, sviluppo 

e attuazione delle politiche del personale” – Presidio Ospedaliero Molinette, 

Settore Concorsi e Mobilità, dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Città 

della Salute e della Scienza di Torino, C.so Bramante n.90 - 10126 Torino 

(tel. 011/6335445 - 6336421 – 6336415). 

 

 Torino lì,  10 ottobre 2022 
 
  
         IL DIRETTORE GENERALE 
        (Dott. Giovanni La VALLE)  
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Azienda Ospedaliero-Universitaria Citta' della Salute e della Scienza di Torino 
Avviso pubblico di mobilità volontaria  endoregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO - NEUROLOGIA da assegnare 
alla S.S.D. Stroke Unit dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della 
Scienza di Torino 
 
 
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale  n. 1343 del  6/10/2022 è stato indetto ai 
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.,  avviso pubblico di mobilità volontaria  
endoregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di 
DIRIGENTE MEDICO - NEUROLOGIA da assegnare alla S.S.D. Stroke Unit dell'Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino. 
L’avviso pubblico di mobilità volontaria  endoregionale è stato pubblicato sul sito internet 
istituzionale di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria www.cittadellasalute.to.it alla voce 
“Bandi di gara e avvisi” - sezione “Concorsi e mobilità” - “Bandi in corso” il giorno 10 ottobre 
2022. Pertanto il termine utile per l'invio delle domande esclusivamente on-line è fissato alle ore 
23:59:59 del 9 novembre 2022. 
Per chiarimenti rivolgersi alla Struttura Complessa “Pianificazione, sviluppo e attuazione delle 
politiche del personale” – Presidio Ospedaliero Molinette, Settore Concorsi e Mobilità, dell'Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, C.so Bramante n.90 - 10126 
Torino (tel. 011/6335445 - 6336421 – 6336415). 
 
 Torino lì,  10 ottobre 2022 
 
  
         IL DIRETTORE GENERALE 
        (Dott. Giovanni La VALLE)  
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Azienda Ospedaliero-Universitaria Citta' della Salute e della Scienza di Torino 
Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di Dirigenti 
Medici - Anestesia e Rianimazione per le seguenti Aziende Sanitarie dell'Area Metropolitana 
di Torino: A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino e A.S.L. TO4 di Ciriè, Chivasso e 
Ivrea.  
 
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale dell'A.O.U. Città della Salute e della 
Scienza di Torino n. 1309 del 28.09.2022 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per 
l'assunzione a tempo indeterminato di: 
 

DIRIGENTI MEDICI –  ANESTESIA E RIANIMAZIONE  
di cui: 
 

– n. 1 per l'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino; 
– n. 1 per l’A.S.L. TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea 

 
L'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino svolge funzioni di azienda capo-fila per 

l'espletamento della suddetta procedura concorsuale. 
 
Ogni candidato dovrà indicare in fase di compilazione della domanda on line una sola 

opzione relativamente alla scelta dell’azienda presso la quale intende concorrere; il candidato 
ritenuto idoneo al termine delle prove concorsuali, sarà collocato unicamente nella graduatoria 
relativa all’azienda per la quale avrà esercitato la propria opzione.  

 
Il candidato potrà esprimere esclusivamente una sola opzione per una sola azienda (scelta 

unica ed irrevocabile).  
 

 Ai posti è attribuito il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. vigente per l'Area 
Sanità. 

 
 Questa Azienda, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico 
interesse, si riserva la facoltà di revocare e modificare il presente bando di concorso, o parte di esso, 
in caso di esito positivo delle procedure previste dall’art. 34 bis del D.Lgs 165/01 e s.m.i. in quanto 
non più sussistenti i presupposti di attivazione della procedura medesima. 
 
 Possono partecipare al presente concorso coloro che sono in possesso dei              requisiti 
generali e specifici previsti dall’art.1 e dall'art. 24 del D.P.R. 10 dicembre 1997  n.483 e della Legge 
145/2018 del 30.12.2018 e s.m.i.: 
 
- requisiti generali: 
 
a) - cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle Leggi vigenti, o cittadinanza di uno 

dei Paesi dell’Unione europea; 
 Secondo quanto stabilito dall’art. 38, commi 1 e 3 bis, del D.Lgs. n. 165/2001, così come 

modificato dall’art. 7 della Legge 06.08.2013 n. 97, possono accedere alla procedura in parola 
altresì i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea non aventi la 
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente, ovvero i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato 
ovvero dello status di protezione sussidiaria. 



b) - idoneità alla mansione accertata, con osservanza delle norme in tema di categorie protette, 
dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria prima dell’immissione in servizio; 

 
- requisiti specifici: 
 
c) - Laurea in Medicina e Chirurgia; 
 
d) - iscrizione all'albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente Albo 

professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio; 

 
e) - specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 10 

dicembre 1997 n. 483, o in disciplina riconosciuta equipollente, ai sensi della normativa 
regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del 
Servizio Sanitario Nazionale, come indicato dall’art.56, comma 1, del citato D.P.R. 483/97 
di cui al Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i. ovvero nelle discipline affini di cui al 
Decreto Ministeriale 31 gennaio 1998 e s.m.i., ai sensi dell’art.15, comma 7 del D.Lgs. 30 
dicembre 1992 n. 502 e s.m.i, così come modificato dal D.Lgs. 28 luglio 2000 n. 254. 

 
In applicazione dell’art. 1, commi 547 e 548 della Legge n.145 del 30.12.2018 e s.m.i., a 
partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici regolarmente iscritti 
sono ammessi alle procedure concorsuali, per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario, 
nella specifica disciplina bandita (ovvero in disciplina equipollente e/o affine come 
precisato con nota del Ministero della Salute DGPROF 0040367-P-08/08/2019) e collocati, 
all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata. 
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 547, risultati 
idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del 
titolo di specializzazione ed all’esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi 
professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando.” 
 

E' richiesto inoltre il versamento di un contributo di 10 Euro (in nessun caso rimborsabile) per la 
partecipazione alle spese di espletamento delle procedure concorsuali. Il versamento deve essere 
effettuato sul conto corrente bancario intestato all'Azienda Ospedaliero Universitaria CITTA' 
DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO, Corso Bramante 88 – 10126 TORINO – 
Partita IVA/Codice Fiscale 10771180014, presso la Banca INTESA SANPAOLO S.P.A. - IBAN 
IT35 F030 6909 2191 0000 0046 290 – BIC BCITITMM  (SOLO PER ACCREDITI 
DALL'ESTERO). Nello spazio riservato alla causale deve essere indicato “Contributo concorso 
(specificando disciplina e cognome e nome del candidato)” .  
 I titoli di studio, se conseguiti all'estero, saranno considerati utili purché riconosciuti 
equipollenti ad uno dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa 
vigente in materia. 
 
 Ai sensi dell'art. 28 – quinquies, comma 3 della Legge 25.02.2022 n. 15, i candidati che 
hanno inoltrato, ai competenti organi, la domanda di riconoscimento del titolo di studio conseguito 
all'estero necessario per l'ammissione al concorso, saranno ammessi a partecipare con riserva. 
 
 A tal fine, nella domanda di partecipazione al concorso, è necessario allegare copia del 
provvedimento di riconoscimento, ovvero istanza di riconoscimento. 
 
  Ai sensi dell’art. 56, comma 2, del D.P.R. 483/97, il personale del ruolo sanitario in servizio 
di ruolo alla data del 1° febbraio 1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina 



relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le 
U.s.l. e le aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza. 

 
 Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro 
che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito 
l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 
 
 I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza stabilita dal bando di 
partecipazione al concorso pubblico per la presentazione on-line delle domande di ammissione. 
 
 Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso. 
 
 In relazione a quanto previsto dall'art. 2 ter, comma 3, del Decreto Legge 17 marzo 
2020 n. 18, così come convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, le attività 
professionali svolte in ragione delle esigenze straordinarie dovute all'emergenza COVID 19 
(incarichi straordinari, contratti di prestazione d 'opera, ect.) costituiscono titolo preferenziale. 
Pertanto tali attività dovranno essere esplicitamente dichiarate e saranno valutate con un 
punteggio maggiorato nell'ambito del curriculum formativo e professionale. 
 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 
 La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà essere ESCLUSIVAMENTE 
PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, con le modalità descritte al punto 
seguente, entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente 
bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4° Serie Speciale. Qualora 
detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.  
Non saranno considerate valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità 
diverse da quelle di seguito descritte ed in particolare quelle per le quali non sia stata effettuata la 
procedura di compilazione ed invio on-line. 
 
 Il suddetto termine è perentorio, posto cioè a pena di decadenza e pertanto le domande e/o la 
relativa documentazione rituale inoltrate in eccedenza a tale termine saranno inammissibili, così 
come l'eventuale riserva di successivo invio di documenti è priva di effetto. 
 
 
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE D ELLA DOMANDA 

E DEI RELATIVI TITOLI  
 
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 tramite qualsiasi 
personal computer collegato alla rete internet dotato di un browser di navigazione tra quelli di 
maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) e di recente versione, salvo sporadiche 
momentanee interruzioni per interventi di manutenzione tecnica anche non programmati; si 
consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda e conferma 
dell'iscrizione con largo anticipo rispetto alla scadenza del bando. 
 
Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda on-line sono considerate dichiarazioni sostitutive di 
certificazione o dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con richiamo alle sanzioni 
penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.  
Qualora emerga la non veridicità del contenuto il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 



 
Tutte le dichiarazioni riportate dal candidato nella domanda on-line, in quanto autocertificate ai 
sensi della normativa vigente e sostitutive a tutti gli effetti della documentazione - devono contenere 
tutti gli elementi necessari per la valutazione dei titoli che il candidato intende produrre; l’omissione 
anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato. 
 
 
Questa Amministrazione è tenuta ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e dell'art 15 
della Legge 183 del 12 novembre 2011, idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui 
sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, ed a 
trasmetterne le risultanze all'autorità competente, in base a quanto previsto dalla normativa in 
materia. 
 
Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 e s.m.i. circa le sanzioni 
penali previste per le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
 
Collegarsi al sito internet: 
https://concorsi.cittadellasalute.to.it 
 
Accedere alla “pagina di registrazione”, inserire i dati richiesti e cliccare su “Conferma” . 
I dati inseriti al momento della registrazione (cognome, nome, non possono più essere 
modificati,  verificare pertanto che siano corretti prima di confermare). 

✔  Fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo e-mail (non PEC) perché a 
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali 
provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line 
(attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo); 

✔  Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la 
password provvisoria con una password segreta e definitiva che dovrà essere conservata per 
gli accessi successivi al primo. Attendere poi qualche secondo per essere automaticamente 
reindirizzata alla scheda 'Utente'; 

✔  L'accesso alla scheda 'Utente' è comunque sempre garantito e le informazioni potranno 
essere modificate in qualsiasi momento. 

 
FASE 2: ISCRIZIONI ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 
Completata la FASE 1 (cioè sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici) 
cliccare sulla voce di menù 'Selezioni' per accedere alla schermata dei concorsi disponibili; 
cliccare sull'icona “Iscriviti ” del concorso al quale si intende partecipare; 

✔  si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il 
possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione; 

✔  si inizia dalla scheda “Anagrafica” che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le 
sue parti; 

✔  per iniziare cliccare sul tasto “Compila” ed al termine dell'inserimento dei dati di ciascuna 
sezione cliccare il tasto in basso “Salva”. 

Il candidato dovrà obbligatoriamente indicare presso quale delle aziende intende concorrere 
(scelta unica ed irrevocabile). Non sarà più possibile modificare la preferenza espressa dopo il 



termine di presentazione della domanda online.  
 
L'elenco delle pagine da compilare (requisiti generici, requisiti specifici ecc.) è visibile nel pannello 
di sinistra, le pagine già completate presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora 
compilate sono precedute dal simbolo del punto interrogativo (le stesse possono essere compilate in 
più momenti, si può accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a 
quando non si conclude la compilazione cliccando su “Conferma ”. 
Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA . 
Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e 
successivo upload cliccando il bottone “Allega la domanda firmata”. 
Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone “Invia iscrizione” che va cliccato 
per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione.  
Il mancato inoltro informatico della domanda, determina l'automatica esclusione del candidato dal 
concorso di cui trattasi. 
Costituiscono motivi di esclusione 
 

1. L'omissione delle dichiarazioni indicate nella domanda on-line da parte del diretto 
interessato. La sottoscrizione della domanda, per quanto disposto dall'art. 39 del D.P.R. 
445/2000, non è soggetta ad autenticazione. La presentazione della domanda di 
partecipazione determina l'accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del presente 
concorso. 

2. La mancanza dei requisiti di ammissione. 
3. La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando. 

 
 
PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI TOLI E DOCUMENTI 

ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere la riapertura della domanda inviata 
per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 3 giorni prima 
della data di scadenza del presente bando, tramite l'apertura di una richiesta di assistenza per 
mezzo della apposita funzione “Richiedi assistenza” oppure attraverso il menù "Assistenza" 
presente in testata della pagina web. 
Tale procedura genera in automatico una mail che verrà inviata all’ufficio concorsi. 
 
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e 
documenti comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con 
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.  
Conclusa l’integrazione il candidato dovrà necessariamente “Confermare”, scaricare, stampare, 
firmare, effettuare l’upload della nuova domanda firmata e cliccare sul pulsante “ Invia 
iscrizione”   per poter risultare nuovamente iscritto al concorso. 
A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà quindi una nuova mail di conferma 
dell'invio della domanda; questa domanda annulla e sostituisce in toto la precedente.    
 
 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  
 

I candidati, attraverso la procedura on-line, dovranno obbligatoriamente allegare alla domanda, la 
copia digitale, nel formato indicato, dei seguenti documenti:  
 
1) copia della domanda di partecipazione, datata e firmata (upload del file sarà effettuato nella 



pagina “Conferma e Invio”); 
2) documento di identità (upload del file sarà effettuato nella pagina “Anagrafica”); 
3) copia della ricevuta dell'avvenuto versamento del contributo alle spese generali del concorso 

di 10 Euro con le modalità precedentemente indicate (upload del file sarà effettuato nella pagina 
“Requisiti generici”); 

4) permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari e/o documentazione comprovante il 
possesso dei requisiti generali ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. (upload del file 
sarà effettuato nella pagina “Requisiti generici”); 

5) decreto di equiparazione e/o istanza di riconoscimento per i titoli di ammissione conseguiti 
all'estero (upload del file sarà effettuato nella pagina “Requisiti specifici”). 

 
I candidati dovranno altresì allegare, pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici, - la copia 
digitale di:  
- eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato di invalidità con la relativa percentuale 

e/o la necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove in relazione al proprio 
handicap; 

- eventuali decreti di equipollenza dei servizi prestati all'estero; 
- eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, che per essere oggetto di valutazione 

devono essere obbligatoriamente presentate (l'upload del file sarà effettuato nella pagina “Articoli 
e pubblicazioni” e dovrà essere evidenziato sulle stesse il nome del candidato). 

 
Per ogni file allegato è prevista una dimensione massima a cui il candidato dovrà sottostare. 
 
Non verranno prese in considerazione eventuali integrazioni inviate con modalità diversa da quelli 
previsti dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC). 

 
 
 

ASSISTENZA TECNICA  
 
Leggere attentamente le ISTRUZIONI per l’uso della procedura di cui sopra, presenti sul sito di 
iscrizione (MANUALE ISTRUZIONI).  
 
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile 
alla voce di menù "Assistenza" sempre presente in testata della pagina web. Le richieste di 
assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative dell’ufficio 
concorsi e non saranno comunque evase nei 3 giorni precedenti la scadenza del bando. 
 
 

AVVERTENZE  
 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla 
data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto 
il candidato deve inserire la data dell'invio della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in 
corso). 
 
Con riferimento al servizio prestato presso Aziende Sanitarie Pubbliche, il candidato deve indicare 
se ricorrono o non ricorrono le condizioni di cui all'ultimo comma art. 46 D.P.R. 761/79 che di 
seguito si riportano: “La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di 
aggiornamento professionale per un periodo superiore ai 5 anni comporta la riduzione del punteggio 



di anzianità” La riduzione non può comunque superare il 50%. 
 
Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto privato, 
verranno valutati se detti Istituti abbiano provveduto o meno all'adeguamento dei propri 
ordinamenti del personale come previsto dall'art. 25 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761, in caso contrario 
i suddetti servizi saranno valutati per il 25% della rispettiva durata. 
 
Per il servizio prestato presso Case di Cura private verrà valutato solo se le stesse operano in regime 
di accreditamento con il SSN. 

In particolare, con riferimento al servizio prestato, il candidato dovrà dichiarare l’esatta 
denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di 
lavoro (tempo pieno/part-time), le date complete di inizio e di conclusione del servizio prestato, 
nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro 
necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di dichiarazione di periodi di attività svolta 
in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con 
precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di 
svolgimento della stessa). 

Le eventuali pubblicazioni edite a stampa (non manoscritte, né dattilografate, né poligrafate) 
dovranno essere dichiarate dettagliatamente nella domanda on-line sezione “ARTICOLI E 
PUBBLICAZIONI” indicando per ciascuna il titolo completo, se trattasi di abstract, poster, 
pubblicazione, capitolo di libro, ecc., la rivista che l'ha pubblicata o la Casa Editrice, la data di 
pubblicazione e i nomi degli autori e collaboratori ed i relativi testi dovranno essere allegati 
integralmente alla domanda con evidenziato il nome del candidato. 
 
Non verranno valutati i titoli presentati compilando in maniera non completa ed esaustiva il format 
on-line. E’ responsabilità del candidato fornire tutte le informazioni necessarie alla corretta 
individuazione del titolo posseduto. 
 
 L'ammissione e/o l'eventuale non ammissione dei candidati è disposta con provvedimento 
immediatamente efficace del Direttore della Struttura Complessa “Pianificazione, sviluppo e 
attuazione delle politiche del personale” su delega del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-
Universitaria “Città della Salute e della Scienza di Torino”, visionabile all'Albo pretorio on line 
dell'Azienda sul sito www.cittadellasalute.to.it alla voce “Albo Pretorio on line” sezione “Delibere e 
Determine”. 
 
 

PROVE D’ESAME E RELATIVA CONVOCAZIONE  
 
 La Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 483/1997, dispone 
complessivamente di 100 punti, così ripartiti: 

20 punti per i TITOLI 
80 punti per le PROVE D’ESAME 
 
 I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: 

30 punti per la PROVA SCRITTA 
30 punti per la PROVA PRATICA 
20 punti per la PROVA ORALE 
 
 I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 



TITOLI DI CARRIERA        - punti  10 
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO      - punti    3 
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI     - punti    3 
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE    - punti    4 
 
 Per la valutazione dei titoli dichiarati, si osserveranno i criteri previsti dal D.P.R. n.483 del 
10.12.1997 e si precisa che non saranno valutate attestazioni non idonee, inesatte o incomplete. In 
particolare non è valutata la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione. La 
specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 08.08.1991 n. 257 o del D.Lgs. 17.08.1999 n. 368, 
anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come servizio 
prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, così 
come previsto dall'art.45 del D.Lgs.368/99 e come chiarito in merito dal Ministero della Salute e 
delle Politiche Sociali con nota n.0017806 – P dell'11 marzo 2009 – DGRUPS. Pertanto è 
necessario che il candidato che intenda usufruire di tali punteggi, dichiari con esplicita 
autocertificazione, di aver conseguito la propria specialità ai sensi del D.Lgs. n.257/91 ovvero ai 
sensi del D.Lgs. n.368/99, specificando anche la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni 
non verrà attribuito alcun punteggio. 
 

Le prove d'esame, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 sono le seguenti: 
 
PROVA SCRITTA:  relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla 

disciplina messa a concorso, o soluzione di una serie di quesiti a 
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; 

 
PROVA PRATICA:  su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La 

prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente 
per iscritto; 

 
PROVA ORALE:  sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti 

connessi alla funzione da conferire. 
 
 Le istruzioni e le modalità per lo svolgimento delle prove saranno esclusivamente 
comunicate mediante pubblicazione sul sito internet aziendale www.cittadellasalute.to.it, alla 
voce “Bandi di gara e avvisi”, sezione “Concorsi e Mobilità” - “Diari delle prove d'esame 
(convocazioni)”. 
 
 Il diario delle prove d’esame: scritta, pratica ed orale, sarà pubblicato sul sito internet 
dell'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino www.cittadellasalute.to.it, alla voce 
“Bandi di gara e avvisi”, sezione “Concorsi e Mobilità” - “Diari delle prove d'esame 
(convocazione)” non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove medesime. L'avviso ha 
valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ammessi e la mancata presentazione nel giorno e 
nell'ora stabiliti sarà considerata come rinuncia alla partecipazione alla procedura, quale sia la 
causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 
 
 Ai concorrenti non ammessi sarà notificata la comunicazione dell'esclusione dal concorso, 
tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite PEC (da indicare nella 
procedura on-line). 
 
 
 Il superamento di ciascuna delle prove, scritta e pratica, è subordinato al raggiungimento di 
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della 



prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici, di almeno 14/20. 
 
 

GRADUATORIE  
 

 La Commissione al termine delle prove d’esame formula graduatorie separate, di merito, dei 
candidati dichiarati idonei, articolate per ogni singola azienda e secondo quanto previsto dall'art. 
1, commi 547 e 548 della Legge 31.12.2018 n. 145 e s.m.i., in base all'opzione che ha espresso il 
candidato al momento della presentazione della domanda on-line, e, a sua volta così suddivise: 
 

– una graduatoria relativa ai candidati in possesso del diploma di specializzazione richiesto 
alla data di scadenza del bando; 

– una graduatoria relativa ai candidati che alla data di scadenza del bando siano in formazione 
specialistica a partire dal terzo anno del relativo corso; 

 
 E’ escluso dalle relative graduatorie il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle 
prove d’esame la prevista valutazione di sufficienza, di cui agli artt. 14, 15 e 16 del D.P.R. 10 
dicembre 1997 n. 483.  
 
 Le graduatorie generali e finali dei candidati sono formulate secondo l’ordine dei punti della 
votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza a parità di punti, delle 
preferenze stabilite dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed 
integrazioni e da quanto previsto dalla Legge 127/97, come modificato con Legge 191/98. 
 
 Le graduatorie di merito dei candidati risultati idonei, saranno approvate con provvedimento 
del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di 
Torino e saranno immediatamente efficaci. 
 
 Le graduatorie degli idonei al concorso saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte. Le graduatorie generali e finali saranno valide per la durata stabilita dalla 
normativa vigente. 
 
 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO  
 

 Le singole aziende gestiranno autonomamente le graduatorie concorsuali di propria 
pertinenza, ossia composte esclusivamente dai candidati idonei che hanno esercitato la propria 
opzione per le stesse aziende. 
 Le aziende effettueranno i controlli sulle veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate 
dai candidati all'atto dell'assunzione in servizio.  
 
 I vincitori saranno interpellati per l'assunzione presso l'Azienda a favore della quale hanno 
espresso la propria scelta e tenuto conto di quanto disposto da disposizioni di Legge in vigore che 
prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.  
 
 L’assunzione dei vincitori è effettuata per un periodo di prova di mesi sei ai sensi del vigente 
C.C.N.L. per l'Area Sanità. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato 
risolto da una delle due parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta 
l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. 

 



Decade nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso chi abbia conseguito 
l’assunzione mediante dichiarazione falsa o viziata da invalidità non sanabile. 
 
 Le eventuali ulteriori assunzioni a tempo indeterminato oltre i posti messi a concorso, 
saranno disposte secondo l'art.18, del D.P.R. 483/97, tenuto conto di quanto disposto da disposizioni 
di Legge che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. 
 
 In caso di esaurimento di una delle graduatorie da parte delle Aziende dell'Area 
Metropolitana di Torino che hanno aderito al presente bando, le stesse possono  richiedere – 
con priorità rispetto ad eventuali analoghe richieste presentate da altre aziende sanitarie 
regionali - l'utilizzo delle graduatorie delle altre aziende aggregate, in conformità alla 
normativa vigente in materia; in questo caso la richiesta di utilizzo sarà necessariamente fatta 
all'azienda la cui graduatoria vanta il maggior numero di candidati idonei.  
 
 I candidati utilmente classificati nelle graduatorie potranno pertanto essere avviati  
all'assunzione sia presso le altre Aziende aderenti al concorso sia presso Aziende diverse da quelle 
aderenti.  
 
Nelle suddette due ipotesi: 
 
1) in caso di rinuncia all'assunzione, il nominativo del candidato resterà incluso nella graduatoria 
disponibile per l'Azienda presso la quale ha espresso la propria preferenza; 
 
2) in caso di accettazione dell'assunzione presso altra Azienda aderente al concorso e/o non aderente 
al concorso, il nominativo del candidato non sarà più utilizzabile per le chiamate in servizio da parte 
dell'Azienda presso la quale il medesimo ha espresso la propria preferenza. 
 
 Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni 
di legge, della normativa comunitaria, del vigente C.C.N.L. per l'Area Sanità. 
 L’Azienda prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini 
dell'assunzione, invita gli assumendi a presentarsi per gli adempimenti necessari per la costituzione 
del rapporto di lavoro, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine 
gli assumendi, sotto la propria responsabilità, devono dichiarare di non avere altri rapporti di 
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità 
richiamate dall'art.53 del D.Lgs. n.30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.. In caso contrario deve essere 
espressamente presentata la dichiarazione di opzione per il rapporto di lavoro con l’Azienda. 
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra, l’Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione 
del contratto. 
  

Decade dall’impiego chi sia stato assunto a seguito di dichiarazioni false o viziate da 
invalidità non sanabile. Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione dell’Azienda 
interessata. 
  

E’, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, 
l’intervenuto annullamento o revoca della procedura di assunzione che ne costituisce il presupposto. 

 
 

DISPOSIZIONI FINALI  
 

 Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando valgono le norme di cui  alla 
Legge 20 maggio 1985 n. 207, al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni, al 



D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e  s.m.i., alla Legge 15 maggio 1997            n. 127, al D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., alla Legge 12 novembre 2011 n. 183, al D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 
165 e s.m.i., al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, alla Legge 145/2018 del 30.12.2018 e s.m.i. e al 
Decreto Legge n. 44 del 01.04.2021 convertito in Legge n. 76/2021 e s.m.i., oltre a quanto stabilito 
dal vigente C.C.N.L. per l'Area Sanità. 

Questa Azienda Ospedaliero-Universitaria si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 
prorogare, sospendere, revocare o annullare il presente bando di concorso, o parte di esso, qualora 
ne risultasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse senza obbligo di notifica e 
senza che i concorrenti possano accampare pretese o diritti di sorta. 
 
 Questa Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 
lavoro e per il trattamento sul lavoro, ai sensi dell'art.7, del Decreto Legislativo                         30 
marzo 2001 n. 165 e s.m.i.; 
 
 Il presente bando viene emanato tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate 
in favore di particolari categorie di cittadini. La riserva di che trattasi non può complessivamente 
superare il 30% dei posti messi a concorso. 
 
 Il presente bando tiene altresì conto dei benefici in materia di assunzione riservate ai 
familiari delle vittime di terrorismo e della criminalità organizzata ex Legge 407/98. 
 

Ai sensi dell'art. 20 della legge 05.02.1992 n. 104 i candidati portatori di handicap hanno 
facoltà di indicare nella domanda di partecipazione al concorso l'ausilio necessario per 
l'espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi per l'espletamento delle prove. 

 
 Ai sensi del GDPR 679/2016 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati 
personali), si informa che il trattamento dei dati personali che verranno comunicati all'A.O.U. Città 
della Salute e della Scienza di Torino è unicamente finalizzato all’espletamento della presente 
procedura di bando. 
 
 Ai fini dell'art. 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 si rende noto che il sorteggio dei 
Componenti della Commissione Esaminatrice avrà luogo in seduta pubblica presso la Direzione 
Generale - 1° piano dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di 
Torino – Presidio Ospedaliero Molinette, C.so Bramante 90, Torino, con inizio alle ore 10,00 del 
10° giorno successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione al presente concorso. Qualora detto giorno sia festivo, il sorteggio stesso sarà 
effettuato il primo giorno non festivo immediatamente successivo con l’orario anzidetto. 
 
 Nel caso in cui i Componenti sorteggiati non accettino la nomina o risultino incompatibili 
con la funzione, ai sensi della legislazione vigente, si procederà a nuovi sorteggi che si 
effettueranno, nello stesso luogo ed alla stessa ora sopra indicati, ogni primo e quindicesimo giorno 
del mese fino a che non verrà completata la Commissione esaminatrice della selezione. Nel caso 
detti giorni coincidano con il sabato o con un giorno festivo, il sorteggio sarà effettuato il primo 
giorno non festivo immediatamente successivo con le modalità anzidette. 
 
 Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. L'obbligo di pubblicazione della data, del luogo e 
delle modalità di sorteggio si intende ottemperato con la pubblicazione del presente avviso nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Nel caso si proceda a nuovi sorteggi con le modalità 
anzidette, le operazioni di che trattasi saranno pubblicate sul sito internet dell'A.O.U. Città della 



Salute e della Scienza di Torino www.cittadellasalute.to.it alla voce “Bandi di gara e avvisi”, 
sezione “Concorsi e Mobilità” - “Sorteggi per reintegro commissioni”. 
 
 Al fine di garantire la trasparenza, l’imparzialità e la pubblicità dell’attività amministrativa 
in applicazione di quanto disposto dalla Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, 
dal D.P.R. n.184/2006, tutti gli atti, nonché la relativa documentazione inerente la procedura 
concorsuale di che trattasi, cioè altri documenti e/o materiale appartenente al procedimento in 
parola, sono soggetti al diritto di accesso da parte degli aventi diritto, che potrà essere esercitato alla 
conclusione del procedimento medesimo. Quanto indicato nel succitato periodo ha valore di 
comunicazione ed accettazione nei confronti degli istanti alla procedura in parola. Qualora 
l’interessato rilevasse qualche condizione ostativa in merito, la dovrà segnalare allegando all’istanza 
specifica nota esplicativa. 
 
 Per eventuali chiarimenti rivolgersi alla Struttura Complessa “Pianificazione, sviluppo e 
attuazione delle politiche del personale” - Settore Concorsi/Mobilità - P.O. Molinette, C.so 
Bramante, 90 Torino - tel. 011/6335231 – 6416, dal lunedì al venerdì dell'Azienda Ospedaliero 
Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino. 
 
 Il bando di che trattasi sarà disponibile sul sito internet www.cittadellasalute.to.it, alla voce 
“Bandi di gara e avvisi”, sezione “Concorsi e Mobilità” - “Bandi in corso”, entro cinque giorni 
lavorativi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
 
 
Torino, lì 11.10.2022 
 
 

IL Direttore Generale 
(Dott. Giovanni LA VALLE) 

 
 
 
 
 
 



REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Azienda ospedaliero-universitaria Maggiore della Carità di Novara 
Graduatoria relativa a “Pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico-disciplina: Dermatologia e Venereologia” 
 
Graduatoria relativa al pubblico concorso a n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina: 
Dermatologia e Venereologia approvata con deliberazione n° 769 in data 06/10/2022: 

 

Graduatoria Specialisti 
1°) D.ssa TARANTINO Vanessa    punti 87,845/100 

2°) Dott. CAMMARATA Edoardo    punti 86,786/100 

3°) Dott. MICHELERIO Andrea    punti 65,949/100 

  
Graduatoria specializzandi 4° anno  
1°) D.ssa ESPOSTO Elia      punti 81,643/100 

 
Graduatoria specializzandi 3° anno  
1°) D.ssa MAZZOLETTI Vanessa     punti 71,399/100 

2°) Dott. ANDREASSI Marco    punti    70,427/100 

 

        Novara,  6 ottobre 2022  

 
 
       Il Direttore  

s.s. “Gestione Giuridica del Personale 

                   - Dott.ssa  Paola Dalla Piazza  -  



REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Azienda ospedaliero-universitaria Maggiore della Carità di Novara 
Pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di 
Dirigente Medico-disciplina: Pediatria per la scdo Terapia Intensiva Neonatale 
 
 

 In esecuzione della deliberazione n°  764  del 6/10/2022 è indetto pubblico concorso per titoli ed 
esami per la copertura di: 
 

- n° 1 posto di DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA:  
PEDIATRIA  

per la s.c.d.o. Terapia Intensiva Neonatale 
 

Ruolo Sanitario – Profilo professionale: Medici 
 
Cod. n° 50.266 
 
Il trattamento economico del posto messo a concorso è quello previsto dal vigente Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro per l’area della dirigenza medica e veterinaria. 
 
 
1 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti previsti dal 
D.P.R. 10/12/1997 n° 483: 
 
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 

Paesi dell’Unione europea ovvero cittadinanza non UE ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 
Legge 6.8.2013, n. 97; 

b) idoneità fisica all’impiego; 
c) laurea in Medicina e Chirurgia; 
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente; 
e) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore 
a sei mesi, rispetto a quella di scadenza del bando e per tutta la durata del rapporto di lavoro. 
 
Ai sensi del D.Lgs. n° 229/99 modificato ed integrato, la specializzazione nella disciplina può 
essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine. 
 
Ai sensi dell’art. 1, comma 547 e 548 della Legge 30 dicembre 2018 n.145 così come modificato 
dall’art. 12 del D.L. 30 aprile 2019 n. 35 convertito in Legge 25 giugno 2019 n. 60 e s.m.i. e 
modificato da ultimo dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 “A partire dal terzo anno di corso di formazione 
specialistica, i medici e i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e 
gli psicologi regolarmente iscritti, sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla 
dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle 
medesime procedure, in graduatorie separate. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei 
medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e 
degli psicologi di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle rispettive 
graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della 
pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando”. 
 



Sarà cura degli interessati, ai sensi e per gli effetti delle succitate disposizioni, far pervenire a questa 
Azienda, il relativo diploma di Specializzazione con la data di conseguimento della medesima. 
 
Ai sensi dell’art. 3 – 6° comma – della Legge 15/5/1997 n° 127 la partecipazione al concorso non è 
soggetta a limiti di età, salvo i limiti di età previsti dall’ordinamento vigente per il collocamento a 
riposo d’ufficio. 
Non possono accedere al posto messo a concorso coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo 
e coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver 
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile. 
 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione. 
 
 
2 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Si invitano gli interessati a presentare apposita domanda di partecipazione esclusivamente tramite 
procedura telematica, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del 
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
La procedura informatica di presentazione delle domande verrà disattivata, tassativamente, alle ore 
24,00 della suddetta data e pertanto, dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la 
compilazione della domanda di partecipazione. La mancata presentazione della domanda nei 
predetti termini e con le modalità di seguito indicate, costituisce motivo di esclusione dal concorso. 
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi 
computer collegato alla rete internet. 
  
Nella domanda gli aspiranti devono indicare, sotto la propria responsabilità: 
 
1) il cognome e il nome; 
2) la data, il luogo di nascita e la residenza; 
3) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 
4) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 
5) le eventuali condanne penali riportate; 
6) i titoli di studio posseduti; 
7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
8) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di 

precedenti rapporti di pubblico impiego; 
9) il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto essere fatta ogni necessaria comunicazione. 
 
E' obbligatorio il versamento di un contributo alle spese generali del concorso di €. 10,00= (in 
nessun caso rimborsabile).  
Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario su c/c 80020 IBAN IT73Q05034 
10101000000080020, INTESTATARIO:  Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità 
– C.so Mazzini,18 – 28100 Novara presso BANCO BPM S.p.A. – Piazza Gramsci 3/6,  
CAUSALE: (mantenere il corretto ordine come sotto indicato) 
CODICE FISCALE, COGNOME E NOME -CONCORSO N° 50.266 
Si sottolinea che i suddetti dati anagrafici si riferiscono alla persona che si iscrive al concorso. In 
caso di limitazione al numero di caratteri nella CAUSALE  si dovrà inserire almeno il CODICE 
FISCALE. 



 
I candidati, attraverso la procedura on line, dovranno integrare la domanda allegando– tramite file 
in formato pdf - la copia digitale di: 
• eventuali pubblicazioni, attinenti al profilo professionale del posto messo a concorso, edite a 

stampa, di cui il candidato è autore/coautore, avendo cura di evidenziare il proprio nome. 
• ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo alle spese generali del concorso di €.10,00=   
• permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari. 
• riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero da parte delle competenti autorità italiane.  
• riconoscimento ai sensi della Legge n. 735/1960 del servizio prestato all’estero.  
Eventuali documenti diversi da quelli sopraindicati non verranno presi in considerazione. 
Per ogni file allegato è prevista una dimensione massima a cui il candidato dovrà sottostare 
 
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante, o da mancata oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo nella domanda, o per eventuali disguidi postali o 
telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione. 
 
 
3 – PROCEDURA DI COMPILAZIONE E DI REGISTRAZIONE DELLA DOMANDA DI   

PARTECIPAZIONE E DI INSERIMENTO TITOLI E CURRICULUM 
 
1. Collegarsi al sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.it 
2.  andare alla sezione Concorsi selezioni 
     cliccare su Iscrizioni on-line ai concorsi 

accedere mediante l’identità digitale SPID 
3. cliccare sulla voce di menù “Selezioni”, comparirà l’elenco dei concorsi cui sarà possibile 
iscriversi on-line, cliccare sull’icona corrispondente al concorso interessato: compariranno le pagine 
di registrazione della domanda e dei titoli posseduti che potranno essere compilate in più momenti. 
Il candidato potrà accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino alla 
conclusione della compilazione; 
4. terminata la registrazione cliccare su “conferma”. Il candidato riceverà una e-mail di conferma e 
a video, in corrispondenza del concorso, comparirà una icona che indicherà l’avvenuta iscrizione ed 
il promemoria della data in cui è stata effettuata. 
Una volta effettuata la registrazione della domanda non sarà più possibile procedere ad alcuna 
variazione e/o modifica dei dati inseriti. La registrazione è condizione essenziale per poter 
comparire fra gli aspiranti candidati  
5. il candidato che all’atto di iscrizione non ha ancora conseguito il diploma di specializzazione, 
secondo i citati commi dell’art. 1 della Legge 145/2018, deve indicare, nel requisito della data di 
specializzazione, la data di iscrizione all’ultimo anno. Nella specifica del D.Lgs. di conseguimento 
della specializzazione deve inoltre indicare la voce “non ancora conseguita”.   
6. a seguito della registrazione della domanda il programma invierà al candidato, e per conoscenza 
all’Azienda, una e-mail di conferma d’iscrizione che conterrà, in allegato, una copia di quanto 
inserito in formato PDF. 
 
Per quanto attiene all’ammissione degli aspiranti, alla valutazione dei titoli, alle prove d’esame e 
per quanto esplicitamente non previsto nel presente bando si farà riferimento alla normativa di cui 
al D.P.R. 10/12/1997 n° 483.- 
 
In assenza dell’ indicazione della disciplina di inquadramento, il servizio verrà valutato come svolto 
in altra disciplina. 



In caso di servizio prestato presso struttura privata è necessario, ai fini della valutazione, indicare se 
la stessa è equiparata, accreditata o convenzionata con il SSN. 
 
ASSISTENZA TECNICA 
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate unicamente tramite l’apposita funzione 
disponibile alla voce “ASSISTENZA” sempre presente nella sezione in alto della pagina web. Tale 
funzione prevede l’apertura di un Ticket alla piattaforma. Si precisa che non saranno più evase 
domande di assistenza nei 3 giorni precedenti la scadenza del bando. 
 
 
4 – PROVE D’ESAME 
 
Le prove d’esame sono le seguenti: 
 
prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a 

concorso, o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina 
stessa; 

prova pratica:  1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; 
2) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per 
iscritto; 

prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla   
funzione da conferire. 

 
Il Calendario delle prove d’esame verrà pubblicato nella sezione “concorsi selezioni” sul sito 
internet aziendale. Tale pubblicazione ha valore ufficiale di convocazione per ogni singolo 
candidato. Ai concorrenti non ammessi per difetto dei requisiti prescritti, sarà notificata, tramite 
raccomandata A.R., comunicazione dell’esclusione dal concorso.  
Si ricorda che essendo indispensabile procedere, in sede di espletamento del concorso, 
all’identificazione dei candidati, occorre presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento. 
 
 
 5 – COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
 
L’Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale per la costituzione del 
rapporto di lavoro con il vincitore del concorso, inviterà lo stesso ad autocertificare, ai sensi dell’art. 
15 della Legge 12/11/2011 n° 183, i seguenti dati, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta: 
1) autocertificazione comprovante il possesso dei requisiti indicati nel presente bando; 
2) eventuale situazione di servizio se ed in quanto necessario per l’ammissione al concorso; 
3) luogo e data di nascita; 
4) situazione relativa al godimento dei diritti politici; 
5) situazione relativa al casellario giudiziale; 
6) dati relativi alla cittadinanza; 
7) dati relativi all’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici; 
8) altri dati che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di 

valutazione. 
 
Le suddette dichiarazioni sostitutive potranno essere redatte utilizzando apposito modulo che verrà 
consegnato al momento dell’assunzione presso l’Azienda. 
 
Nello stesso termine di cui sopra (30 gg.) l’interessato, sotto la propria responsabilità, deve 
dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle 



situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. n° 165 del 2001.- In caso contrario, 
deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova Azienda. Scaduto 
inutilmente il termine suddetto, l’Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto. 
 
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego – con l’osservanza delle norme in tema di categorie 
protette – è effettuato a cura dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, prima dell’immissione in 
servizio. Il personale dipendente dalle Amministrazioni ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale è 
dispensato dalla visita medica. 
 
Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova ai sensi 
del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. 
 
La graduatoria, approvata con provvedimento del Direttore Generale, rimarrà efficace per un 
termine di 24 mesi, dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, 
per l’eventuale copertura di posti che successivamente ed entro il termine di validità dovessero 
rendersi disponibili. 
 
Ai sensi della normativa vigente, la graduatoria potrà essere utilizzata anche da altre Aziende 
Sanitarie. In tal caso l’accettazione di eventuale rapporto di lavoro a tempo determinato o 
indeterminato, preclude altri eventuali utilizzi da parte di questa Azienda o di altre Aziende per la 
tipologia del rapporto di lavoro sopracitato. 
 
 
6- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara con sede legale in Corso 
Mazzini, n. 1, CAP – 58100 - Novara (NO) – e-mail: direzione.generale@maggioreosp.novara.it, in 
qualità di Titolare del trattamento fornisce informazioni ai candidati/interessati con riguardo al 
trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della partecipazione a selezioni e concorsi 
pubblici. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n.679 del 2016 in materia di protezione 
dei dati personali e in attuazione del D.lgs. 101 del 2018, i dati conferiti (dati personali comuni: 
nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, documento di riconoscimento, 
dati di contatto, titoli di studio e di servizio, iscrizione nelle liste elettorali, informazioni inerenti il 
nucleo familiare, etc.; categorie particolari di dati personali: eventuali disabilità, anche solo 
temporanee, etc. dati giudiziari: eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziale, 
etc.) saranno trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 
pubblici poteri ed esclusivamente per le finalità della presente procedura come meglio dettagliato 
nell’informativa “ ICP – Informativa per i partecipanti a concorsi e selezioni” 
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer della AOU 
Maggiore della Carità di Novara è contattabile all’indirizzo di posta elettronica dpo@slalomsrl.it 
 
 
7 – NORME FINALI 
 
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il 
presente bando di concorso a suo insindacabile giudizio, qualora ne rilevasse la necessità o 
l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. 
 
Ai fini dell’art. 6 – ultimo comma – del D.P.R. 10/12/1997 n° 483, si rende noto che i sorteggi dei 
componenti della Commissione Esaminatrice relativa al suddetto concorso avranno luogo presso la 
struttura semplice “Gestione Giuridica del Personale” dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 



“Maggiore della Carità” di Novara – corso Mazzini n° 18 – con inizio alle ore 10 del decimo giorno 
successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Qualora detto giorno sia 
festivo, la data del sorteggio è spostata al primo giorno successivo non festivo. 
Quanto sopra ha valore di notifica nei confronti dei concorrenti e di quanti interessati. 
 
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla struttura semplice “Gestione 
Giuridica del Personale” dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità” – corso 
Mazzini n° 18 – Novara. 
 
 Novara, 10 ottobre 2022 
 
                          Il Direttore Generale 
         - Dott. Zulian Gianfranco – 
 
 



REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Azienda ospedaliero-universitaria Maggiore della Carità di Novara 
Emissione bando per la selezione degli aspiranti al conferimento di borsa di studio nell'ambito 
del progetto di ricerca finalizzata NET-2016-02361805 "Gestione e monitoraggio degli studi 
clinici spontanei nell'ambito del progetto Multiplate-Age" 
 
Viene indetta selezione per il conferimento di una borsa di studio, della durata di diciotto mesi 
(eventualmente prorogabile in relazione alle eventuali proroghe del termine del Progetto ed alla 
disponibilità di fondi nell’ambito dello stesso) per il progetto “Gestione e monitoraggio degli studi 
clinici spontanei nell’ambito del Progetto MULTIPLAT-AGE” – PI Prof. Armando Genazzani, in 
favore di candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

 
a) Laurea in Medicina e Chirurgia o 

Laurea v.o./magistrale/specialistica in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (CTF) –      
LM13 o Laurea v.o. in Farmacia o Laurea specialistica in Farmacia e Farmacia Industriale 
(14/S) o Laurea magistrale in Farmacia e Farmacia Industriale (LM-13) o 
titoli equipollenti o 
Laurea Magistrale in Biologia (classe LM6) o Laurea specialistica in Biologia (classe 6/S) o 
Laurea in Biologia/Scienze biologiche v.o. o titoli equipollenti come di seguito specificati: 
Lauree specialistiche afferenti alla classe 9/S Biotecnologie mediche, veterinarie e 
farmaceutiche e Lauree magistrali afferenti alla classe LM-9 Biotecnologie mediche, 
veterinarie e farmaceutiche, purché sussistano i requisiti curriculari di cui al D.M. 28 giugno 
2011. 
 

Costituiranno titoli preferenziali: 
 

• Esperienza nel campo della gestione delle sperimentazioni cliniche; 
• Ottima conoscenza di metodologia dei trials clinici; 
• Ottima conoscenza delle norme Good Clinical Practice (GCP) e legislazione sulle 

sperimentazioni cliniche; 
• Ottima conoscenza dei programmi informatici MS Office (Access, Excel, Word, Power 

Point) e Libreoffice; 
• Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.  

 
Numero di ore settimanali: 38/tempo pieno 
 
L’importo lordo annuo (comprensivo di IRAP) della borsa di studio è di € 28.000,00 (Euro  
ventottomila/00).  
 

Le domande di ammissione alla selezione, da redigersi in carta libera, dovranno essere 
presentate entro le ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte all’Azienda Ospedaliero Universitaria 
Maggiore della Carità di Novara – S.C. Servizio Legale, Patrimoniale e 18 – Novara e potranno 
essere presentate a mano o all’indirizzo di posta certificata protocollo@pec.aou.no.it (solo da posta 
elettronica certificata) o a mezzo posta.  In quest’ultimo caso, ai fini della decorrenza dei termini di 
scadenza, farà fede la data di protocollazione apposta dall’ufficio ricevente; non farà fede invece la 
data del timbro dell’Ufficio Postale. Non saranno pertanto prese in considerazione le domande 
pervenute oltre il termine di scadenza. 
 



 Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare, sotto la propria responsabilità: 
• data, luogo di nascita e residenza; 
• il possesso della cittadinanza italiana ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del DPR 20 

dicembre 1979 n. 761; 
• il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 
• le eventuali condanne penali riportate; 
• i titoli di studio posseduti; 
• il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni eventuale comunicazione; 
• di essere consapevoli che il conferimento della borsa di studio non instaura alcun rapporto di 

impiego o di prestazione d’opera professionale; 
• di autorizzare l’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003, 

finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura.   
Si precisa al riguardo che in ogni momento sarà possibile avere accesso ai propri dati, 
chiedendone l’aggiornamento o la cancellazione; 

• di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando; 
• l’eventuale assegnazione di altre borse di studio e/o l’eventuale sussistenza di rapporti di lavoro 

dipendente o libero professionale; 
• la domanda deve essere corredata da documento di identità (C.I., patente). 
  

Lo svolgimento dell’attività oggetto della borsa di studio è incompatibile con: 
- l’essere già titolare di altro incarico presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria; 
- l’essere titolare di trattamento di pensione di qualunque tipo (L. 114/2014, art. 6, per il quale 

si ritengono esclusi dalla selezione i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in 
quiescenza); 

- l’essere titolare di un contratto di ricerca, di borsa di studio, di assegno di qualunque tipo; 
- l’avere un grado di parentela o affinità fino al secondo grado compreso con il responsabile 

del progetto di studio o ricerca; 
- l’essere dipendente di una pubblica amministrazione, salvo che sia stata rilasciata la previa 

autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza e l’interessato sia collocato in 
aspettativa senza assegni; 

- rapporto di lavoro libero-professionale o subordinato. 
Più in generale le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio, né con assegni né 
sovvenzioni di analoga natura e la loro fruizione è incompatibile con la frequenza di corsi di 
dottorato di ricerca universitari con assegni. Le borse non possono essere cumulate neppure con 
stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato. 
L’interessato dovrà quindi rendere obbligatoriamente sulla domanda dichiarazione in merito ai punti 
precedenti. In caso affermativo, il godimento della borsa di studio è subordinato alla rinuncia ai 
citati rapporti o incarichi, di cui dovrà essere data comunicazione scritta all’Ente. 
 

Considerata la natura delle borse di studio, le stesse non potranno assegnarsi per periodi 
superiori ad un triennio alla medesima persona, computandosi nello stesso termine anche le attività 
precedenti di altra natura (attività libero professionale, occasionale,...) a favore  dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria. 
 
 Alla domanda di partecipazione alla selezione gli aspiranti dovranno allegare un curriculum 
formativo e professionale – utilizzando il modello del curriculum vitae europeo - datato e firmato, 
redatto ai sensi degli artt 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nel quale dovranno indicare tutti i 
titoli posseduti nonché eventuali pubblicazioni. 



 
Le pubblicazioni, affinché siano oggetto di valutazione, devono essere prodotte in originale, 

in copia autenticata o in copia semplice corredata da dichiarazione sostitutiva di conformità 
all’originale. 
 La sottoscrizione dell’istanza non è soggetta ad autenticazione. 
 

L’omessa indicazione dei titoli e dei requisiti richiesti nell’avviso, così come la mancata 
sottoscrizione del candidato in calce alla domanda ne determinano l’esclusione dalla selezione. 

Tutti i requisiti richiesti nell’avviso devono necessariamente essere posseduti dal candidato 
alla data di scadenza indicata nell’avviso, pena la non ammissione della domanda. 
 
 La selezione degli aspiranti avrà luogo sulla scorta del punteggio riportato dai candidati nella 
valutazione dei titoli di merito e in un colloquio, vertente su argomenti connessi alla materia oggetto 
della borsa di studio, con valutazione insindacabile di apposita Commissione. 
 La data e la sede del colloquio saranno comunicati ai candidati con congruo preavviso al 
recapito indicato nella domanda con raccomandata con ricevuta di ritorno. 

 
La Commissione per la valutazione delle domande presentate dai candidati dispone 

complessivamente di 40 punti così ripartiti: 
- esperienze professionali   p.ti  7 
- titoli accademici e di studio   p.ti  3 
- pubblicazioni e titoli scientifici  p.ti  3 
- ulteriore attività formativa e didattica p.ti  7 
- colloquio     p.ti 20 
  

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di 
comunicazioni dipendenti da indicazioni di indirizzo inesatto, di mancata oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento dello stesso, nonché di eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili a sua colpa. 

 
 Gli assegni saranno pagati in rate mensili posticipate e l’erogazione delle rate è subordinata a 
relazione da parte del Responsabile del progetto di ricerca attestante lo svolgimento dell’attività 
borsistica. 
 In caso di rinuncia del selezionato al proseguimento dell’attività borsistica l’incarico 
medesimo verrà conferito al candidato che si è collocato nel successivo posto della relativa 
graduatoria. 
 
 Il conferimento della borsa di studio non instaura alcun rapporto di lavoro. L’assegnatario 
della borsa di studio dovrà stipulare un contratto di assicurazione per la copertura del rischio 
infortuni. 

Al termine dell’attività borsistica dovrà essere presentata relazione a firma congiunta del 
borsista e del responsabile del programma attestante l’attività e gli esiti della ricerca. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il 
presente avviso. 
  



REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Azienda ospedaliero-universitaria Maggiore della Carità di Novara 
Emissione bando per la selezione degli aspiranti al conferimento di borsa di studio nell'ambito 
del progetto di ricerca "Tecniche multi-omiche nelle scienze mediche: intelligenza artificiale a 
supporto della salute pubblica (Tecnomed-Hub)" dal titolo "Studio della risposta 
autoimmune in pazienti COVID-19 e trasferimento tecnologico nella routine diagnostica di 
SARS COV 2, in ambito di Biochimica Clinica, Ematologia, Coagulazione e Citofluorimetria" 
 
Viene indetta selezione per il conferimento di una borsa di studio, della durata di dodici mesi dal 
titolo “Studio della risposta autoimmune in pazienti COVID-19 e trasferimento tecnologico nella 
routine diagnostica di SARS COV 2, in ambito di Biochimica Clinica, Ematologia, Coagulazione e 
Citofluorimetria” nell’ambito del Progetto di Ricerca “Tecniche multi-omiche nelle scienze 
mediche: intelligenza artificiale a supporto della salute pubblica (Tecnomed Hub)” – PI prof.ssa 
Rosanna Vaschetto - in favore di candidati in possesso dei requisiti come di seguito indicati: 

 
a) Laurea magistrale in Biologia (classe LM6) o Laurea specialistica in Biologia (Classe 6/S) o 

Laurea in Biologia/Scienze Biologiche v.o. o titoli equipollenti, come di seguito specificati: 
- Lauree specialistiche afferenti alla classe 9/S Biotecnologie mediche, veterinarie e 

farmaceutiche e lauree magistrali afferenti alla classe LM-9 Biotecnologie mediche, 
veterinarie e farmaceutiche, purchè sussistano i requisiti curriculari di cui al D.M. 28 
giugno 2011. 

b) Laurea magistrale in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (CTF) (LM-13) o Laurea vecchio 
ordinamento in Farmacia o Laurea specialistica in Farmacia e Farmacia industriale (14/S) o 
Laurea magistrale in Farmacia e Farmacia Industriale (LM-13), o titoli equipollenti. 

c) Laurea magistrale in Chimica (Classe LM54) o Laurea vecchio ordinamento in Scienze 
chimiche. 

 
Costituiranno titoli preferenziali: 
 

• Ottima conoscenza dei programmi informatici MS Office (Access, Excel, Word, Power 
Point) e Libreoffice; 

• Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.  
 
 

L’importo della borsa di studio è di € 1.546,72 (Euro millecinquecentoquarantasei/72) 
mensili.  
 

Le domande di ammissione alla selezione, da redigersi in carta libera, dovranno essere 
presentate entro le ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte all’Azienda Ospedaliero Universitaria 
Maggiore della Carità di Novara – S.C. Servizio Legale, Patrimoniale e Personale  - Corso Mazzini 
n. 18 – Novara e potranno essere presentate a mano o all’indirizzo di posta certificata 
protocollo@pec.aou.no.it (solo da posta elettronica certificata) o a mezzo posta.  In quest’ultimo 
caso, ai fini della decorrenza dei termini di scadenza, farà fede la data di protocollazione apposta 
dall’ufficio ricevente; non farà fede invece la data del timbro dell’Ufficio Postale. Non saranno 
pertanto prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di scadenza. 
 
 Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare, sotto la propria responsabilità: 
• data, luogo di nascita e residenza 



• il possesso della cittadinanza italiana ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del DPR 20 
dicembre 1979 n. 761 

• il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime 

• le eventuali condanne penali riportate 
• i titoli di studio posseduti 
• il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni eventuale comunicazione 
• di essere consapevoli che il conferimento della borsa di studio non instaura alcun rapporto di 

impiego o di prestazione d’opera professionale 
• di autorizzare l’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003, 

finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura.  
Si precisa al riguardo che in ogni momento sarà possibile avere accesso ai propri dati, 
chiedendone l’aggiornamento o la cancellazione 

• di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando 
• l’eventuale assegnazione di altre borse di studio e/o l’eventuale sussistenza di rapporti di lavoro 

dipendente o libero professionale 
• alla domanda dovrà essere allegata una copia di un documento di identità (C.I. , patente)  
  

Lo svolgimento dell’attività oggetto della borsa di studio è incompatibile con: 
- l’essere già titolare di altro incarico presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria 
- l’essere titolare di trattamento di pensione di qualunque tipo (L. 114/2014, art. 6, per il quale 

si ritengono esclusi dalla selezione i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in 
quiescenza) 

- l’essere titolare di un contratto di ricerca, di borsa di studio, di assegno di qualunque tipo 
- l’avere un grado di parentela o affinità fino al secondo grado compreso con il responsabile 

del progetto di studio o ricerca 
- l’essere dipendente di una pubblica amministrazione, salvo che sia stata rilasciata la previa 

autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza e l’interessato sia collocato in 
aspettativa senza assegni 

- rapporto di lavoro libero-professionale o subordinato 
Più in generale le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio, né con assegni né 
sovvenzioni di analoga natura e la loro fruizione è incompatibile con la frequenza di corsi di 
dottorato di ricerca universitari con assegni. Le borse non possono essere cumulate neppure con 
stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato 
L’interessato dovrà quindi rendere obbligatoriamente sulla domanda dichiarazione in merito ai punti 
precedenti. In caso affermativo, il godimento della borsa di studio è subordinato alla rinuncia ai 
citati rapporti o incarichi, di cui dovrà essere data comunicazione scritta all’Ente. 
 

Considerata la natura delle borse di studio, le stesse non potranno assegnarsi per periodi 
superiori ad un triennio alla medesima persona, computandosi nello stesso termine anche le attività 
precedenti di altra natura (attività libero professionale, occasionale, …..) a favore  dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria. 
 
 Alla domanda di partecipazione alla selezione gli aspiranti dovranno allegare un curriculum 
formativo e professionale – utilizzando il modello del curriculum vitae europeo - datato e firmato, 
redatto ai sensi degli artt 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nel quale dovranno indicare tutti 
intitoli posseduti nonché eventuali pubblicazioni. 
 



Le pubblicazioni, affinché siano oggetto di valutazione, devono essere prodotte in originale, 
in copia autenticata o in copia semplice corredata da dichiarazione sostitutiva di conformità 
all’originale. 
 La sottoscrizione dell’istanza non è soggetta ad autenticazione. 
 

L’omessa indicazione dei titoli e dei requisiti richiesti nell’avviso, così come la mancata 
sottoscrizione del candidato in calce alla domanda, ne determinano l’esclusione dalla selezione. 

Tutti i requisiti richiesti nell’avviso devono necessariamente essere posseduti dal candidato 
alla data di scadenza indicata nell’avviso, pena la non ammissione della domanda. 
 
 La selezione degli aspiranti avrà luogo sulla scorta del punteggio riportato dai candidati nella 
valutazione dei titoli di merito e in un colloquio, vertente su argomenti connessi alla materia oggetto 
della borsa di studio, con valutazione insindacabile di apposita Commissione. 
 La data e la sede del colloquio saranno comunicati ai candidati con congruo preavviso al 
recapito indicato nella domanda con raccomandata con ricevuta di ritorno. 

 
La Commissione per la valutazione delle domande presentate dai candidati dispone 

complessivamente di 40 punti così ripartiti: 
 

- esperienze professionali   p.ti  7 
- titoli accademici e di studio   p.ti  3 
- pubblicazioni e titoli scientifici  p.ti  3 
- ulteriore attività formativa e didattica p.ti  7 
- colloquio     p.ti 20 
  

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di 
comunicazioni dipendenti da indicazioni di indirizzo inesatto, di mancata oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento dello stesso, nonché di eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili a sua colpa. 

 
 Gli assegni saranno pagati in rate mensili posticipate e l’erogazione delle rate è subordinata a 
relazione da parte del Responsabile del progetto di ricerca attestante lo svolgimento dell’attività 
borsistica. 
 
 In caso di rinuncia del selezionato al proseguimento dell’attività borsistica, l’incarico 
medesimo verrà conferito al candidato che si è collocato nel successivo posto della relativa 
graduatoria. 
 
 Il conferimento della borsa di studio non instaura alcun rapporto di lavoro. L’assegnatario 
della borsa di studio dovrà stipulare un contratto di assicurazione per la copertura del rischio 
infortuni. 
 

Al termine dell’attività borsistica dovrà essere presentata relazione a firma congiunta del 
borsista e del responsabile del programma attestante l’attività e gli esiti della ricerca. 

 
L’amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il 

presente avviso o di non procedere all’assegnazione della borsa di studio. 
 



REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Azienda ospedaliero-universitaria Maggiore della Carità di Novara 
Emissione bando per la selezione degli aspiranti al conferimento di n. 2 borse di studio 
nell'ambito del progetto di ricerca "Tecniche multi-omiche nelle scienze mediche: intelligenza 
artificiale a supporto della salute pubblica (Tecnomed-Hub)" dal titolo "Trasferimento 
dell'analisi di marcatori emersi dalle analisi omiche del progetto alla routine in ambito di 
genetica e spettrometria di massa" 
 
 

Viene indetta selezione per il conferimento di n. due borse di studio, della durata di dodici 
mesi dal titolo “Trasferimento dell’analisi di marcatori emersi dalle analisi OMICHE del progetto 
alla routine in ambito di genetica e spettrometria di massa” nell’ambito del Progetto di Ricerca 
“Tecniche multi-omiche nelle scienze mediche: intelligenza artificiale a supporto della salute 
pubblica (Tecnomed Hub)” – PI prof. Umberto Dianzani - in favore di candidati in possesso dei 
requisiti come di seguito indicati: 

 
a) Laurea magistrale in Biologia (classe LM6) o Laurea specialistica in Biologia (Classe 6/S) o 

Laurea in Biologia/Scienze Biologiche v.o. o titoli equipollenti, come di seguito specificati: 
- Lauree specialistiche afferenti alla classe 9/S Biotecnologie mediche, veterinarie e 

farmaceutiche e lauree magistrali afferenti alla classe LM-9 Biotecnologie mediche, 
veterinarie e farmaceutiche, purchè sussistano i requisiti curriculari di cui al D.M. 28 
giugno 2011. 

b) Laurea magistrale in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (CTF) (LM-13) o Laurea vecchio 
ordinamento in Farmacia o Laurea specialistica in Farmacia e Farmacia industriale (14/S) o 
Laurea magistrale in Farmacia e Farmacia Industriale (LM-13), o titoli equipollenti. 

c) Laurea magistrale in Chimica (Classe LM54) o Laurea vecchio ordinamento in Scienze 
chimiche. 

 
Costituiranno titoli preferenziali: 
 

• Ottima conoscenza dei programmi informatici MS Office (Access, Excel, Word, Power 
Point) e Libreoffice; 

• Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.  
 
 

L’importo di ogni borsa di studio è di € 1.546,72 (Euro millecinquecentoquarantasei/72) 
mensili.  
 

Le domande di ammissione alle selezioni, da redigersi in carta libera, dovranno essere 
presentate entro le ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte all’Azienda Ospedaliero Universitaria 
Maggiore della Carità di Novara – S.C. Servizio Legale, Patrimoniale e Personale  - Corso Mazzini 
n. 18 – Novara e potranno essere presentate a mano o all’indirizzo di posta certificata 
protocollo@pec.aou.no.it (solo da posta elettronica certificata) o a mezzo posta.  In quest’ultimo 
caso, ai fini della decorrenza dei termini di scadenza, farà fede la data di protocollazione apposta 
dall’ufficio ricevente; non farà fede invece la data del timbro dell’Ufficio Postale. Non saranno 
pertanto prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di scadenza. 
 
 Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare, sotto la propria responsabilità: 



• data, luogo di nascita e residenza 
• il possesso della cittadinanza italiana ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del DPR 20 

dicembre 1979 n. 761 
• il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime 
• le eventuali condanne penali riportate 
• i titoli di studio posseduti 
• il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni eventuale comunicazione 
• di essere consapevoli che il conferimento della borsa di studio non instaura alcun rapporto di 

impiego o di prestazione d’opera professionale 
• di autorizzare l’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003, 

finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura.  
Si precisa al riguardo che in ogni momento sarà possibile avere accesso ai propri dati, 
chiedendone l’aggiornamento o la cancellazione 

• di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando 
• l’eventuale assegnazione di altre borse di studio e/o l’eventuale sussistenza di rapporti di lavoro 

dipendente o libero professionale 
• alla domanda dovrà essere allegata una copia di un documento di identità (C.I. , patente)  
  

Lo svolgimento dell’attività oggetto della borsa di studio è incompatibile con: 
- l’essere già titolare di altro incarico presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria 
- l’essere titolare di trattamento di pensione di qualunque tipo (L. 114/2014, art. 6, per il quale 

si ritengono esclusi dalla selezione i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in 
quiescenza) 

- l’essere titolare di un contratto di ricerca, di borsa di studio, di assegno di qualunque tipo 
- l’avere un grado di parentela o affinità fino al secondo grado compreso con il responsabile 

del progetto di studio o ricerca 
- l’essere dipendente di una pubblica amministrazione, salvo che sia stata rilasciata la previa 

autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza e l’interessato sia collocato in 
aspettativa senza assegni 

- rapporto di lavoro libero-professionale o subordinato 
Più in generale le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio, né con assegni né 
sovvenzioni di analoga natura e la loro fruizione è incompatibile con la frequenza di corsi di 
dottorato di ricerca universitari con assegni. Le borse non possono essere cumulate neppure con 
stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato 
L’interessato dovrà quindi rendere obbligatoriamente sulla domanda dichiarazione in merito ai punti 
precedenti. In caso affermativo, il godimento della borsa di studio è subordinato alla rinuncia ai 
citati rapporti o incarichi, di cui dovrà essere data comunicazione scritta all’Ente. 
 

Considerata la natura delle borse di studio, le stesse non potranno assegnarsi per periodi 
superiori ad un triennio alla medesima persona, computandosi nello stesso termine anche le attività 
precedenti di altra natura (attività libero professionale, occasionale, …..) a favore  dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria. 
 
 Alla domanda di partecipazione alla selezione gli aspiranti dovranno allegare un curriculum 
formativo e professionale – utilizzando il modello del curriculum vitae europeo - datato e firmato, 
redatto ai sensi degli artt 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nel quale dovranno indicare tutti 
intitoli posseduti nonché eventuali pubblicazioni. 
 



Le pubblicazioni, affinché siano oggetto di valutazione, devono essere prodotte in originale, 
in copia autenticata o in copia semplice corredata da dichiarazione sostitutiva di conformità 
all’originale. 
 La sottoscrizione dell’istanza non è soggetta ad autenticazione. 
 

L’omessa indicazione dei titoli e dei requisiti richiesti nell’avviso, così come la mancata 
sottoscrizione del candidato in calce alla domanda, ne determinano l’esclusione dalla selezione. 

Tutti i requisiti richiesti nell’avviso devono necessariamente essere posseduti dal candidato 
alla data di scadenza indicata nell’avviso, pena la non ammissione della domanda. 
 
 La selezione degli aspiranti avrà luogo sulla scorta del punteggio riportato dai candidati nella 
valutazione dei titoli di merito e in un colloquio, vertente su argomenti connessi alla materia oggetto 
della borsa di studio, con valutazione insindacabile di apposita Commissione. 
 La data e la sede del colloquio saranno comunicati ai candidati con congruo preavviso al 
recapito indicato nella domanda con raccomandata con ricevuta di ritorno. 

 
La Commissione per la valutazione delle domande presentate dai candidati dispone 

complessivamente di 40 punti così ripartiti: 
 

- esperienze professionali   p.ti  7 
- titoli accademici e di studio   p.ti  3 
- pubblicazioni e titoli scientifici  p.ti  3 
- ulteriore attività formativa e didattica p.ti  7 
- colloquio     p.ti 20 
  

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di 
comunicazioni dipendenti da indicazioni di indirizzo inesatto, di mancata oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento dello stesso, nonché di eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili a sua colpa. 

 
 Gli assegni saranno pagati in rate mensili posticipate e l’erogazione delle rate è subordinata a 
relazione da parte del Responsabile del progetto di ricerca attestante lo svolgimento dell’attività 
borsistica. 
 
 In caso di rinuncia del selezionato al proseguimento dell’attività borsistica, l’incarico 
medesimo verrà conferito al candidato che si è collocato nel successivo posto della relativa 
graduatoria. 
 
 Il conferimento della borsa di studio non instaura alcun rapporto di lavoro. L’assegnatario 
della borsa di studio dovrà stipulare un contratto di assicurazione per la copertura del rischio 
infortuni. 
 

Al termine dell’attività borsistica dovrà essere presentata relazione a firma congiunta del 
borsista e del responsabile del programma attestante l’attività e gli esiti della ricerca. 

 
L’amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il 

presente avviso o di non procedere all’assegnazione della borsa di studio. 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Azienda sanitaria locale 'AL' 
Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico provvisorio di medico di assistenza primaria a 
ciclo di scelta per l’ambito territoriale di Bistagno, Distretto Acqui Terme – Ovada, con obbligo di 
apertura nel Comune di Ponti 
 
Ai sensi norma transitoria n. 4 dell’ACN MMG 2022 e dell’art. 38 dell’ACN MMG 2005, è indetto 
avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico provvisorio di medico di assistenza primaria a ciclo di 
scelta, per l’ambito territoriale di Bistagno, Distretto Acqui Terme – Ovada, con obbligo di apertura nel 
Comune di Ponti. 
 
L’incarico è indetto per subentro a medico massimalista, in locali messi a disposizione gratuitamente e ha 
durata presunta di 1 anno, o inferiore in caso di sopraggiunta accettazione della zona carente. 
 
L’incarico dovrà decorrere improrogabilmente dal 22 novembre 2022. 
 
L’incarico sarà conferito secondo il seguente ordine di priorità: 
a) medici inseriti nella graduatoria regionale per l’assistenza primaria 2022 secondo l’ordine di punteggio; 
b) medici che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica in Medicina Generale successivamente 
alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale; 
c) medici iscritti al corso di formazione specifica in Medicina Generale, dal 3° anno al 1°, esclusivamente 
nella Regione Piemonte; 
 
In caso di mancanza di candidati di cui ai punti precedenti, saranno prese in considerazione le domande 
presentate da medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente alla data del 
31/12/1994; 
 
Gli interessati dovranno presentare domanda al seguente indirizzo PEC: aslal@pec.aslal.it 
utilizzando il fac simile allegato (compilato in modo chiaro e leggibile in tutte le sue parti) e allegando 
copia di un .documento d’identità valido. 
 
Le domande dovranno PERVENIRE entro le ore 24.00 del giorno 04/11/2022, risultante dalla ricevuta 
di avvenuta consegna del messaggio alla casella PEC dell’Azienda. 
 
L’ASL si riserva la facoltà di annullare, revocare, sospendere, prorogare, modificare il presente bando o 
parte di esso o riattivare i termini di apertura, qualora a suo insindacabile giudizio ne rilevasse 
l’opportunità o la necessità, dandone notizia sul sito aziendale. 
 
Per ogni eventuale informazione, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Convenzioni MMG-PLS – 
Alessandria, tel. 0131 307459 – 307573, mail    convenzionemedici@aslal.it 
 

Il Responsabile S.S. CUN 
Dott.ssa Annamaria MILANESE 



 

Via PEC: aslal@pec.aslal.it 
 
Al Direttore Generale Asl AL 

 
OGGETTO: Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico provvisorio di medico di 

assistenza primaria a ciclo di scelta per l’ambito territoriale di Bistagno, Distretto 
Acqui Terme – Ovada, con obbligo di apertura nel Comune di Ponti 

 
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________ 
 
Nato/a il ________________       a    ________________________________________ 
 
Residente in   __________________________________________________________ 
 
Laureato il __________________  università ___________________ punteggio __________ 

Iscritto all’Albo Professionale di ____________ al n. ______________ 

 
presenta istanza di partecipazione all’avviso pubblico per l’incarico in oggetto  
 
e, consapevole delle sanzioni di cui al DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara 
(selezionare le voci di interesse e completare):  

�  Di essere iscritto/a nella graduatoria regionale per l’assistenza primaria, valida per l’anno 2022 nel 
numero di posizione  ___________ con punteggio  __________; 
 

�  Di non essere inserito/a in detta graduatoria, ma di aver acquisito il titolo di formazione specifica 
in Medicina Generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di 
inclusione in graduatoria regionale e precisamente in data  _________________________ 
 

�  Di non essere inserito/a in detta graduatoria, ma regolarmente iscritto al triennio di formazione in 
medicina generale Regione Piemonte, al  1°□    2°□   3°□ anno di corso 
 

�  Di non essere inserito/a in detta graduatoria, né iscritto al triennio di formazione in medicina 
generale, ma di essere regolarmente iscritto all’Albo Professionale e laureato successivamente al 
31/12/1994 (specificare) ______________________________________________ 
 

�  Di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste all’art. 21 del vigente ACN MMG 
 
Richiede inoltre di inviare le comunicazioni relative alla presente procedura al seguente recapito: 
 
Cognome e nome ______________________________ 

Indirizzo               _________________________________________________________ 

Tel.                      ______________________________ 

Email                  _____________________________ 

PEC                   ________________________________ 

 
Data  ____________     firma  ________________________ 
 



 

 
ALLEGARE:  

1. SCANSIONE DOCUMENTO IDENTITA’  

2. Modello “AUTOCERTIFICAZIONE INFORMATIVA”, debita mente compilato e 
sottoscritto  

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del RGPD 2016/697 e del D.lgs e s.m.i.: i dati riportati sono prescritti 
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo.  



 

 
AUTOCERTIFICAZIONE INFORMATIVA 

Il sottoscritto Dott. _____________________________________ nato a ____________________ il 

___________ residente in __________________________________Via/piazza 

___________________________________________________________ iscritto all’Albo dei 

____________________ della Provincia di ______________ ai sensi e agli effetti dell’art. 47 D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445, dichiara formalmente di: 

 
1) essere/non essere (1) titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo 
parziale, anche come incaricato o supplente, presso soggetti pubblici o privati (2) o di altri rapporti anche 
di natura convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale, fatto salvo quanto previsto nella norma finale 
n. 1 e norme transitorie n.1 e n. 2 dell’ACN MMG 28/04/2022: Soggetto 
_____________________________________________ ore settimanali ______________ Via 
______________________________ Comune di _______________________________ tipo di rapporto 
di lavoro _______________________________________________________ periodo: dal 
_______________  
 

2) essere/non essere (1) titolare di incarico come medico del ruolo unico di Assistenza Primaria a ciclo di 
scelta (ex assistenza primaria – medicina di base) ai sensi del relativo ACN con massimale di n. ____ 
scelte e con n. _________ scelte in carico con riferimento al riepilogo mensile del mese di 
_____________________ Azienda ______________________________________________ 
 
3) essere/non essere (1) titolare di incarico come medico pediatra di libera scelta ai sensi del relativo ACN 
con massimale di n. _______ scelte periodo dal ___________________________  
 
4) essere/non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato (1) come 
specialista ambulatoriale convenzionato interno (2): Azienda ______________________ branca 
_____________________________ ore sett. _______________ Azienda ______________________ 
branca _____________________________ ore set. ______________ 
 
5) essere/non essere (1) iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni (2): 
Provincia_____________ branca __________________________ periodo dal 
______________________________  
 

6) avere/non avere (1) un apposito rapporto instaurato ai sensi dell’articolo 8 c. 5 del D.L.vo n. 502/92 e 
successive modificazioni: Azienda ________________________________ Via 
______________________________________ tipo di attività 
_______________________________________ periodo: dal ________________________________  
 

7) essere - non essere (1) titolare di incarico nel ruolo unico di Assistenza Primaria ad attività oraria (ex 
Continuità Assistenziale - guardia medica), nell’emergenza sanitaria territoriale o nella medicina 
penitenziaria a tempo indeterminato - a tempo determinato (1), nella Regione _________________ o in 
altra Regione (2): Regione _________________________ Azienda ________________________ ore 
sett. ____________ in forma attiva - in forma di disponibilità (1)  
 
8) essere/non essere iscritto (1) a corso di formazione in medicina generale di cui al D.L.vo n. 256/91 o a 
corso di specializzazione di cui al D.L.vo n. 257/91, e corrispondenti norme di cui al D.L.vo 368/99: 



 

Denominazione del corso: 
________________________________________________________________ Soggetto pubblico che lo 
svolge _________________________________ Inizio: dal _______________________ 
 
9) operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni private 
convenzionate o che abbiano accordi contrattuali con le Aziende ai sensi dell’art. 8 quinquies del D.Lvo. 
502/92 e successive modificazioni (2): Organismo _______________________ ore sett. _______ Via 
______________________ Comune di ___________________ tipo di attività 
___________________________  tipo di rapporto di lavoro ______________ periodo dal: 
______________  
 
10) operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private non convenzionate 
o non accreditate e soggette ad autorizzazione ai sensi dell’articolo 43 L. 833/78 (2): Organismo 
______________________________________ ore sett. ______________ Via 
__________________________________ Comune di ____________________________ tipo di attività 
___________________________________________________ tipo di rapporto di lavoro 
_________________________________ periodo dal: __________________  
 
11) svolgere/non svolgere (1) funzioni di medico di fabbrica (2) o di medico competente ai sensi del 
D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81: Azienda _________________________ ore sett. ________ Via 
_____________________ Comune di _____________periodo dal: __________  
 
12) svolgere/non svolgere (1) per conto dell’INPS o dell’Azienda di iscrizione funzioni fiscali nell’ambito 
territoriale del quale può acquisire scelte: (2) Azienda ______________________ Comune di 
_______________________ periodo dal: _________  
 
13) avere/non avere (1) qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di 
interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche : (2) 
___________________________________ periodo dal: _____________________  
 
14) essere/non essere (1) titolare o compartecipe di quote di imprese o esercitare/non esercitare (1) attività 
che possono configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale: 
_____________________________________________________________________________________
________ 
_____________________________________________________________________________________
________  
 
15) fruire/non fruire (1) del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di 
previdenza competente di cui al decreto 14.10.1976 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale : 
periodo dal: __________________________  
 
16) svolgere/non svolgere (1) altra attività sanitaria presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra 
evidenziate (indicare qualsiasi altro tipo di attività non compreso nei punti precedenti; in caso negativo 
scrivere nessuna) ________________________________________________________ periodo dal : 
_____________________________  
 
17) essere/non essere (1) titolare di incarico nella medicina dei servizi a tempo indeterminato (1) (2): 
Azienda ________________________ Comune _____________________________ ore settimanali 
____________ tipo di attività: ____________________________________ periodo dal: 
__________________________________________  
 



 

18) operare/non operare (1) a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico, esclusa attività 
di docenza e formazione in medicina generale comunque prestata (non considerare quanto eventualmente 
da dichiarare relativamente al rapporto di dipendenza ai nn. 1, 2, 3 o ai rapporti di lavoro convenzionato 
ai nn. 4, 5, 6, 7): Soggetto pubblico ____________________________________________________ Via 
___________________________ Comune _______________________________________ tipo di 
attività ______________________________________ tipo di rapporto di lavoro 
_________________________________________ periodo dal : _______________________  
 
19) essere/non essere titolare (1) di trattamento di pensione a : (2) ______________________ periodo : 
dal ___________ 
 
20) fruire/non fruire (1) di trattamento pensionistico da parte di altri fondi pensionistici differenti da quelli 
di cui al punto 15 (2): soggetto erogante il trattamento 
pensionistico_________________________________________________________ pensionato dal 
_________________________________________________________________________________  
 
NOTE:_______________________________________________________________________________
________ 
_____________________________________________________________________________________
________ 
_____________________________________________________________________________________
________  
 
Consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/00 per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate dichiaro che le notizie sopra riportate corrispondono al vero. 
 
 In fede data ________________________ firma ___________________________________ 
 
(3) (1) cancellare la parte che non interessa.  
(2) completare con le notizie richieste. Qualora lo spazio non fosse sufficiente utilizzare quello in calce al 
foglio alla voce “NOTE”. (3) la firma deve essere corredata da fotocopia di valido documento di identità. 



REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Azienda sanitaria locale 'AT' 
Bando di pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di Chirurgia 
Generale 
 
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1488 del 07/10/2022 è bandito pubblico 
concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di: 

N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DI CHIRURGIA GENERAL E 
(Ruolo: Sanitario; Profilo Professionale: Medico; Posizione Funzionale: Dirigente a rapporto 
esclusivo; Disciplina: Chirurgia Generale). 
Alla posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle 
disposizioni legislative e dagli accordi sindacali vigenti per il personale delle aziende sanitarie. 
Il concorso è disciplinato da: D.P.R. n. 761/79, D. Lgs. n. 502/92, e s.m.i., D.P.R. n. 487/94, e s.m.i., 
D.P.R. n. 483/97, D.P.R. n. 445/00, e s.m.i., D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i., dalla L. n 145/2018, e s.m.i. 
e dal vigente C.C.N.L. per la Dirigenza Medica, Sanitaria, Veterinaria e delle Professioni Sanitarie, 
nonché dal relativo bando, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, per 
estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed inoltre sul sito internet aziendale 
dell’A.S.L. AT (www.asl.at.it Sezione “Concorsi”) a partire dalla data di pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale. 
Per partecipare al concorso occorre il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione di cui 
al D.P.R. n. 483/97. 
REQUISITI GENERALI.  
1) Cittadinanza italiana (salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti) o cittadinanza di uno dei 
Paesi dell'Unione europea, nel rispetto altresì di quanto stabilito dall'art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e 
s.m.i. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno dichiarare di godere dei diritti 
civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento 
degli stessi, e di conoscere la lingua italiana. 
2) Idoneità fisica all'impiego. L’accertamento è effettuato a cura dell'A.S.L., prima dell'immissione 
in servizio, fatta salva l’osservanza delle disposizioni in favore delle categorie protette. 
REQUISITI SPECIFICI.  
1) Laurea specialistica/magistrale in Medicina e Chirurgia. 
2) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso. 
Si precisa che le discipline equipollenti sono quelle di cui alle disposizioni che regolamentano 
l’accesso al II° liv. dirigenziale del personale del S.S.N. (D. M. Sanità 30/01/1998). 
Ai sensi dell’art. 56 D.P.R. n. 483/97, per il personale del ruolo sanitario in servizio alla data 
dell’1/02/1998 non è richiesta la specializzazione, purché ricopra, alla medesima data, un posto di 
ruolo presso altra Azienda Sanitaria (Locale od Ospedaliera) nella disciplina messa a concorso. 
Ex D. Lgs. n. 502/92, e s.m.i., la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla 
specializzazione in una disciplina affine di cui al relativo D. M. Sanità 31/01/1998. 
Ai sensi dell’art. 1, c. 547 e 548 L. n. 145/2018 e s.m.i. “A partire dal terzo anno del corso di 
formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i 
farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per 
l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito 
positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata. L'eventuale assunzione a tempo 
indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei 
farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati 
nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e 
all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di 
scadenza del bando”. 
3) Iscrizione all’albo dell’ordine professionale dei medici chirurghi. 



L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea, ove prevista, 
consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia 
prima dell’assunzione in servizio. 
I suddetti requisiti di ammissione e i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito per la presentazione della domanda di ammissione e il difetto anche di un solo requisito 
comporta l’esclusione. 
La partecipazione al concorso non è ex L. n. 127/97 soggetta a limiti di età, fermi restando quelli 
previsti per il collocamento a riposo d'ufficio. 
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, coloro che 
sono stati esclusi dall'elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati o licenziati 
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, coloro che sono stati dichiarati decaduti da un 
impiego presso una pubblica amministrazione a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è 
stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o con 
dichiarazioni mendaci. 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.  
Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte mediante 
procedura telematica (pena l’esclusione) con le modalità di seguito descritte, entro il termine 
perentorio di giorni 30, successivi alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando, sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4^ serie speciale concorsi. Qualora la scadenza coincida con 
giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
La procedura informatica per la presentazione della domanda sarà attiva a partire dal primo giorno 
feriale successivo alla pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale e si disattiverà 
automaticamente alle ore 23:59:59 del giorno di scadenza. Dopo tale termine, non sarà più 
possibile effettuare la compilazione on-line della domanda e non sarà ammessa la produzione di 
altri titoli o documenti a corredo della stessa. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o 
integrazioni. 
Saranno esclusi dal concorso i candidati che non abbiano inviato la domanda secondo le modalità 
di seguito indicate. 
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni 
per interventi di manutenzione del sito anche non programmati) da qualsiasi personal computer 
collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione 
(Chrome, Explorer, Firefox, Safari). Si consiglia di accedere e procedere alla compilazione della 
domanda e conferma dell’iscrizione con largo anticipo rispetto alla scadenza del bando. 
Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda on-line sono considerate dichiarazioni sostitutive di 
certificazione o dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con richiamo alle 
sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 
MODALITÀ DI TRASMISSIONE MEDIANTE PROCEDURA TELEMAT ICA  

FASE 1: registrazione del candidato al sito aziendale 
Collegarsi al sito internet: https://aslat.iscrizioneconcorsi.it/ 
Accedere alla “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti e cliccare su “Conferma”. 
- Il sistema richiede anche un indirizzo di posta elettronica personale (e-mail) del candidato che, 

tassativamente, non deve essere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), né indirizzi 
generici o condivisi, bensì mail personale. Fare attenzione al corretto inserimento del proprio 
indirizzo e-mail (NON PEC) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-
mail al candidato con le credenziali provvisorie (USERNAME e PASSWORD) di accesso al 
sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi 
per tempo). Controllare che la casella di posta non sia piena o scaduta e controllare anche la 
cartella di SPAM; 



- Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password 
provvisoria con una password segreta e definitiva che dovrà essere conservata per gli accessi 
successivi al primo. Attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati. 

- Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda “Utente”, utili perché 
verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà 
partecipare. La scheda “Utente” è comunque sempre consultabile e aggiornabile.  

FASE 2: iscrizione on-line al concorso 
Completata la FASE 1 (ovvero dopo aver inserito Username e Password definitiva), selezionare dal 
menù la voce “Concorsi” , per accedere alla schermata dei concorsi disponibili. 
- Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente alla procedura a cui il candidato intende partecipare; 
- Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il 

possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l’ammissione al concorso; 
- Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e nella quale 

va allegata la scansione del documento di identità, cliccando su “aggiungi documento” 
(dimensione massima 2 mb); 

- Per iniziare la compilazione cliccare sempre il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, 
confermare cliccando il tasto “Salva” collocato in fondo alla videata. 

L’elenco delle pagine da compilare (REQUISITI GENERALI, REQUISITI SPECIFICI, 
PREFERENZE, TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO, SERVIZI PRESSO P.A., ecc.) è visibile sul 
lato sinistro dello schermo; le pagine già completate hanno un segno di spunta verde, mentre quelle 
non ancora compilate sono precedute dal simbolo di un punto interrogativo. Le pagine possono 
essere compilate in più sessioni (essendo possibile accedere a quanto già inserito al fine di 
aggiungere, correggere o cancellare i dati già inseriti fino a quando non si conclude la compilazione 
definitivamente cliccando su “Conferma ed invio”). 
Nella schermata sono presenti dei campi la cui compilazione è obbligatoria (contrassegnati con 
asterisco *) e il loro mancato inserimento non consentirà il salvataggio della domanda. 
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. 
Dopo aver reso le dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione “STAMPA DOMANDA”. 
Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e 
successivo upload cliccando su “Allega la domanda firmata”. 
Si precisa che la piattaforma non controlla il contenuto del file allegato e quindi è cura del candidato 
controllare di aver allegato il file corretto contenente tutta la documentazione richiesta dal bando. 
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il tasto “Invia l’iscrizione”  per inviare 
definitivamente la domanda. 
Il candidato riceverà una e-mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda inviata.  
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata determina l’automatica esclusione dal 
concorso di cui trattasi. 
Costituiscono motivi di esclusione: 
1) la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste nel presente bando; 
2) l’omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella domanda on-line e la mancata 
sottoscrizione della domanda da parte del diretto interessato. Ai sensi dell’art. 39 D.P.R. n. 445/2000 
la sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione; 
3) la mancanza dei requisiti di ammissione. 
CONTENUTO DELLA DOMANDA.  
L’aspirante nella domanda deve dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, e s.m.i., 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, e s.m.i., nel caso di 
mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più 
rispondenti a verità, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato 
emerga la non veridicità del contenuto di taluna: 



1) cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza; 
2) possesso della cittadinanza italiana, ovvero requisiti sostitutivi di cui all'art. 38 D. Lgs. n. 165/01, 
e s.m.i. (in tal caso si devono dichiarare i requisiti di cui al punto 1) dei “Requisiti Generali”); 
3) Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 
4) dichiarazione di non essere stato interdetto dai pubblici uffici, di non essere stato destituito o 
dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, di non essere stato 
dichiarato decaduto da un impiego presso una pubblica amministrazione a seguito dell’accertamento 
che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabili o con dichiarazioni mendaci, 
ovvero di essere _________________, di avere ______________________, 
ovvero di essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione per il seguente motivo 
__________________________________________; 
5) dichiarazione di non aver riportato pronunce definitive di condanna, ancorché non menzionate 
nel casellario giudiziale, o di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., di non essere destinatario di 
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, di non essere a conoscenza di essere 
sottoposto a procedimenti penali, 
ovvero di essere ___________________, di avere ____________________ (indicare le condanne 
penali riportate, la data della sentenza e l’autorità giudiziaria che le ha emesse, precisando se sia 
stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, non menzione, ecc., nonché i 
procedimenti penali eventualmente pendenti); 
6) dichiarazione di non aver riportato condanne, anche con sentenza non definitiva, per i reati 
previsti dalle leggi antimafia e per i reati previsti dal capo I titolo II del libro secondo del Codice 
Penale (delitti contro la P.A.), di non aver procedimenti pendenti per tali reati, di non avere un 
contenzioso in corso con l’A.S.L. AT e di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con 
la medesima, 
ovvero di essere _________________, di avere ______________________; 
7) posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985); 
8) dichiarazione del possesso, alla data di scadenza stabilita dal bando di concorso, dei requisiti 
generali e specifici di ammissione; 
9) titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione (indicando: esatta e completa dicitura, 
denominazione e sede dell’istituto/università presso i quali gli stessi sono stati conseguiti, data 
conseguimento, titolo della tesi, votazione riportata; per la specializzazione indicare inoltre: durata 
legale del corso in anni accademici, se conseguita ai sensi del D. Lgs. n. 257/91 o ai sensi del D. 
Lgs. n. 368/99 e specificare analiticamente per ogni anno accademico se si è stati titolari di borsa di 
studio o di contratto di formazione – specialistica; i medici in formazione specialistica specificano 
tale circostanza e l’anno di iscrizione in essere, il numero complessivo di anni accademici di durata 
legale del corso, nonché la data presunta della discussione della tesi e l’eventuale titolo della tesi; 
per l’iscrizione all’albo indicare: ordine professionale, luogo, data e n.° d’iscrizione); 
10) servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni, nonché eventuali cause di 
risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio 
presso pubbliche amministrazioni; 
11) titoli che danno diritto a preferenza o precedenza nella nomina, a parità di punteggio, fra quelli 
indicati all’art. 5, c. 4 e 5 D.P.R. n. 487/94, e s.m.i., nonché a riserve previste da leggi speciali, 
ovvero di non aver diritto a riserva, precedenza o preferenza a parità di merito, ai sensi dell'art. 5 
D.P.R. n.487/94; 
12) dichiarazione di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego. 



Il candidato portatore di handicap deve indicare, ai sensi dell'art. 20 della L. n. 104/92, nella 
domanda di partecipazione al concorso l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento 
delle prove di esame, nonché l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap; 
13) dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando, comprese quelle che 
disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale dell’A.S.L. AT; 
14) autorizzazione, ai sensi del Regolamento U.E. (679/2016), all’A.S.L. AT al trattamento dei 
propri dati personali, finalizzato agli adempimenti per l'espletamento della procedura concorsuale, 
compresi quelli previsti dalle norme vigenti in materia di trasparenza e pubblicità. 
I dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’ufficio competente per le finalità di gestione del 
concorso e, successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, saranno trattati 
soltanto per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso. 
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate alla posizione giuridico - economica del candidato. Il conferimento dei dati 
è comunque obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso, pena 
l’esclusione. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge tra i quali il diritto di 
accesso ai dati che lo riguardano, nonché di alcuni diritti complementari tra cui quello di fare 
rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché, ancora 
quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei 
confronti dell’A.S.L. AT; 
15) indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni 
necessaria comunicazione; 
L’aspirante è obbligato a comunicare per iscritto eventuali variazioni del suddetto indirizzo; 
16) data e firma in calce in originale, non soggetta ad autenticazione. 
Con la partecipazione gli aspiranti implicitamente accettano, senza riserve, le prescrizioni e 
precisazioni del bando, comprese quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed il 
trattamento economico del personale del S.S.N. 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  
Per alcune tipologie di titoli è necessario, al fine dell’accettazione della domanda e della eventuale 
valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload (acquisizione) 
direttamente nel format (esclusivamente informato.pdf). 
- I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 
- la domanda di iscrizione stampata e sottoscritta dal candidato; 
- la copia fronte e retro del documento di identità riportato nella domanda di iscrizione e in corso 

di  validità con fotografia e firma (da inserire nella pagina “Anagrafica”); 
- per i cittadini non comunitari documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui 

all’art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 7 L. n. 97/2013 (Permesso di 
soggiorno e documento attestante la familiarità con  cittadini dell’Unione Europea ovvero 
Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero documenti comprovanti la titolarità 
dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria) (da inserire nella pagina 
“Requisiti generici”); 

- il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio se conseguito all’estero e valido 
per l’ammissione (da inserire nella pagina “Requisiti specifici”); 

- I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici 
sono: 

◦ il Decreto ministeriale di equiparazione degli eventuali titoli di servizio svolti all’estero (da 
inserire nella pagina “Servizio presso A.S.L./P.A. come dipendente”); 

◦ la certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria comprovante la necessità di ausili e/o 
tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 L. n. 104/1992; 

◦ le eventuali pubblicazioni attinenti al profilo professionale a concorso. Oltre ad essere 
dichiarate nel format on-line nella pagina Articoli e Pubblicazioni (indicando titolo, data di 



pubblicazione, rivista o casa editrice che l’ha pubblicata, nome dei collaboratori, se fatta in 
collaborazione), per essere oggetto di valutazione, devono essere obbligatoriamente allegate (in 
formato .pdf e l’upload del file sarà effettuato nella pagina “Articoli e Pubblicazioni”); 

◦ l’aspirante può inoltre allegare eventuali titoli che ritenga opportuno presentare per la 
valutazione di merito. 

Si consiglia la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di 
sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file 
in uno unico di più pagine, la conversione in formato .pdf e la riduzione in dimensioni. 
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità 
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite 
PEC). 
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 

ASSISTENZA 
Le eventuali richieste di assistenza tecnica dovranno essere inviate tramite la procedura on-line 
utilizzando la funzione “RICHIEDI ASSISTENZA” presente nella sezione sinistra del format. 
Le richieste di assistenza saranno soddisfatte durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli 
altri impegni di servizio. Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta 
precisando che non potranno essere soddisfatte le richieste inoltrate nei 3 giorni antecedenti la 
data di scadenza del bando. 
Al candidato viene fatto obbligo di comunicare all’A.S.L. AT eventuali variazioni di residenza o 
domicilio, nonché di posta elettronica di riferimento che si verifichino durante la procedura 
concorsuale e fino all’esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata: 
protocollo@pec.asl.at.it 
L’Amministrazione declina, sin d’ora, ogni responsabilità per: 
- dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del 

candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella 
domanda; 

- eventuali disguidi postali, telegrafici o tecnici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa 
o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Si suggerisce di leggere attentamente le istruzioni per l’uso della procedura sopra descritta presenti 
sul sito di iscrizione (manuale istruzioni). 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE.  
Le dichiarazioni riportate nella domanda on-line sono considerate dichiarazioni sostitutive di 
certificazione o dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, e s.m.i., e devono essere rese in 
modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati soggetti a controllo di veridicità (es: possesso 
dei requisiti per la partecipazione alla selezione ...) e che saranno utilizzati ai fini della valutazione 
dei titoli. 
La dichiarazione sostitutiva relativa al diploma di laurea specialistica/magistrale deve contenere: 
esatta e completa dicitura, denominazione e sede dell’università presso cui è stato conseguito, data 
conseguimento e durata legale del corso in anni accademici. 
La dichiarazione sostitutiva relativa all’abilitazione all’esercizio della professione deve contenere: 
esatta e completa dicitura, denominazione e sede dell’università presso cui è stata conseguita, data 
(sessione) conseguimento, votazione riportata. 
La dichiarazione sostitutiva relativa all’iscrizione all’albo dell’ordine professionale deve contenere: 
ordine professionale, luogo, data e n.° d’iscrizione. Indicare altresì eventuali periodi di sospensione 
e le relative cause. 
La dichiarazione sostitutiva relativa al diploma di specializzazione deve contenere: esatta e 
completa dicitura, denominazione e sede dell’università presso cui è stato conseguito, data 



conseguimento, votazione riportata, titolo della tesi, durata legale del corso in anni accademici, se 
conseguito ai sensi del D. Lgs. n. 257/91 o ai sensi del D. Lgs. n. 368/99 e specificare 
analiticamente per ogni anno accademico se si è stati titolari di borsa di studio o di contratto di 
formazione – specialistica. 
I medici in formazione specialistica specificano tale circostanza e l’anno di iscrizione in essere, il 
numero complessivo di anni accademici di durata legale del corso, nonché la data presunta della 
discussione della tesi. 
Per i titoli di studio conseguiti all’estero occorre specificare analiticamente gli estremi del 
provvedimento con il quale ne è stato disposto il riconoscimento in Italia. 
La dichiarazione sostitutiva relativa al requisito previsto in luogo della specializzazione deve 
contenere gli elementi di seguito previsti per i servizi. 
La dichiarazione sostituiva relativa ai servizi e/o attività prestati presso pubbliche amministrazioni, 
presso case di cura convenzionate o accreditate o presso privati, deve contenere: esatta 
denominazione e indirizzo del datore di lavoro, tipologia del rapporto (borsa di studio o co.co.co. o 
incarico libero – professionale o lavoro somministrato o stage o frequenza volontaria con 
indicazione dell’impegno orario settimanale e delle mansioni svolte, convenzionato con indicazione 
dell’orario, dipendente con indicazione se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o 
indeterminato, a tempo pieno o a part – time con percentuale), posizioni funzionali o qualifiche 
rivestite, disciplina in cui i servizi e/o attività sono stati prestati, periodo in cui ha prestato servizio 
e/o attività (indicare le date di inizio e fine complete di giorno, mese, anno), eventuali periodi di 
interruzione (aspettative senza assegni, congedi, ecc.) per i quali non si è maturata anzianità di 
servizio, con indicazione delle date di inizio e fine, rapporto esclusivo/non esclusivo, motivi della 
cessazione. Qualora il servizio sia prestato presso aziende o enti del S.S.N., si dovrà indicare se 
ricorrano o meno le condizioni di cui u. c. art. 46 D.P.R. n. 761/79 (mancata partecipazione, senza 
giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un periodo superiore ai cinque 
anni), in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto, ed in caso positivo, dovrà 
indicare la misura della riduzione del punteggio. 
Non va riportato il servizio riconosciuto ai soli fini economici. 
I servizi prestati all’estero devono essere riconosciuti ai sensi della L. n. 735/60 e pertanto occorre 
specificare analiticamente gli estremi del provvedimento con il quale ne è stato disposto il 
riconoscimento in Italia. 
La dichiarazione sostitutiva relativa al servizio prestato presso Case di Cura private deve 
espressamente contenere l’indicazione della convenzione o accreditamento con il S.S.N. 
La dichiarazione sostitutiva relativa allo svolgimento di attività ambulatoriale interna in base a 
rapporti convenzionali di cui all’art. 21 D.P.R. n. 483/97 (attività specialistica ambulatoriale 
convenzionata) deve contenere tassativamente l’orario di attività settimanale. 
La dichiarazione sostitutiva relativa ai periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle 
armi, di ferma volontaria e di rafferma deve tassativamente contenere quanto indicato nel foglio 
matricolare dello stato di servizio (esatto periodo di svolgimento, qualifica rivestita e struttura 
presso cui è stato prestato). 
Tutti i suddetti servizi, in assenza delle indicazioni sopra indicate, non saranno valutati nei titoli di 
carriera, ma, qualora possibile, nel curriculum formativo e professionale. 
La dichiarazione sostitutiva relativa alla partecipazione a corsi, convegni, congressi, seminari deve 
contenere: oggetto, società o ente organizzatore, data, luogo e durata di svolgimento, partecipazione 
come uditore o relatore e se era previsto un esame finale. 
La dichiarazione sostitutiva relativa a dottorato di ricerca e a master deve contenere: denominazione 
del titolo, sede e denominazione dell’università/ente presso cui è stato conseguito, durata legale del 
corso, data conseguimento, votazione riportata. 
La dichiarazione sostitutiva relativa allo svolgimento di attività di docenza, deve contenere: titolo, 
società o ente organizzatore, date in cui è stata svolta la docenza, numero di ore svolte. 



OPERAZIONI DI SORTEGGIO.  
Le operazioni di sorteggio dei componenti della commissione sono svolte dall'apposita 
commissione di sorteggio aziendale che si riunirà, in seduta pubblica, alle ore 12,00 del primo 
giorno non festivo successivo a quello della data di scadenza del termine per la presentazione delle 
domande di partecipazione al concorso, presso la sede della S.C. Personale e Legale sita in Asti, Via 
Conte Verde n. 125. Gli eventuali ulteriori sorteggi che si rendessero successivamente necessari 
avranno luogo ogni decimo giorno del mese nella stessa sede e alla stessa ora. Nel caso in cui la 
data del sorteggio dovesse coincidere con il sabato o la domenica o altro giorno festivo, le 
operazioni di estrazione si svolgeranno il lunedì successivo ovvero il primo giorno feriale 
successivo. Il presente comunicato ha valore di notifica nei confronti di tutti gli interessati. 
AMMISSIONE DEI CANDIDATI.  
L’esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato dell’A.S.L. AT nei confronti di 
chi, in base alla domanda e agli allegati, risulti o privo anche di uno solo dei requisiti prescritti, o 
aver presentato una domanda irregolare o priva di sottoscrizione in originale (salvo il caso di 
domanda inviata a mezzo posta elettronica certificata, per cui vale quanto precisato sopra), o aver 
inviato la domanda di partecipazione fuori dai termini previsti. L’esclusione è comunicata 
all’interessato entro trenta giorni dall’esecutività del provvedimento. 
PROVE DI ESAME. 
Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a 
concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa. 
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. Per le discipline 
dell’area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o 
materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della 
commissione. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto. 
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla 
funzione da conferire. 
Ai sensi del D.P.R. n. 483/97, il diario delle prove scritte e la sede delle medesime deve essere 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV serie speciale “Concorsi ed esami” 
non meno di 15 giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di 
candidati, deve essere comunicato agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento, non 
meno di 15 giorni prima dell’inizio delle prove. 
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica e orale deve essere data 
comunicazione con l’indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L’avviso per la presentazione 
alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi 
debbono sostenerla. 
Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità valido a norma 
di legge. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede 
stabiliti, saranno dichiarati decaduti dal concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non 
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 
L’A.S.L. AT non assume alcuna responsabilità né per eventuali ritardi o disguidi postali o telegrafici, 
o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore, delle proprie comunicazioni ai 
candidati, né per il caso di mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati, da 
imputarsi ad inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure a sua mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda. 
L’A.S.L. AT si riserva la facoltà di utilizzare la posta elettronica certificata nelle proprie 
comunicazioni relative alla procedura di concorso. 
ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI.  
Per la valutazione delle prove la commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, 
così ripartiti: 20 per i titoli, 80 per le prove d'esame. 



I punti per la valutazione delle prove di esame sono così ripartiti: 30 per la prova scritta, 30 per la 
prova pratica, 20 per la prova orale. 
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 10 per titoli di carriera, 3 per titoli accademici 
e di studio, 3 per pubblicazioni e titoli scientifici, 4 per curriculum formativo e professionale. 
I punti per la valutazione dei titoli di carriera sono così ripartiti: 
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi 
equipollenti ex artt. 22 e 23 D.P.R. n. 483/97: 
1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per 
anno; 
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno; 
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra 
ridotti rispettivamente del 25 per cento e del 50%; 
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20%; 
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i 
rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno. 
I punti per la valutazione dei titoli accademici e di studio sono così ripartiti: 
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00; 
b) specializzazione in disciplina affine, punti 0,50; 
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25; 
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50%; 
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per 
l’appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00. 
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito. 
La specializzazione conseguita ai sensi del D. Lgs. n. 257/91, anche se fatta valere come requisito di 
ammissione, è valutata con uno specifico punteggio, pari a mezzo punto per anno di corso di 
specializzazione. Per i medici specializzati il periodo di formazione specialistica ai sensi del D. Lgs. 
n. 368/99 è valutato fra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso 
nel limite massimo della durata del corso di studi. 
Lo specifico punteggio previsto per la specializzazione conseguita ai sensi del D. Lgs. n. 257/91 o 
del D. Lgs. n. 368/99 verrà attribuito soltanto in caso in cui tale circostanza risulti espressamente 
indicata nell'autocertificazione o nella certificazione prodotta: in mancanza non si procederà ad 
attribuire il relativo punteggio. 
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e 
professionale si applicano i criteri dell’art. 11 D.P.R. n. 483/97. 
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30, quello della prova orale è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20. 
La commissione esaminatrice, al termine delle prove di esame, formula la graduatoria di merito dei 
candidati. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove 
d'esame la prevista valutazione di sufficienza. 
NOMINA E ASSUNZIONE VINCITORE.  
La graduatoria di merito dei candidati è formulata secondo l'ordine dei punti della votazione 
complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze 
previste dall’art. 5 D.P.R. n. 487/94, e s.m.i. 
Il possesso di detti titoli di preferenza deve essere dichiarato nella domanda e documentato nelle 
forme previste dalla legge. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 16 
D.P.R. n. 487/94, e s.m.i. 
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati 
utilmente collocati nella graduatoria di merito. 



La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, e l’eventuale graduatoria separata dei 
medici in formazione specialistica risultati idonei nelle tre prove, sono approvate con 
provvedimento dirigenziale, previo riconoscimento della regolarità e sotto condizione 
dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per 
l’ammissione all’impiego (per esempio: assenza di condanne per i reati contro la P. A. o la fede 
pubblica o per i reati ostativi alla costituzione e alla permanenza del rapporto di pubblico impiego, 
ecc.) ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica risultati idonei 
e utilmente collocati nella relativa graduatoria è subordinata al conseguimento del titolo di 
specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza 
del bando. 
La graduatoria rimane vigente per un termine di due anni dalla data di approvazione, salvo eventuali 
successive diverse disposizioni in merito, ed entro il periodo di validità potrà essere utilizzata 
altresì, secondo l’ordine della stessa, per assunzioni a tempo determinato. L’Azienda si riserva 
inoltre la facoltà di utilizzo per eventuali coperture di posti a tempo indeterminato. 
L'Azienda, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, si riserva la facoltà di 
autorizzare l'utilizzo della graduatoria concorsuale per assunzioni a tempo 
determinato/indeterminato da parte di altre pubbliche amministrazioni che ne facciano formale 
richiesta; con la partecipazione gli aspiranti implicitamente autorizzano l'A.S.L. AT a comunicare ai 
fini di cui sopra, i propri dati anagrafici alle PP.AA. richiedenti. 
Per l'assunzione, l’A.S.L. AT, previe eventuali necessarie autorizzazioni, comunica all’interessato 
con Racc. A/R le modalità (accettazione, presentazione documenti/certificazioni/titoli, idoneità 
fisica specifica alla mansione, dichiarazione di non avere altri rapporti di impiego pubblico o 
privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 D. Lgs. 
n. 165/01, e s.m.i., ecc.) per la stipula del contratto individuale di lavoro a rapporto esclusivo, che 
dovrà avvenire, come peraltro l’effettiva presa di servizio, entro il termine perentorio di 30 giorni 
dal ricevimento della stessa. Si può chiedere, entro 10 giorni dalla comunicazione, l’applicazione 
dell’art. 18, L. 241/90. Qualora, entro il suddetto termine, il candidato non produca quanto richiesto, 
decade dalla nomina e non si darà luogo alla stipula del contratto. 
E’ condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’intervenuto annullamento (o 
revoca) della procedura concorsuale e/o di assunzione, che ne costituisce il presupposto. 
Il vincitore del concorso sarà assegnato alla sede di servizio prescelta dalla Azienda, che si riserva la 
facoltà di non procedere alle assunzioni in relazione all’intervento di particolari vincoli legislativi, 
regolamentari, finanziari od organizzativi e che, nel caso di pluralità di posti a concorso, si riserva 
altresì la facoltà di una graduale immissione in servizio in tempi differiti dei vincitori. L’assunzione 
del vincitore sarà subordinata all’esistenza di norme che autorizzino l’Azienda ad effettuarla, senza 
alcun diritto dello stesso. 
L’assunzione è effettuata per un periodo di prova di sei mesi, decorso il quale senza che il rapporto 
di lavoro sia stato risolto da una delle due parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli 
viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. 
Ai sensi del novellato art. 30 D. Lgs n. 165/01, eventuali successivi trasferimenti saranno sempre 
condizionati al previo assenso dell’A.S.L. AT. 
Chi, pur inserito nella graduatoria, rifiuti una nomina in ruolo, viene escluso dalla graduatoria 
stessa. 
Decade dall’impiego colui che abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabili o abbia rilasciato dichiarazioni mendaci; costituisce 
condizione risolutiva del contratto di lavoro la circostanza di aver presentato documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile o aver rilasciato dichiarazioni mendaci. Il provvedimento di 
decadenza è adottato dall’A.S.L. AT. 
NORME FINALI.  



L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il 
trattamento sul lavoro. 
L'A.S.L. AT può annullare, revocare, riaprire i termini, ridurre i posti o modificare il presente bando 
o parte di esso, se ricorrono motivi di pubblico interesse o di opportunità o disposizioni di legge, 
ovvero una modifica delle necessità dei servizi ovvero nel caso venisse disposta la mobilità ex art. 
34 bis D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i., senza obbligo di comunicazione ai concorrenti e senza alcuna 
pretesa o diritto degli stessi. 
Avverso al presente bando sono proponibili: ricorso al Capo di Stato entro 120 giorni e ricorso al 
T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione. 
Tutti gli atti definitivi, nonché la documentazione inerente la procedura concorsuale sono soggetti al 
diritto di accesso da parte degli aventi diritto, che potrà essere esercitato alla conclusione del 
procedimento medesimo. Ciò ha valore di comunicazione ed accettazione nei confronti degli istanti 
e qualora l’interessato rilevasse qualche condizione ostativa in merito, dovrà segnalarla allegando 
all’istanza specifica nota esplicativa. 
Per informazioni: S.C. Personale e Legale, Asti, via Conte Verde n. 125, tel. 0141/484306-44-34 e 
sito internet aziendale www.asl.at.it. 

IL DIRETTORE DELLA S.C. PERSONALE E LEGALE 
(Avv. Claudia CAZZOLA) 

 



REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Azienda sanitaria locale 'AT' 
Bando di pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di Medicina 
del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro per la S.C. S.Pre.S.A.L. 
 
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1498 del 07/10/2022 è bandito pubblico 
concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di: 

N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DI MEDICINA DEL LAVO RO E SICUREZZA 
DEGLI AMBIENTI DI LAVORO  

PER LA S.C. S.PRE.S.A.L. 
(Ruolo: Sanitario; Profilo Professionale: Medico; Posizione Funzionale: Dirigente a rapporto 
esclusivo; Disciplina: Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro). 
Alla posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle 
disposizioni legislative e dagli accordi sindacali vigenti per il personale delle aziende sanitarie. 
Il concorso è disciplinato da: D.P.R. n. 761/79, D. Lgs. n. 502/92, e s.m.i., D.P.R. n. 487/94, e s.m.i., 
D.P.R. n. 483/97, D.P.R. n. 445/00, e s.m.i., D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i., dalla L. n 145/2018, e s.m.i. 
e dal vigente C.C.N.L. per la Dirigenza Medica, Sanitaria, Veterinaria e delle Professioni Sanitarie, 
nonché dal relativo bando, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, per 
estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed inoltre sul sito internet aziendale 
dell’A.S.L. AT (www.asl.at.it Sezione “Concorsi”) a partire dalla data di pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale. 
Per partecipare al concorso occorre il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione di cui 
al D.P.R. n. 483/97. 
REQUISITI GENERALI.  
1) Cittadinanza italiana (salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti) o cittadinanza di uno dei 
Paesi dell'Unione europea, nel rispetto altresì di quanto stabilito dall'art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e 
s.m.i. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno dichiarare di godere dei diritti 
civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento 
degli stessi, e di conoscere la lingua italiana. 
2) Idoneità fisica all'impiego. L’accertamento è effettuato a cura dell'A.S.L., prima dell'immissione 
in servizio, fatta salva l’osservanza delle disposizioni in favore delle categorie protette. 
REQUISITI SPECIFICI.  
1) Laurea specialistica/magistrale in Medicina e Chirurgia. 
2) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso. 
Si precisa che le discipline equipollenti sono quelle di cui alle disposizioni che regolamentano 
l’accesso al II° liv. dirigenziale del personale del S.S.N. (D. M. Sanità 30/01/1998). 
Ai sensi dell’art. 56 D.P.R. n. 483/97, per il personale del ruolo sanitario in servizio alla data 
dell’1/02/1998 non è richiesta la specializzazione, purché ricopra, alla medesima data, un posto di 
ruolo presso altra Azienda Sanitaria (Locale od Ospedaliera) nella disciplina messa a concorso. 
Ex D. Lgs. n. 502/92, e s.m.i., la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla 
specializzazione in una disciplina affine di cui al relativo D. M. Sanità 31/01/1998. 
Ai sensi dell’art. 1, c. 547 e 548 L. n. 145/2018 e s.m.i. “A partire dal terzo anno del corso di 
formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i 
farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per 
l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito 
positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata. L'eventuale assunzione a tempo 
indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei 
farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati 
nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e 



all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di 
scadenza del bando”. 
3) Iscrizione all’albo dell’ordine professionale dei medici chirurghi. 
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea, ove prevista, 
consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia 
prima dell’assunzione in servizio. 
I suddetti requisiti di ammissione e i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito per la presentazione della domanda di ammissione e il difetto anche di un solo requisito 
comporta l’esclusione. 
La partecipazione al concorso non è ex L. n. 127/97 soggetta a limiti di età, fermi restando quelli 
previsti per il collocamento a riposo d'ufficio. 
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, coloro che 
sono stati esclusi dall'elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati o licenziati 
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, coloro che sono stati dichiarati decaduti da un 
impiego presso una pubblica amministrazione a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è 
stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o con 
dichiarazioni mendaci. 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.  
Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte mediante 
procedura telematica (pena l’esclusione) con le modalità di seguito descritte, entro il termine 
perentorio di giorni 30, successivi alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando, sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4^ serie speciale concorsi. Qualora la scadenza coincida con 
giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
La procedura informatica per la presentazione della domanda sarà attiva a partire dal primo giorno 
feriale successivo alla pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale e si disattiverà 
automaticamente alle ore 23:59:59 del giorno di scadenza. Dopo tale termine, non sarà più 
possibile effettuare la compilazione on-line della domanda e non sarà ammessa la produzione di 
altri titoli o documenti a corredo della stessa. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o 
integrazioni. 
Saranno esclusi dal concorso i candidati che non abbiano inviato la domanda secondo le modalità 
di seguito indicate. 
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni 
per interventi di manutenzione del sito anche non programmati) da qualsiasi personal computer 
collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione 
(Chrome, Explorer, Firefox, Safari). Si consiglia di accedere e procedere alla compilazione della 
domanda e conferma dell’iscrizione con largo anticipo rispetto alla scadenza del bando. 
Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda on-line sono considerate dichiarazioni sostitutive di 
certificazione o dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con richiamo alle 
sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 
MODALITÀ DI TRASMISSIONE MEDIANTE PROCEDURA TELEMAT ICA  

FASE 1: registrazione del candidato al sito aziendale 
Collegarsi al sito internet: https://aslat.iscrizioneconcorsi.it/ 
Accedere alla “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti e cliccare su “Conferma”. 
- Il sistema richiede anche un indirizzo di posta elettronica personale (e-mail) del candidato che, 

tassativamente, non deve essere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), né indirizzi 
generici o condivisi, bensì mail personale. Fare attenzione al corretto inserimento del proprio 
indirizzo e-mail (NON PEC) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-
mail al candidato con le credenziali provvisorie (USERNAME e PASSWORD) di accesso al 
sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi 



per tempo). Controllare che la casella di posta non sia piena o scaduta e controllare anche la 
cartella di SPAM; 

- Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password 
provvisoria con una password segreta e definitiva che dovrà essere conservata per gli accessi 
successivi al primo. Attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati. 

- Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda “Utente”, utili perché 
verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà 
partecipare. La scheda “Utente” è comunque sempre consultabile e aggiornabile.  

FASE 2: iscrizione on-line al concorso 
Completata la FASE 1 (ovvero dopo aver inserito Username e Password definitiva), selezionare dal 
menù la voce “Concorsi” , per accedere alla schermata dei concorsi disponibili. 
- Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente alla procedura a cui il candidato intende partecipare; 
- Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il 

possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l’ammissione al concorso; 
- Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e nella quale 

va allegata la scansione del documento di identità, cliccando su “aggiungi documento” 
(dimensione massima 2 mb); 

- Per iniziare la compilazione cliccare sempre il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, 
confermare cliccando il tasto “Salva” collocato in fondo alla videata. 

L’elenco delle pagine da compilare (REQUISITI GENERALI, REQUISITI SPECIFICI, 
PREFERENZE, TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO, SERVIZI PRESSO P.A., ecc.) è visibile sul 
lato sinistro dello schermo; le pagine già completate hanno un segno di spunta verde, mentre quelle 
non ancora compilate sono precedute dal simbolo di un punto interrogativo. Le pagine possono 
essere compilate in più sessioni (essendo possibile accedere a quanto già inserito al fine di 
aggiungere, correggere o cancellare i dati già inseriti fino a quando non si conclude la compilazione 
definitivamente cliccando su “Conferma ed invio”). 
Nella schermata sono presenti dei campi la cui compilazione è obbligatoria (contrassegnati con 
asterisco *) e il loro mancato inserimento non consentirà il salvataggio della domanda. 
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. 
Dopo aver reso le dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione “STAMPA DOMANDA”. 
Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e 
successivo upload cliccando su “Allega la domanda firmata”. 
Si precisa che la piattaforma non controlla il contenuto del file allegato e quindi è cura del candidato 
controllare di aver allegato il file corretto contenente tutta la documentazione richiesta dal bando. 
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il tasto “Invia l’iscrizione”  per inviare 
definitivamente la domanda. 
Il candidato riceverà una e-mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda inviata.  
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata determina l’automatica esclusione dal 
concorso di cui trattasi. 
Costituiscono motivi di esclusione: 
1) la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste nel presente bando; 
2) l’omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella domanda on-line e la mancata 
sottoscrizione della domanda da parte del diretto interessato. Ai sensi dell’art. 39 D.P.R. n. 445/2000 
la sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione; 
3) la mancanza dei requisiti di ammissione. 
CONTENUTO DELLA DOMANDA.  
L’aspirante nella domanda deve dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, e s.m.i., 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, e s.m.i., nel caso di 
mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più 
rispondenti a verità, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento 



eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato 
emerga la non veridicità del contenuto di taluna: 
1) cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza; 
2) possesso della cittadinanza italiana, ovvero requisiti sostitutivi di cui all'art. 38 D. Lgs. n. 165/01, 
e s.m.i. (in tal caso si devono dichiarare i requisiti di cui al punto 1) dei “Requisiti Generali”); 
3) Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 
4) dichiarazione di non essere stato interdetto dai pubblici uffici, di non essere stato destituito o 
dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, di non essere stato 
dichiarato decaduto da un impiego presso una pubblica amministrazione a seguito dell’accertamento 
che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabili o con dichiarazioni mendaci, 
ovvero di essere _________________, di avere ______________________, 
ovvero di essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione per il seguente motivo 
__________________________________________; 
5) dichiarazione di non aver riportato pronunce definitive di condanna, ancorché non menzionate 
nel casellario giudiziale, o di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., di non essere destinatario di 
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, di non essere a conoscenza di essere 
sottoposto a procedimenti penali, 
ovvero di essere ___________________, di avere ____________________ (indicare le condanne 
penali riportate, la data della sentenza e l’autorità giudiziaria che le ha emesse, precisando se sia 
stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, non menzione, ecc., nonché i 
procedimenti penali eventualmente pendenti); 
6) dichiarazione di non aver riportato condanne, anche con sentenza non definitiva, per i reati 
previsti dalle leggi antimafia e per i reati previsti dal capo I titolo II del libro secondo del Codice 
Penale (delitti contro la P.A.), di non aver procedimenti pendenti per tali reati, di non avere un 
contenzioso in corso con l’A.S.L. AT e di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con 
la medesima, 
ovvero di essere _________________, di avere ______________________; 
7) posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985); 
8) dichiarazione del possesso, alla data di scadenza stabilita dal bando di concorso, dei requisiti 
generali e specifici di ammissione; 
9) titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione (indicando: esatta e completa dicitura, 
denominazione e sede dell’istituto/università presso i quali gli stessi sono stati conseguiti, data 
conseguimento, titolo della tesi, votazione riportata; per la specializzazione indicare inoltre: durata 
legale del corso in anni accademici, se conseguita ai sensi del D. Lgs. n. 257/91 o ai sensi del D. 
Lgs. n. 368/99 e specificare analiticamente per ogni anno accademico se si è stati titolari di borsa di 
studio o di contratto di formazione – specialistica; i medici in formazione specialistica specificano 
tale circostanza e l’anno di iscrizione in essere, il numero complessivo di anni accademici di durata 
legale del corso, nonché la data presunta della discussione della tesi e l’eventuale titolo della tesi; 
per l’iscrizione all’albo indicare: ordine professionale, luogo, data e n.° d’iscrizione); 
10) servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni, nonché eventuali cause di 
risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio 
presso pubbliche amministrazioni; 
11) titoli che danno diritto a preferenza o precedenza nella nomina, a parità di punteggio, fra quelli 
indicati all’art. 5, c. 4 e 5 D.P.R. n. 487/94, e s.m.i., nonché a riserve previste da leggi speciali, 
ovvero di non aver diritto a riserva, precedenza o preferenza a parità di merito, ai sensi dell'art. 5 
D.P.R. n.487/94; 
12) dichiarazione di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego. 



Il candidato portatore di handicap deve indicare, ai sensi dell'art. 20 della L. n. 104/92, nella 
domanda di partecipazione al concorso l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento 
delle prove di esame, nonché l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap; 
13) dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando, comprese quelle che 
disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale dell’A.S.L. AT; 
14) autorizzazione, ai sensi del Regolamento U.E. (679/2016), all’A.S.L. AT al trattamento dei 
propri dati personali, finalizzato agli adempimenti per l'espletamento della procedura concorsuale, 
compresi quelli previsti dalle norme vigenti in materia di trasparenza e pubblicità. 
I dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’ufficio competente per le finalità di gestione del 
concorso e, successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, saranno trattati 
soltanto per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso. 
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate alla posizione giuridico - economica del candidato. Il conferimento dei dati 
è comunque obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso, pena 
l’esclusione. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge tra i quali il diritto di 
accesso ai dati che lo riguardano, nonché di alcuni diritti complementari tra cui quello di fare 
rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché, ancora 
quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei 
confronti dell’A.S.L. AT; 
15) indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni 
necessaria comunicazione; 
L’aspirante è obbligato a comunicare per iscritto eventuali variazioni del suddetto indirizzo; 
16) data e firma in calce in originale, non soggetta ad autenticazione. 
Con la partecipazione gli aspiranti implicitamente accettano, senza riserve, le prescrizioni e 
precisazioni del bando, comprese quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed il 
trattamento economico del personale del S.S.N. 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  
Per alcune tipologie di titoli è necessario, al fine dell’accettazione della domanda e della eventuale 
valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload (acquisizione) 
direttamente nel format (esclusivamente informato.pdf). 
- I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 
- la domanda di iscrizione stampata e sottoscritta dal candidato; 
- la copia fronte e retro del documento di identità riportato nella domanda di iscrizione e in corso 

di  validità con fotografia e firma (da inserire nella pagina “Anagrafica”); 
- per i cittadini non comunitari documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui 

all’art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 7 L. n. 97/2013 (Permesso di 
soggiorno e documento attestante la familiarità con  cittadini dell’Unione Europea ovvero 
Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero documenti comprovanti la titolarità 
dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria) (da inserire nella pagina 
“Requisiti generici”); 

- il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio se conseguito all’estero e valido 
per l’ammissione (da inserire nella pagina “Requisiti specifici”); 

- I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici 
sono: 

◦ il Decreto ministeriale di equiparazione degli eventuali titoli di servizio svolti all’estero (da 
inserire nella pagina “Servizio presso A.S.L./P.A. come dipendente”); 

◦ la certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria comprovante la necessità di ausili e/o 
tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 L. n. 104/1992; 

◦ le eventuali pubblicazioni attinenti al profilo professionale a concorso. Oltre ad essere 
dichiarate nel format on-line nella pagina Articoli e Pubblicazioni (indicando titolo, data di 



pubblicazione, rivista o casa editrice che l’ha pubblicata, nome dei collaboratori, se fatta in 
collaborazione), per essere oggetto di valutazione, devono essere obbligatoriamente allegate (in 
formato .pdf e l’upload del file sarà effettuato nella pagina “Articoli e Pubblicazioni”); 

◦ l’aspirante può inoltre allegare eventuali titoli che ritenga opportuno presentare per la 
valutazione di merito. 

Si consiglia la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di 
sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file 
in uno unico di più pagine, la conversione in formato .pdf e la riduzione in dimensioni. 
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità 
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite 
PEC). 
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 

ASSISTENZA 
Le eventuali richieste di assistenza tecnica dovranno essere inviate tramite la procedura on-line 
utilizzando la funzione “RICHIEDI ASSISTENZA” presente nella sezione sinistra del format. 
Le richieste di assistenza saranno soddisfatte durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli 
altri impegni di servizio. Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta 
precisando che non potranno essere soddisfatte le richieste inoltrate nei 3 giorni antecedenti la 
data di scadenza del bando. 
Al candidato viene fatto obbligo di comunicare all’A.S.L. AT eventuali variazioni di residenza o 
domicilio, nonché di posta elettronica di riferimento che si verifichino durante la procedura 
concorsuale e fino all’esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata: 
protocollo@pec.asl.at.it 
L’Amministrazione declina, sin d’ora, ogni responsabilità per: 
- dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del 

candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella 
domanda; 

- eventuali disguidi postali, telegrafici o tecnici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa 
o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Si suggerisce di leggere attentamente le istruzioni per l’uso della procedura sopra descritta presenti 
sul sito di iscrizione (manuale istruzioni). 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE.  
Le dichiarazioni riportate nella domanda on-line sono considerate dichiarazioni sostitutive di 
certificazione o dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, e s.m.i., e devono essere rese in 
modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati soggetti a controllo di veridicità (es: possesso 
dei requisiti per la partecipazione alla selezione ...) e che saranno utilizzati ai fini della valutazione 
dei titoli. 
La dichiarazione sostitutiva relativa al diploma di laurea specialistica/magistrale deve contenere: 
esatta e completa dicitura, denominazione e sede dell’università presso cui è stato conseguito, data 
conseguimento e durata legale del corso in anni accademici. 
La dichiarazione sostitutiva relativa all’abilitazione all’esercizio della professione deve contenere: 
esatta e completa dicitura, denominazione e sede dell’università presso cui è stata conseguita, data 
(sessione) conseguimento, votazione riportata. 
La dichiarazione sostitutiva relativa all’iscrizione all’albo dell’ordine professionale deve contenere: 
ordine professionale, luogo, data e n.° d’iscrizione. Indicare altresì eventuali periodi di sospensione 
e le relative cause. 
La dichiarazione sostitutiva relativa al diploma di specializzazione deve contenere: esatta e 
completa dicitura, denominazione e sede dell’università presso cui è stato conseguito, data 



conseguimento, votazione riportata, titolo della tesi, durata legale del corso in anni accademici, se 
conseguito ai sensi del D. Lgs. n. 257/91 o ai sensi del D. Lgs. n. 368/99 e specificare 
analiticamente per ogni anno accademico se si è stati titolari di borsa di studio o di contratto di 
formazione – specialistica. 
I medici in formazione specialistica specificano tale circostanza e l’anno di iscrizione in essere, il 
numero complessivo di anni accademici di durata legale del corso, nonché la data presunta della 
discussione della tesi. 
Per i titoli di studio conseguiti all’estero occorre specificare analiticamente gli estremi del 
provvedimento con il quale ne è stato disposto il riconoscimento in Italia. 
La dichiarazione sostitutiva relativa al requisito previsto in luogo della specializzazione deve 
contenere gli elementi di seguito previsti per i servizi. 
La dichiarazione sostituiva relativa ai servizi e/o attività prestati presso pubbliche amministrazioni, 
presso case di cura convenzionate o accreditate o presso privati, deve contenere: esatta 
denominazione e indirizzo del datore di lavoro, tipologia del rapporto (borsa di studio o co.co.co. o 
incarico libero – professionale o lavoro somministrato o stage o frequenza volontaria con 
indicazione dell’impegno orario settimanale e delle mansioni svolte, convenzionato con indicazione 
dell’orario, dipendente con indicazione se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o 
indeterminato, a tempo pieno o a part – time con percentuale), posizioni funzionali o qualifiche 
rivestite, disciplina in cui i servizi e/o attività sono stati prestati, periodo in cui ha prestato servizio 
e/o attività (indicare le date di inizio e fine complete di giorno, mese, anno), eventuali periodi di 
interruzione (aspettative senza assegni, congedi, ecc.) per i quali non si è maturata anzianità di 
servizio, con indicazione delle date di inizio e fine, rapporto esclusivo/non esclusivo, motivi della 
cessazione. Qualora il servizio sia prestato presso aziende o enti del S.S.N., si dovrà indicare se 
ricorrano o meno le condizioni di cui u. c. art. 46 D.P.R. n. 761/79 (mancata partecipazione, senza 
giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un periodo superiore ai cinque 
anni), in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto, ed in caso positivo, dovrà 
indicare la misura della riduzione del punteggio. 
Non va riportato il servizio riconosciuto ai soli fini economici. 
I servizi prestati all’estero devono essere riconosciuti ai sensi della L. n. 735/60 e pertanto occorre 
specificare analiticamente gli estremi del provvedimento con il quale ne è stato disposto il 
riconoscimento in Italia. 
La dichiarazione sostitutiva relativa al servizio prestato presso Case di Cura private deve 
espressamente contenere l’indicazione della convenzione o accreditamento con il S.S.N. 
La dichiarazione sostitutiva relativa allo svolgimento di attività ambulatoriale interna in base a 
rapporti convenzionali di cui all’art. 21 D.P.R. n. 483/97 (attività specialistica ambulatoriale 
convenzionata) deve contenere tassativamente l’orario di attività settimanale. 
La dichiarazione sostitutiva relativa ai periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle 
armi, di ferma volontaria e di rafferma deve tassativamente contenere quanto indicato nel foglio 
matricolare dello stato di servizio (esatto periodo di svolgimento, qualifica rivestita e struttura 
presso cui è stato prestato). 
Tutti i suddetti servizi, in assenza delle indicazioni sopra indicate, non saranno valutati nei titoli di 
carriera, ma, qualora possibile, nel curriculum formativo e professionale. 
La dichiarazione sostitutiva relativa alla partecipazione a corsi, convegni, congressi, seminari deve 
contenere: oggetto, società o ente organizzatore, data, luogo e durata di svolgimento, partecipazione 
come uditore o relatore e se era previsto un esame finale. 
La dichiarazione sostitutiva relativa a dottorato di ricerca e a master deve contenere: denominazione 
del titolo, sede e denominazione dell’università/ente presso cui è stato conseguito, durata legale del 
corso, data conseguimento, votazione riportata. 
La dichiarazione sostitutiva relativa allo svolgimento di attività di docenza, deve contenere: titolo, 
società o ente organizzatore, date in cui è stata svolta la docenza, numero di ore svolte. 



OPERAZIONI DI SORTEGGIO.  
Le operazioni di sorteggio dei componenti della commissione sono svolte dall'apposita 
commissione di sorteggio aziendale che si riunirà, in seduta pubblica, alle ore 12,00 del primo 
giorno non festivo successivo a quello della data di scadenza del termine per la presentazione delle 
domande di partecipazione al concorso, presso la sede della S.C. Personale e Legale sita in Asti, Via 
Conte Verde n. 125. Gli eventuali ulteriori sorteggi che si rendessero successivamente necessari 
avranno luogo ogni decimo giorno del mese nella stessa sede e alla stessa ora. Nel caso in cui la 
data del sorteggio dovesse coincidere con il sabato o la domenica o altro giorno festivo, le 
operazioni di estrazione si svolgeranno il lunedì successivo ovvero il primo giorno feriale 
successivo. Il presente comunicato ha valore di notifica nei confronti di tutti gli interessati. 
AMMISSIONE DEI CANDIDATI.  
L’esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato dell’A.S.L. AT nei confronti di 
chi, in base alla domanda e agli allegati, risulti o privo anche di uno solo dei requisiti prescritti, o 
aver presentato una domanda irregolare o priva di sottoscrizione in originale (salvo il caso di 
domanda inviata a mezzo posta elettronica certificata, per cui vale quanto precisato sopra), o aver 
inviato la domanda di partecipazione fuori dai termini previsti. L’esclusione è comunicata 
all’interessato entro trenta giorni dall’esecutività del provvedimento. 
PROVE DI ESAME. 
Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a 
concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa. 
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. Per le discipline 
dell’area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o 
materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della 
commissione. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto. 
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla 
funzione da conferire. 
Ai sensi del D.P.R. n. 483/97, il diario delle prove scritte e la sede delle medesime deve essere 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV serie speciale “Concorsi ed esami” 
non meno di 15 giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di 
candidati, deve essere comunicato agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento, non 
meno di 15 giorni prima dell’inizio delle prove. 
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica e orale deve essere data 
comunicazione con l’indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L’avviso per la presentazione 
alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi 
debbono sostenerla. 
Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità valido a norma 
di legge. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede 
stabiliti, saranno dichiarati decaduti dal concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non 
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 
L’A.S.L. AT non assume alcuna responsabilità né per eventuali ritardi o disguidi postali o telegrafici, 
o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore, delle proprie comunicazioni ai 
candidati, né per il caso di mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati, da 
imputarsi ad inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure a sua mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda. 
L’A.S.L. AT si riserva la facoltà di utilizzare la posta elettronica certificata nelle proprie 
comunicazioni relative alla procedura di concorso. 
ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI.  
Per la valutazione delle prove la commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, 
così ripartiti: 20 per i titoli, 80 per le prove d'esame. 



I punti per la valutazione delle prove di esame sono così ripartiti: 30 per la prova scritta, 30 per la 
prova pratica, 20 per la prova orale. 
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 10 per titoli di carriera, 3 per titoli accademici 
e di studio, 3 per pubblicazioni e titoli scientifici, 4 per curriculum formativo e professionale. 
I punti per la valutazione dei titoli di carriera sono così ripartiti: 
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi 
equipollenti ex artt. 22 e 23 D.P.R. n. 483/97: 
1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per 
anno; 
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno; 
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra 
ridotti rispettivamente del 25 per cento e del 50%; 
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20%; 
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i 
rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno. 
I punti per la valutazione dei titoli accademici e di studio sono così ripartiti: 
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00; 
b) specializzazione in disciplina affine, punti 0,50; 
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25; 
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50%; 
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per 
l’appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00. 
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito. 
La specializzazione conseguita ai sensi del D. Lgs. n. 257/91, anche se fatta valere come requisito di 
ammissione, è valutata con uno specifico punteggio, pari a mezzo punto per anno di corso di 
specializzazione. Per i medici specializzati il periodo di formazione specialistica ai sensi del D. Lgs. 
n. 368/99 è valutato fra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso 
nel limite massimo della durata del corso di studi. 
Lo specifico punteggio previsto per la specializzazione conseguita ai sensi del D. Lgs. n. 257/91 o 
del D. Lgs. n. 368/99 verrà attribuito soltanto in caso in cui tale circostanza risulti espressamente 
indicata nell'autocertificazione o nella certificazione prodotta: in mancanza non si procederà ad 
attribuire il relativo punteggio. 
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e 
professionale si applicano i criteri dell’art. 11 D.P.R. n. 483/97. 
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30, quello della prova orale è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20. 
La commissione esaminatrice, al termine delle prove di esame, formula la graduatoria di merito dei 
candidati. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove 
d'esame la prevista valutazione di sufficienza. 
NOMINA E ASSUNZIONE VINCITORE.  
La graduatoria di merito dei candidati è formulata secondo l'ordine dei punti della votazione 
complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze 
previste dall’art. 5 D.P.R. n. 487/94, e s.m.i. 
Il possesso di detti titoli di preferenza deve essere dichiarato nella domanda e documentato nelle 
forme previste dalla legge. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 16 
D.P.R. n. 487/94, e s.m.i. 
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati 
utilmente collocati nella graduatoria di merito. 



La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, e l’eventuale graduatoria separata dei 
medici in formazione specialistica risultati idonei nelle tre prove, sono approvate con 
provvedimento dirigenziale, previo riconoscimento della regolarità e sotto condizione 
dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per 
l’ammissione all’impiego (per esempio: assenza di condanne per i reati contro la P. A. o la fede 
pubblica o per i reati ostativi alla costituzione e alla permanenza del rapporto di pubblico impiego, 
ecc.) ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica risultati idonei 
e utilmente collocati nella relativa graduatoria è subordinata al conseguimento del titolo di 
specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza 
del bando. 
La graduatoria rimane vigente per un termine di due anni dalla data di approvazione, salvo eventuali 
successive diverse disposizioni in merito, ed entro il periodo di validità potrà essere utilizzata 
altresì, secondo l’ordine della stessa, per assunzioni a tempo determinato. L’Azienda si riserva 
inoltre la facoltà di utilizzo per eventuali coperture di posti a tempo indeterminato. 
L'Azienda, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, si riserva la facoltà di 
autorizzare l'utilizzo della graduatoria concorsuale per assunzioni a tempo 
determinato/indeterminato da parte di altre pubbliche amministrazioni che ne facciano formale 
richiesta; con la partecipazione gli aspiranti implicitamente autorizzano l'A.S.L. AT a comunicare ai 
fini di cui sopra, i propri dati anagrafici alle PP.AA. richiedenti. 
Per l'assunzione, l’A.S.L. AT, previe eventuali necessarie autorizzazioni, comunica all’interessato 
con Racc. A/R le modalità (accettazione, presentazione documenti/certificazioni/titoli, idoneità 
fisica specifica alla mansione, dichiarazione di non avere altri rapporti di impiego pubblico o 
privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 D. Lgs. 
n. 165/01, e s.m.i., ecc.) per la stipula del contratto individuale di lavoro a rapporto esclusivo, che 
dovrà avvenire, come peraltro l’effettiva presa di servizio, entro il termine perentorio di 30 giorni 
dal ricevimento della stessa. Si può chiedere, entro 10 giorni dalla comunicazione, l’applicazione 
dell’art. 18, L. 241/90. Qualora, entro il suddetto termine, il candidato non produca quanto richiesto, 
decade dalla nomina e non si darà luogo alla stipula del contratto. 
E’ condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’intervenuto annullamento (o 
revoca) della procedura concorsuale e/o di assunzione, che ne costituisce il presupposto. 
Il vincitore del concorso sarà assegnato alla sede di servizio prescelta dalla Azienda, che si riserva la 
facoltà di non procedere alle assunzioni in relazione all’intervento di particolari vincoli legislativi, 
regolamentari, finanziari od organizzativi e che, nel caso di pluralità di posti a concorso, si riserva 
altresì la facoltà di una graduale immissione in servizio in tempi differiti dei vincitori. L’assunzione 
del vincitore sarà subordinata all’esistenza di norme che autorizzino l’Azienda ad effettuarla, senza 
alcun diritto dello stesso. 
L’assunzione è effettuata per un periodo di prova di sei mesi, decorso il quale senza che il rapporto 
di lavoro sia stato risolto da una delle due parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli 
viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. 
Ai sensi del novellato art. 30 D. Lgs n. 165/01, eventuali successivi trasferimenti saranno sempre 
condizionati al previo assenso dell’A.S.L. AT. 
Chi, pur inserito nella graduatoria, rifiuti una nomina in ruolo, viene escluso dalla graduatoria 
stessa. 
Decade dall’impiego colui che abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabili o abbia rilasciato dichiarazioni mendaci; costituisce 
condizione risolutiva del contratto di lavoro la circostanza di aver presentato documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile o aver rilasciato dichiarazioni mendaci. Il provvedimento di 
decadenza è adottato dall’A.S.L. AT. 
NORME FINALI.  



L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il 
trattamento sul lavoro. 
L'A.S.L. AT può annullare, revocare, riaprire i termini, ridurre i posti o modificare il presente bando 
o parte di esso, se ricorrono motivi di pubblico interesse o di opportunità o disposizioni di legge, 
ovvero una modifica delle necessità dei servizi ovvero nel caso venisse disposta la mobilità ex art. 
34 bis D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i., senza obbligo di comunicazione ai concorrenti e senza alcuna 
pretesa o diritto degli stessi. 
Avverso al presente bando sono proponibili: ricorso al Capo di Stato entro 120 giorni e ricorso al 
T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione. 
Tutti gli atti definitivi, nonché la documentazione inerente la procedura concorsuale sono soggetti al 
diritto di accesso da parte degli aventi diritto, che potrà essere esercitato alla conclusione del 
procedimento medesimo. Ciò ha valore di comunicazione ed accettazione nei confronti degli istanti 
e qualora l’interessato rilevasse qualche condizione ostativa in merito, dovrà segnalarla allegando 
all’istanza specifica nota esplicativa. 
Per informazioni: S.C. Personale e Legale, Asti, via Conte Verde n. 125, tel. 0141/484306-44-34 e 
sito internet aziendale www.asl.at.it. 

IL DIRETTORE DELLA S.C. PERSONALE E LEGALE 
(Avv. Claudia CAZZOLA) 
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REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Azienda sanitaria locale 'BI' 
Concorso pubblico per titoli ed esami per due posti di Dirigente Medico disciplina di Pediatria 
presso l'ASL BI di Biella 
 
 
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1129 del 05.10.2022 è indetto pubblico concorso 
per titoli ed esami per la copertura di n.° 2 posti di DIRIGENTE MEDICO disciplina di 
PEDIATRIA presso l’Azienda Sanitaria Locale BI di Biella. 
 
Alla suddetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle 
disposizioni legislative, dal C.C.N.L. vigente per il personale del S.S.N., oltre le quote di aggiunta 
di famiglia, se ed in quanto dovute. 
 
La procedura per l’espletamento del concorso in argomento è disciplinata dalle norme di cui al 
D.P.R. n. 483 del 10.12.1997 e s.m.i., al D.Lgs 502/1992, al D.P.R. 445/2000, del D.P.R. 487/1994. 
 
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI PER L’AMMISSIONE  
Per l’ammissione al presente concorso gli interessati dovranno possedere i seguenti requisiti: 
 
Requisiti Generali 
 
1. cittadinanza italiana 

cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea 

cittadinanza di Paesi Terzi, qualora ricorra una delle seguenti condizioni: 

o permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo 

o status di rifugiato 

o status di protezione sussidiaria 

2. Idoneità fisica alla mansione. L’accertamento di tale idoneità fisica, con osservanza delle 
norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell’Azienda Sanitaria Locale prima 
dell’ammissione in servizio. 
 
Requisiti Specifici 
 
1. Laurea in Medicina e Chirurgia. 
 
2. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L'iscrizione al corrispondente Albo Professionale 
di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando 
l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. 
 

 
3. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o disciplina equipollente (D.M. 
30.1.1998 e s.m.i.) o affine (D.M. 31.1.1998 e s.m.i.). Ai sensi dell’art. 56, comma 2, del D.P.R. 
483/97, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 
483/1997 e s.m.i. del 01.02.1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina 
oggetto dell’avviso purchè ricopra alla medesima data un posto di ruolo nella disciplina stessa 
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presso le Aziende Sanitarie Locali o Aziende Ospedaliere diverse da quella presso cui è vacante il 
posto messo a concorso. 
 
4. I Medici in formazione specialistica regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del relativo 
corso di formazione specialistica nella disciplina bandita sono ammessi alle procedure concorsuali e 
collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata. L’eventuale 
assunzione a tempo indeterminato dei Medici, risultati idonei e utilmente collocati nella relativa 
graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della 
graduatoria dei Medici già specialisti alla data di scadenza del Bando. 
 
Si fa riferimento, inoltre, a quanto previsto dalla D.G.R. Piemonte n. 6-3735 del 3.9.2021, con la 
quale è stato modificato l’Accordo tra la Regione Piemonte e le Università degli Studi di Torino e 
degli Studi del Piemonte Orientale per la regolamentazione dello svolgimento della formazione da 
parte dei Medici Specializzandi assunti ai sensi dell’art. 1, comma 547 e ss. ai sensi della Legge 
n.145/2018, modificati ed integrati dal D.L. 35/2019, convertito in L. 60/2019,  dall’art. 5-bis, 
comma 1, lett. a), D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 
2020, n. 8, successivamente, modificato dall’art. 3-bis, comma 1, lett. a), b), c), D.L. 19 maggio 
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77. 
 
I suddetti titoli di studio, se conseguiti all'estero, devono essere stati precedentemente riconosciuti 
equipollenti. 
 
L'eventuale esclusione dal concorso sarà disposta da questa Amministrazione con provvedimento 
motivato da notificarsi, ai candidati interessati, entro 30 gg. dall'esecutività. 
 
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione. 
 
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché 
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti dall’impiego presso una P.A. ai sensi 
dell’art. 127, c. 1 lett. d) DPR 10.01.1957, n. 3 ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del primo contratto collettivo. 
 
Titolo Preferenziale 
 
In relazione a quanto previsto dall’art. 2 ter, comma 3, della Legge 24.04.2020 n. 27, sarà 
considerata, quale titolo preferenziale, l’attività svolta in ragione delle esigenze straordinarie dovute 
all’emergenza COVID-19 (incarichi straordinari, contratti di prestazione d’opera etc…). Tale 
attività dovrà essere esplicitamente documentata e sarà valutata con un punteggio maggiorato 
nell’ambito della relativa categoria per la valutazione dei titoli. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta ESCLUSIVAMENTE TRAMITE 
PROCEDURA TELEMATICA, pena esclusione, collegandosi al sito 
https://aslbi.iscrizioneconcorsi.it. 
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal primo giorno 
feriale successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, per estratto del presente 
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bando, e le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23:59:59 del giorno di scadenza. Dopo 
tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda, apporre 
modifiche e integrazioni né l’inoltro della stessa. Il termine di cui sopra è perentorio. 
 
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni 
per manutenzione del sito) da qualsiasi postazione (non da dispositivo mobile) collegata alla rete 
internet e dotata di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, 
Firefox, Safari) di recente versione. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per 
tempo. 
 
1. REGISTRAZIONE  
 
- Collegarsi al sito internet: https://aslbi.iscrizioneconcorsi.it 
 
- Accedere alla “Pagina di registrazione”, procedere all’inserimento dei dati richiesti e, al termine, 
cliccare su “Conferma”. 
Inserire esclusivamente un indirizzo di posta elettronica (NO PEC, non indirizzi generici o 
condivisi, ma email personale). A seguito di questa operazione, il programma invierà un’email al 
candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) per l’accesso al sistema di 
iscrizione al concorso on-line (ATTENZIONE: l’invio non è immediato, quindi registrarsi per 
tempo). 
 
- Ricevuta l’email con le credenziali provvisorie, collegarsi al link indicato nella stessa per 
modificare la password provvisoria con una password definitiva che dovrà essere utilizzata per gli 
accessi successivi. 
 
2. ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO  
 
- Inserire Username e Password definitiva. 
 
- Selezionare la voce di menù “Selezioni” per accedere alla schermata dei concorsi disponibili. 
 
- Cliccare sull’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso al quale si intende partecipare. 
 
- Per iniziare cliccare il tasto “Compila” e, al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto 
in basso “Salva”. 
 
- Nella scheda “Anagrafica” compilare tutte le parti ed allegare la scansione fronte e retro del 
documento di identità in corso di validità cliccando sul tasto “Aggiungi documento” (dimensione 
massima 1 MB). 
 
Proseguire la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto 
sul lato sinistro dello schermo (requisiti generici, specifici, preferenze… ecc.). Le pagine compilate 
presenteranno una spunta in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. La 
compilazione della domanda può avvenire in momenti successivi. 
 
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed 
esperienze professionali e formative), di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed 
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per 
la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la 
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valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità personale ai 
sensi del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445. 
 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla 
data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto 
il candidato deve inserire la data di invio della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in 
corso). 
 
ATTENZIONE: per alcune tipologie di titoli è possibile e necessario, al fine dell’accettazione della 
domanda e dell’eventuale valutazione, effettuare la scansione dei documenti. 
 
I documenti che devono essere OBBLIGATORIAMENTE allegati a pena di esclusione sono: 
 
a) documento di identità fronte e retro in corso di validità; 
 
b) documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di 
partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo o la 
titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria); 
 
c) il Decreto Ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se 
conseguito all’estero; 
 
d) domanda di partecipazione debitamente sottoscritta come da indicazioni sotto specificate. 
 
I documenti che devono essere allegati, pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici, 
sono: 
 
a) il Decreto Ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire 
nella pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”); 
 
b) la certificazione medica attestante lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o 
tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge del 5.2.1992 n. 104; 
 
c) le pubblicazioni effettuate. 
 
Nei casi suddetti, effettuare la scansione dei documenti e l’upload cliccando il bottone “aggiungi 
allegato”, ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. 
 
- Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma e invio”. Dopo avere reso le 
dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite la funzione 
“STAMPA DOMANDA”. 
 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra 
modifica e integrazione. Il candidato dovrà procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e 
successivo upload cliccando il bottone “Allega la domanda firmata”. 
 
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “invia iscrizione” che va cliccato 
per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà un’email di conferma dell’iscrizione 
con allegata la copia della domanda. 
 



 
 

 5

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata determina l’automatica esclusione del 
candidato dal concorso. 
 
Ogni dichiarazione sul format on-line è resa dal candidato sotto la propria responsabilità e ai sensi 
del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorrerà nelle sanzioni 
penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
 
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 del D.P.R. n. 
445/2000 e s.m.i., anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive, e a trasmetterne le risultanze all’Autorità competente. 
In caso di non veridicità delle dichiarazioni si determineranno l’esclusione dalla procedura, la 
decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti 
Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza. 
 
Con riferimento al servizio prestato presso Aziende Sanitarie Pubbliche, il candidato deve indicare 
se ricorrono o non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma art. 46 D.P.R. 761/79 che di 
seguito si riportano: “La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di 
aggiornamento professionale per un periodo superiore ai 5 anni comporta la riduzione del punteggio 
di anzianità. La riduzione non può comunque superare il 50%”. 
 
I servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto privato, 
verranno valutati se detti Istituti abbiano provveduto all’adeguamento dei propri ordinamenti del 
personale previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 761/1979; in caso contrario i suddetti servizi saranno 
valutati per il 25% della rispettiva durata. 
 
Il servizio presso Case di Cura private verrà valutato se le stesse operano in regime di 
accreditamento con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà considerato, qualora di 
dipendenza, nei titoli di carriera ma eventualmente nel curriculum formativo e professionale. 
 
Non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione Esaminatrice le dichiarazioni 
sostitutive rese in modo non corretto o incomplete. 
 
Il giorno di convocazione per la prima prova, il candidato dovrà portare con sé il documento di 
riconoscimento valido. 
 
3. ASSISTENZA 
 
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l’apposita funzione disponibile alla voce 
di menù “RICHIEDI ASSISTENZA”  presente nella sezione a sinistra della pagina web. 
Le richieste di assistenza tecnica verranno evase durante le giornate e gli orari lavorativi, entro 3 
giorni lavorativi dalla richiesta, e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni precedenti alla data di 
scadenza del bando. 
 
4. EVENTUALE INTEGRAZIONE DI TITOLI E DOCUMENTI ALL A DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO  
 
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile la riapertura della stessa per l’integrazione di 
ulteriori titoli o documenti, tramite la funzione “ANNULLA DOMANDA”. 
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NOTA BENE : si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e 
documenti comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line con 
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta consegna. 
Tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del 
candidato con la stessa modalità prevista al paragrafo: “ISCRIZIONE ON LINE ALLA 
PROCEDURA.” 
 
COMMISSIONE DI SORTEGGIO  
 
La Commissione di Sorteggio si riunirà, per le operazioni di competenza, in pubblica seduta, alle 
ore 9.30 del 10° giorno lavorativo successivo alla data di scadenza del presente bando. 
 
Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, si sorteggerà il giorno successivo feriale; se invece 
cade di sabato o domenica l’estrazione sarà effettuata il lunedì immediatamente successivo. 
 
In caso di impossibilità da parte dei componenti della commissione sorteggiati, un nuovo sorteggio 
sarà effettuato ogni 3° giorno successivo non festivo. 
 
PROVE D’ESAME  
 
La Commissione Giudicatrice dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti: 
 
20 punti per i TITOLI 
80 punti per le PROVE D’ESAME 
 
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: 
 
30 punti per la PROVA SCRITTA 
30 punti per la PROVA PRATICA 
20 punti per la PROVA ORALE 
 
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 
 
10 punti per i TITOLI DI CARRIERA 
3 punti per i TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO 
3 punti per le PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI 
4 punti per il CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
 
La Commissione Esaminatrice procederà alla valutazione dei titoli esclusivamente per i candidati 
che verranno ammessi alla prova orale. 
 
Le prove d’esame, previste dall’art. 26 del D.P.R. 483/1997, saranno le seguenti: 
 
PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina 
messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina 
stessa; 
 
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova 
pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto. 
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PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla 
funzione da conferire. 
 
Il diario delle prove scritte, nonché la sede delle medesime, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
- IV serie speciale - Concorsi ed esami, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà 
comunicato agli stessi con Raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta 
elettronica certificata, non meno di 20 giorni prima dello svolgimento delle prove. 
 
Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alla prova pratica ed orale sarà data comunicazione 
con l’indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L’avviso per la presentazione alla prova 
orale dovrà essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono 
sostenerla. 
 
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta, di una 
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 
 
L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica, di una 
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 
 
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici di almeno 14/20. 
 
GRADUATORIA – ASSUNZIONE DEL VINCITORE  
 
La Commissione, al termine delle prove di esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. È 
escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d’esame la 
prevista valutazione di sufficienza. 
 
Nel caso in cui 2 o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e 
delle prove d’esame, pari punteggio, verrà data la precedenza al candidato più giovane (L. 127/1997 
e succ. modif. con L. 191/1998). 
 
La graduatoria dei vincitori del concorso è approvata con provvedimento del Direttore della S.C 
Personale ed è immediatamente efficace; la stessa, valida nei termini previsti dalla normativa 
vigente, viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 
 
Il vincitore dovrà produrre, entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di costituzione del rapporto 
di lavoro, a pena di decadenza, tutti i documenti che saranno indicati, necessari per dimostrare il 
possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione all’impiego. Entro lo stesso termine il vincitore 
dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o 
privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del 
D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
La costituzione del rapporto di lavoro avverrà mediante stipulazione di contratto individuale, previa 
presentazione della documentazione di cui sopra e accertamento dell’idoneità fisica all’impiego. In 
caso di mancata presentazione della documentazione, di cui sopra entro il termine prefissato, non si 
darà luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro. 
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Qualora il vincitore non rispetti la data ultima di presa servizio stabilita dall’Amministrazione, la 
stessa Amministrazione (ricorrendo la necessità di garantire la continuità assistenziale) procederà 
all’assunzione di altro candidato secondo l’ordine della graduatoria. 
 
L’Azienda provvederà d’ufficio all’accertamento dell’idoneità alla mansione prima dell’immissione 
in servizio. 
 
Decade dall’impiego chi abbia presentato documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 
 
È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’intervenuto 
annullamento o revoca della procedura di assunzione che ne costituisce il presupposto. 
 
Il vincitore del concorso, per conseguire la stabilità del ruolo, dovrà superare, con esito 
soddisfacente, un periodo di prova di mesi sei, ai sensi del vigente C.C.N.L. 
 
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il 
trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
 
Il presente bando viene emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate, 
definiti dalla Legge n. 68 del 12.03.1999. 
 
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992, i candidati portatori di handicap hanno facoltà di 
indicare nella domanda di partecipazione al concorso l’ausilio necessario in relazione al proprio 
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove. 
 
Per quanto riguarda le preferenze e le precedenze, si fa riferimento all’art.  5 del D.P.R. 487/1994 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
 
L’Amministrazione di questa Azienda Sanitaria Locale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, 
modificare o revocare il presente bando di concorso, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, 
senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta. 
 
L’A.S.L. BI con sede legale in Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI), PEC: 
ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it, in qualità di Titolare del trattamento fornisce 
informazioni ai candidati/interessati con riguardo al trattamento dei dati personali conferiti 
nell’ambito della partecipazione a selezioni e concorsi pubblici. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali e in attuazione del 
D.lgs. 101 del 2018, i dati conferiti (dati personali comuni: nome, cognome, luogo e data di nascita, 
residenza, codice fiscale, documento di riconoscimento, dati di contatto, titoli di studio e di 
servizio, iscrizione nelle liste elettorali, informazioni inerenti il nucleo familiare, etc.; categorie 
particolari di dati personali: eventuali disabilità, anche solo temporanee, etc. dati giudiziari: 
eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziale, etc.) saranno trattati per l’esecuzione 
di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri ed esclusivamente per 
le finalità della presente procedura come meglio dettagliato nell’informativa “ ICP – Informativa 
per i partecipanti a concorsi e selezioni”. 
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer della SLALOM 
S.R.L. è contattabile all’indirizzo di posta elettronica: dpo@slalomsrl.it 
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi di questa Azienda - A.S.L. BI, dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 9.00 alle 15.00 al n. telefonico 015.15153417-3738 oppure tramite e-mail 
personale.assunzioni@aslbi.piemonte.it 
 
 
Ponderano, 5/10/2022  
 
                                                                    Il Direttore della S.C. Personale 
                               Dott.ssa Simona TRINCHERO 
 
 
Esente da bollo ai sensi del D.P.R. 20.12.1972 n. 642, Tab. all.b) punto 16 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
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Informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR UE 2016/679, relativi alla 

tutela del trattamento dei dati personali, per i partecipanti a concorsi e selezioni 
 
La presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – General 
Data Protection Regulation, è destinata a coloro i quali presentano istanza di partecipazione a 
concorsi e selezioni indetti dall’Azienda Sanitaria Locale di Biella (in seguito “ASL di Biella”). 
 
1. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è l’ASL di Biella, con sede in Via dei Ponderanesi, 2 – 13875, Ponderano, 
tel.: 015-15151, fax: 015-15153545, PEC: ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it, sito internet: 
www.aslbi.piemonte.it, P.I./Cod. Fisc.: 01810260024. 
 
2. Responsabile della protezione dati (RPD o DPO) 
Il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD/DPO) designato dal Titolare del trattamento è 
SLALOM consulting s.r.l., contattabile all’indirizzo e-mail: dpo@slalomsrl.it. 
 
3. Tipologia dei dati raccolti  
L’ ASL di Biella tratta i dati personali presenti nella domanda di partecipazione e/o eventualmente 
comunicati dai candidati/partecipanti con documentazione integrativa dell’istanza o contenuti nei 
documenti ricevuti da altre pubbliche amministrazioni: 
a) dati personali comuni: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, 
documento di riconoscimento, dati di contatto, titoli di studio e di servizio, iscrizione nelle liste 
elettorali, informazioni inerenti il nucleo familiare, etc;  
b) categorie particolari di dati personali: eventuali disabilità, anche solo temporanee, etc.; 
c) dati giudiziari: eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziale, etc.  
 
4. Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati/partecipanti è finalizzato unicamente 
all’espletamento ed alla gestione della procedura concorsuale o selettiva (ivi inclusa la 
pubblicazione della graduatoria) e, in particolare a:  
- valutare la sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione ed il possesso dei titoli; 
- verificare l’assenza di cause ostative alla partecipazione; 
- accertare l’esistenza di eventuali disabilità per il riconoscimento di eventuali agevolazioni. 

 

5. Base giuridica del trattamento  
Le basi giuridiche che giustificano il trattamento sono: 
- art. 6, par. 1, lett. c) GDPR, adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il 
Titolare del trattamento; 
- art.6, par. 1 lett. e) GDPR, esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento; 
- art. 9, par. 1, lett. g) GDPR, sussistenza di motivi di interesse pubblico rilevante […]. 
 
6. Modalità di trattamento  
I dati personali sono trattati per le finalità esposte, secondo i principi di liceità, correttezza, 
trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione ed esattezza dei dati di cui all’art 5 del 
GDPR in forma cartacea ed automatizzata. La disponibilità, la gestione, l’accesso, la conservazione 
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e la fruibilità dei dati è garantita dall’adozione di misure tecniche ed organizzative per assicurare 
adeguati livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR. 
 
7. Natura del conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio. L’eventuale rifiuto a fornirli, anche solo 
parzialmente implica, pertanto, l’impossibilità di prendere parte alla procedura concorsuale o 
selettiva.  
 
8. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali 
I dati personali sono utilizzati e comunicati in modo adeguato e corretto a soggetti destinatari interni 
e/o esterni all’organizzazione del Titolare. A tal fine, nello svolgimento della propria attività e per il 
perseguimento delle finalità previste, il Titolare potrebbe comunicare i dati personali a: 
- personale debitamente istruito ed autorizzato dal Titolare che agisce sotto l’autorità del 
medesimo e nel rispetto del segreto d’ufficio; 
- persone fisiche e/o giuridiche, quali Responsabili al trattamento di dati personali ex artt. 28 e 
29 GDPR che trattano dati per conto del Titolare,  in rapporto contrattuale o convenzionale con il 
medesimo idoneamente designati e selezionati, altresì, per le garanzie prestate in materia di 
protezione dei dati personali, ciascuno nei limiti della propria professione e delle funzioni 
assegnate; 
- organismi di controllo, organi della pubblica amministrazione ed enti o autorità che agiscono 
nella loro qualità di Titolari autonomi del trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare i dati 
personali in forza di disposizioni di Legge o di ordini delle autorità; 
- altre autorità pubbliche nel rispetto del Diritto dell’unione e/o dello Stato membro; 
- autorità di pubblica sicurezza e autorità giudiziaria, nei limiti necessari per svolgere il loro 
compito istituzionale e/o di interesse pubblico (le suddette autorità nell’ambito di specifica 
indagine, conformemente al diritto dell’Unione o degli stati membri non sono considerate 
destinatarie). 
 
I dati personali non sono soggetti a diffusione (intendendosi come tale il darne conoscenza in 
qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), fatta salva la pubblicazione on-line nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, prevista dalla normativa in materia di trasparenza 
amministrativa. 
 
9. Trasferimento dei dati personali  
I dati personali non sono trasferiti in paesi extra–UE. Tuttavia, in caso di un eventuale futuro 
trasferimento, il trattamento avverrà nel rispetto della normativa, ovvero, secondo una delle 
modalità consentite dalla Legge vigente, quali: 
- trasferimento verso Paesi che offrono garanzie di protezione adeguate; 
- adozione di Clausole contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea; 
- adozione di Norme vincolanti d’impresa autorizzate dall’Autorità Garante; 
- selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati 
(es. EU-USA). 
 
10. Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali sono trattati per la durata necessaria all’espletamento di tutti gli adempimenti di 
Legge. Taluni dati personali potranno essere conservati oltre il periodo determinato per fini di 
archiviazione a fini statistici. 
 
11. Diritti dell’interessato 
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I candidati/partecipanti alla procedura concorsuale o selettiva hanno il diritto di ottenere, nei casi 
previsti: 
� l’accesso ai dati personali ex art. 15 GDPR, diritto di accesso; 
� la rettifica dei dati personali inesatti o l’integrazione di quelli incompleti ex art. 16 GDPR, 
diritto di rettifica;  
� la cancellazione dei dati personali ex art. 17 GDPR, diritto alla cancellazione o diritto 
all’oblio ; 
� la limitazione del trattamento dei dati ex art. 18 GDPR, diritto di limitazione di 
trattamento; 
� la comunicazione dei dati personali in formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico ex art. 20 GDPR, diritto alla portabilità dei dati;  
� la possibilità di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali ex art. 21 
GDPR, diritto di opposizione. 
 
Per l’esercizio dei diritti, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento con le seguenti modalità:  
- raccomandata A/R all’indirizzo: Via dei Ponderanesi, 2 – 13875, Ponderano; 
- PEC: ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it. 
In particolare, i diritti sono esercitabili specificando l’oggetto della richiesta, il diritto che si intende 
esercitare ed allegando la fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della 
richiesta. 
 
12. Proposizione di reclamo e segnalazione al Garante  
L’interessato, ricorrendone i presupposti ha, altresì, il diritto di: 
- proporre reclamo all’Autorità di controllo dello stato di residenza (ex art. 77 Reg. n. 
679/2016), secondo le procedure previste dall’art. 142 del D.lgs. n. 196/2003, emendato dal D.lgs. 
n. 101/2018; 
- rivolgere una segnalazione all’Autorità di controllo ex art. 144 D.lgs. n. 101/2018. 
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REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Azienda sanitaria locale 'BI' 
Concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di Dirigente Medico disciplina di Medicina 
del Lavoro e Sicurezza Ambienti di Lavoro presso l'ASL BI di Biella 
 
 
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1130 del 05.10.2022 è indetto pubblico concorso 
per titoli ed esami per la copertura di n.° 1 posto di DIRIGENTE MEDICO disciplina di 
MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO presso l’Azienda 
Sanitaria Locale BI di Biella. 
 
Alla suddetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle 
disposizioni legislative, dal C.C.N.L. vigente per il personale del S.S.N., oltre le quote di aggiunta 
di famiglia, se ed in quanto dovute. 
 
La procedura per l’espletamento del concorso in argomento è disciplinata dalle norme di cui al 
D.P.R. n. 483 del 10.12.1997 e s.m.i., al D.Lgs 502/1992, al D.P.R. 445/2000, del D.P.R. 487/1994. 
 
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI PER L’AMMISSIONE  
Per l’ammissione al presente concorso gli interessati dovranno possedere i seguenti requisiti: 
 
Requisiti Generali 
 
1. cittadinanza italiana 

cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea 

cittadinanza di Paesi Terzi, qualora ricorra una delle seguenti condizioni: 

o permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo 

o status di rifugiato 

o status di protezione sussidiaria 

2. Idoneità fisica alla mansione. L’accertamento di tale idoneità fisica, con osservanza delle 
norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell’Azienda Sanitaria Locale prima 
dell’ammissione in servizio. 
 
Requisiti Specifici 
 
1. Laurea in Medicina e Chirurgia. 
 
2. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L'iscrizione al corrispondente Albo Professionale 
di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando 
l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. 
 
3. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o disciplina equipollente (D.M. 
30.1.1998 e s.m.i.) o affine (D.M. 31.1.1998 e s.m.i.). Ai sensi dell’art. 56, comma 2, del D.P.R. 
483/97, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 
483/1997 e s.m.i. del 01.02.1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina 
oggetto dell’avviso purchè ricopra alla medesima data un posto di ruolo nella disciplina stessa 
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presso le Aziende Sanitarie Locali o Aziende Ospedaliere diverse da quella presso cui è vacante il 
posto messo a concorso. 
 
4. I Medici in formazione specialistica regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del relativo 
corso di formazione specialistica nella disciplina bandita sono ammessi alle procedure concorsuali e 
collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata. L’eventuale 
assunzione a tempo indeterminato dei Medici, risultati idonei e utilmente collocati nella relativa 
graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della 
graduatoria dei Medici già specialisti alla data di scadenza del Bando. 
 
Si fa riferimento, inoltre, a quanto previsto dalla D.G.R. Piemonte n. 6-3735 del 3.9.2021, con la 
quale è stato modificato l’Accordo tra la Regione Piemonte e le Università degli Studi di Torino e 
degli Studi del Piemonte Orientale per la regolamentazione dello svolgimento della formazione da 
parte dei Medici Specializzandi assunti ai sensi dell’art. 1, comma 547 e ss. ai sensi della Legge 
n.145/2018, modificati ed integrati dal D.L. 35/2019, convertito in L. 60/2019,  dall’art. 5-bis, 
comma 1, lett. a), D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 
2020, n. 8, successivamente, modificato dall’art. 3-bis, comma 1, lett. a), b), c), D.L. 19 maggio 
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77. 
 
I suddetti titoli di studio, se conseguiti all'estero, devono essere stati precedentemente riconosciuti 
equipollenti. 
 
L'eventuale esclusione dal concorso sarà disposta da questa Amministrazione con provvedimento 
motivato da notificarsi, ai candidati interessati, entro 30 gg. dall'esecutività. 
 
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione. 
 
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché 
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti dall’impiego presso una P.A. ai sensi 
dell’art. 127, c. 1 lett. d) DPR 10.01.1957, n. 3 ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del primo contratto collettivo. 
 
Titolo Preferenziale 
 
In relazione a quanto previsto dall’art. 2 ter, comma 3, della Legge 24.04.2020 n. 27, sarà 
considerata, quale titolo preferenziale, l’attività svolta in ragione delle esigenze straordinarie dovute 
all’emergenza COVID-19 (incarichi straordinari, contratti di prestazione d’opera etc…). Tale 
attività dovrà essere esplicitamente documentata e sarà valutata con un punteggio maggiorato 
nell’ambito della relativa categoria per la valutazione dei titoli. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta ESCLUSIVAMENTE TRAMITE 
PROCEDURA TELEMATICA, pena esclusione, collegandosi al sito 
https://aslbi.iscrizioneconcorsi.it. 
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal primo giorno 
feriale successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, per estratto del presente 
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bando, e le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23:59:59 del giorno di scadenza. Dopo 
tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda, apporre 
modifiche e integrazioni né l’inoltro della stessa. Il termine di cui sopra è perentorio. 
 
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni 
per manutenzione del sito) da qualsiasi postazione (non da dispositivo mobile) collegata alla rete 
internet e dotata di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, 
Firefox, Safari) di recente versione. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per 
tempo. 
 
1. REGISTRAZIONE  
 
- Collegarsi al sito internet: https://aslbi.iscrizioneconcorsi.it 
 
- Accedere alla “Pagina di registrazione”, procedere all’inserimento dei dati richiesti e, al termine, 
cliccare su “Conferma”. 
Inserire esclusivamente un indirizzo di posta elettronica (NO PEC, non indirizzi generici o 
condivisi, ma email personale). A seguito di questa operazione, il programma invierà un’email al 
candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) per l’accesso al sistema di 
iscrizione al concorso on-line (ATTENZIONE: l’invio non è immediato, quindi registrarsi per 
tempo). 
 
- Ricevuta l’email con le credenziali provvisorie, collegarsi al link indicato nella stessa per 
modificare la password provvisoria con una password definitiva che dovrà essere utilizzata per gli 
accessi successivi. 
 
2. ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO  
 
- Inserire Username e Password definitiva. 
 
- Selezionare la voce di menù “Selezioni” per accedere alla schermata dei concorsi disponibili. 
 
- Cliccare sull’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso al quale si intende partecipare. 
 
- Per iniziare cliccare il tasto “Compila” e, al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto 
in basso “Salva”. 
 
- Nella scheda “Anagrafica” compilare tutte le parti ed allegare la scansione fronte e retro del 
documento di identità in corso di validità cliccando sul tasto “Aggiungi documento” (dimensione 
massima 1 MB). 
 
Proseguire la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto 
sul lato sinistro dello schermo (requisiti generici, specifici, preferenze… ecc.). Le pagine compilate 
presenteranno una spunta in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. La 
compilazione della domanda può avvenire in momenti successivi. 
 
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed 
esperienze professionali e formative), di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed 
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per 
la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la 
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valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità personale ai 
sensi del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445. 
 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla 
data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto 
il candidato deve inserire la data di invio della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in 
corso). 
 
ATTENZIONE: per alcune tipologie di titoli è possibile e necessario, al fine dell’accettazione della 
domanda e dell’eventuale valutazione, effettuare la scansione dei documenti. 
 
I documenti che devono essere OBBLIGATORIAMENTE allegati a pena di esclusione sono: 
 
a) documento di identità fronte e retro in corso di validità; 
 
b) documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di 
partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo o la 
titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria); 
 
c) il Decreto Ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se 
conseguito all’estero; 
 
d) domanda di partecipazione debitamente sottoscritta come da indicazioni sotto specificate. 
 
I documenti che devono essere allegati, pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici, 
sono: 
 
a) il Decreto Ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire 
nella pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”); 
 
b) la certificazione medica attestante lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o 
tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge del 5.2.1992 n. 104; 
 
c) le pubblicazioni effettuate. 
 
Nei casi suddetti, effettuare la scansione dei documenti e l’upload cliccando il bottone “aggiungi 
allegato”, ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. 
 
- Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma e invio”. Dopo avere reso le 
dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite la funzione 
“STAMPA DOMANDA”. 
 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra 
modifica e integrazione. Il candidato dovrà procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e 
successivo upload cliccando il bottone “Allega la domanda firmata”. 
 
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “invia iscrizione” che va cliccato 
per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà un’email di conferma dell’iscrizione 
con allegata la copia della domanda. 
 



 5 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata determina l’automatica esclusione del 
candidato dal concorso. 
 
Ogni dichiarazione sul format on-line è resa dal candidato sotto la propria responsabilità e ai sensi 
del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorrerà nelle sanzioni 
penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
 
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 del D.P.R. n. 
445/2000 e s.m.i., anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive, e a trasmetterne le risultanze all’Autorità competente. 
In caso di non veridicità delle dichiarazioni si determineranno l’esclusione dalla procedura, la 
decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti 
Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza. 
 
Con riferimento al servizio prestato presso Aziende Sanitarie Pubbliche, il candidato deve indicare 
se ricorrono o non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma art. 46 D.P.R. 761/79 che di 
seguito si riportano: “La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di 
aggiornamento professionale per un periodo superiore ai 5 anni comporta la riduzione del punteggio 
di anzianità. La riduzione non può comunque superare il 50%”. 
 
I servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto privato, 
verranno valutati se detti Istituti abbiano provveduto all’adeguamento dei propri ordinamenti del 
personale previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 761/1979; in caso contrario i suddetti servizi saranno 
valutati per il 25% della rispettiva durata. 
 
Il servizio presso Case di Cura private verrà valutato se le stesse operano in regime di 
accreditamento con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà considerato, qualora di 
dipendenza, nei titoli di carriera ma eventualmente nel curriculum formativo e professionale. 
 
Non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione Esaminatrice le dichiarazioni 
sostitutive rese in modo non corretto o incomplete. 
 
Il giorno di convocazione per la prima prova, il candidato dovrà portare con sé il documento di 
riconoscimento valido. 
 
3. ASSISTENZA 
 
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l’apposita funzione disponibile alla voce 
di menù “RICHIEDI ASSISTENZA”  presente nella sezione a sinistra della pagina web. 
Le richieste di assistenza tecnica verranno evase durante le giornate e gli orari lavorativi, entro 3 
giorni lavorativi dalla richiesta, e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni precedenti alla data di 
scadenza del bando. 
 
4. EVENTUALE INTEGRAZIONE DI TITOLI E DOCUMENTI ALL A DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO  
 
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile la riapertura della stessa per l’integrazione di 
ulteriori titoli o documenti, tramite la funzione “ANNULLA DOMANDA”. 
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NOTA BENE : si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e 
documenti comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line con 
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta consegna. 
Tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del 
candidato con la stessa modalità prevista al paragrafo: “ISCRIZIONE ON LINE ALLA 
PROCEDURA.” 
 
COMMISSIONE DI SORTEGGIO  
 
La Commissione di Sorteggio si riunirà, per le operazioni di competenza, in pubblica seduta, alle 
ore 9.30 del 10° giorno lavorativo successivo alla data di scadenza del presente bando. 
 
Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, si sorteggerà il giorno successivo feriale; se invece 
cade di sabato o domenica l’estrazione sarà effettuata il lunedì immediatamente successivo. 
 
In caso di impossibilità da parte dei componenti della commissione sorteggiati, un nuovo sorteggio 
sarà effettuato ogni 3° giorno successivo non festivo. 
 
PROVE D’ESAME  
 
La Commissione Giudicatrice dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti: 
 
20 punti per i TITOLI 
80 punti per le PROVE D’ESAME 
 
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: 
 
30 punti per la PROVA SCRITTA 
30 punti per la PROVA PRATICA 
20 punti per la PROVA ORALE 
 
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 
 
10 punti per i TITOLI DI CARRIERA 
3 punti per i TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO 
3 punti per le PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI 
4 punti per il CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
 
La Commissione Esaminatrice procederà alla valutazione dei titoli esclusivamente per i candidati 
che verranno ammessi alla prova orale. 
 
Le prove d’esame, previste dall’art. 26 del D.P.R. 483/1997, saranno le seguenti: 
 
PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina 
messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina 
stessa; 
 
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova 
pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto. 
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PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla 
funzione da conferire. 
 
Il diario delle prove scritte, nonché la sede delle medesime, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
- IV serie speciale - Concorsi ed esami, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà 
comunicato agli stessi con Raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta 
elettronica certificata. 
 
Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alla prova pratica ed orale sarà data comunicazione 
con l’indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L’avviso per la presentazione alla prova 
orale dovrà essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono 
sostenerla. 
 
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta, di una 
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 
 
L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica, di una 
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 
 
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici di almeno 14/20. 
 
GRADUATORIA – ASSUNZIONE DEL VINCITORE  
 
La Commissione, al termine delle prove di esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. È 
escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d’esame la 
prevista valutazione di sufficienza. 
 
Nel caso in cui 2 o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e 
delle prove d’esame, pari punteggio, verrà data la precedenza al candidato più giovane (L. 127/1997 
e succ. modif. con L. 191/1998). 
 
La graduatoria dei vincitori del concorso è approvata con provvedimento del Direttore della S.C 
Personale ed è immediatamente efficace; la stessa, valida nei termini previsti dalla normativa 
vigente, viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 
 
Il vincitore dovrà produrre, entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di costituzione del rapporto 
di lavoro, a pena di decadenza, tutti i documenti che saranno indicati, necessari per dimostrare il 
possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione all’impiego. Entro lo stesso termine il vincitore 
dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o 
privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del 
D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
La costituzione del rapporto di lavoro avverrà mediante stipulazione di contratto individuale, previa 
presentazione della documentazione di cui sopra e accertamento dell’idoneità fisica all’impiego. In 
caso di mancata presentazione della documentazione, di cui sopra entro il termine prefissato, non si 
darà luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro. 
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Qualora il vincitore non rispetti la data ultima di presa servizio stabilita dall’Amministrazione, la 
stessa Amministrazione (ricorrendo la necessità di garantire la continuità assistenziale) procederà 
all’assunzione di altro candidato secondo l’ordine della graduatoria. 
 
L’Azienda provvederà d’ufficio all’accertamento dell’idoneità alla mansione prima dell’immissione 
in servizio. 
 
Decade dall’impiego chi abbia presentato documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 
 
È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’intervenuto 
annullamento o revoca della procedura di assunzione che ne costituisce il presupposto. 
 
Il vincitore del concorso, per conseguire la stabilità del ruolo, dovrà superare, con esito 
soddisfacente, un periodo di prova di mesi sei, ai sensi del vigente C.C.N.L. 
 
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il 
trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
 
Il presente bando viene emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate, 
definiti dalla Legge n. 68 del 12.03.1999. 
 
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992, i candidati portatori di handicap hanno facoltà di 
indicare nella domanda di partecipazione al concorso l’ausilio necessario in relazione al proprio 
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove. 
 
Per quanto riguarda le preferenze e le precedenze, si fa riferimento all’art.  5 del D.P.R. 487/1994 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
 
L’Amministrazione di questa Azienda Sanitaria Locale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, 
modificare o revocare il presente bando di concorso, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, 
senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta. 
 
L’A.S.L. BI con sede legale in Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI), PEC: 
ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it, in qualità di Titolare del trattamento fornisce 
informazioni ai candidati/interessati con riguardo al trattamento dei dati personali conferiti 
nell’ambito della partecipazione a selezioni e concorsi pubblici. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali e in attuazione del 
D.lgs. 101 del 2018, i dati conferiti (dati personali comuni: nome, cognome, luogo e data di nascita, 
residenza, codice fiscale, documento di riconoscimento, dati di contatto, titoli di studio e di 
servizio, iscrizione nelle liste elettorali, informazioni inerenti il nucleo familiare, etc.; categorie 
particolari di dati personali: eventuali disabilità, anche solo temporanee, etc. dati giudiziari: 
eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziale, etc.) saranno trattati per l’esecuzione 
di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri ed esclusivamente per 
le finalità della presente procedura come meglio dettagliato nell’informativa “ ICP – Informativa 
per i partecipanti a concorsi e selezioni”.  
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer della SLALOM 
S.R.L. è contattabile all’indirizzo di posta elettronica: dpo@slalomsrl.it 
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi di questa Azienda - A.S.L. BI, dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 9.00 alle 15.00 al n. telefonico 015.15153417-3738 oppure tramite e-mail 
personale.assunzioni@aslbi.piemonte.it 
 
 
Ponderano,5/10/2022 
 
 
                                                                    Il Direttore della S.C. Personale 
       Dott.ssa Simona TRINCHERO 
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+ 
Informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR UE 2016/679, relativi alla 

tutela del trattamento dei dati personali, per i partecipanti a concorsi e selezioni 
 
La presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – General 
Data Protection Regulation, è destinata a coloro i quali presentano istanza di partecipazione a 
concorsi e selezioni indetti dall’Azienda Sanitaria Locale di Biella (in seguito “ASL di Biella”). 
 
1. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è l’ASL di Biella, con sede in Via dei Ponderanesi, 2 – 13875, Ponderano, 
tel.: 015-15151, fax: 015-15153545, PEC: ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it, sito internet: 
www.aslbi.piemonte.it, P.I./Cod. Fisc.: 01810260024. 
 
2. Responsabile della protezione dati (RPD o DPO) 
Il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD/DPO) designato dal Titolare del trattamento è 
SLALOM consulting s.r.l., contattabile all’indirizzo e-mail: dpo@slalomsrl.it. 
 
3. Tipologia dei dati raccolti  
L’ ASL di Biella tratta i dati personali presenti nella domanda di partecipazione e/o eventualmente 
comunicati dai candidati/partecipanti con documentazione integrativa dell’istanza o contenuti nei 
documenti ricevuti da altre pubbliche amministrazioni: 
a) dati personali comuni: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, 
documento di riconoscimento, dati di contatto, titoli di studio e di servizio, iscrizione nelle liste 
elettorali, informazioni inerenti il nucleo familiare, etc;  
b) categorie particolari di dati personali: eventuali disabilità, anche solo temporanee, etc.; 
c) dati giudiziari: eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziale, etc.  
 
4. Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati/partecipanti è finalizzato unicamente 
all’espletamento ed alla gestione della procedura concorsuale o selettiva (ivi inclusa la 
pubblicazione della graduatoria) e, in particolare a:  
- valutare la sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione ed il possesso dei titoli; 
- verificare l’assenza di cause ostative alla partecipazione; 
- accertare l’esistenza di eventuali disabilità per il riconoscimento di eventuali agevolazioni. 

 

5. Base giuridica del trattamento  
Le basi giuridiche che giustificano il trattamento sono: 
- art. 6, par. 1, lett. c) GDPR, adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il 
Titolare del trattamento; 
- art.6, par. 1 lett. e) GDPR, esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento; 
- art. 9, par. 1, lett. g) GDPR, sussistenza di motivi di interesse pubblico rilevante […]. 
 
6. Modalità di trattamento  
I dati personali sono trattati per le finalità esposte, secondo i principi di liceità, correttezza, 
trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione ed esattezza dei dati di cui all’art 5 del 
GDPR in forma cartacea ed automatizzata. La disponibilità, la gestione, l’accesso, la conservazione 
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e la fruibilità dei dati è garantita dall’adozione di misure tecniche ed organizzative per assicurare 
adeguati livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR. 
 
7. Natura del conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio. L’eventuale rifiuto a fornirli, anche solo 
parzialmente implica, pertanto, l’impossibilità di prendere parte alla procedura concorsuale o 
selettiva.  
 
8. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali 
I dati personali sono utilizzati e comunicati in modo adeguato e corretto a soggetti destinatari interni 
e/o esterni all’organizzazione del Titolare. A tal fine, nello svolgimento della propria attività e per il 
perseguimento delle finalità previste, il Titolare potrebbe comunicare i dati personali a: 
- personale debitamente istruito ed autorizzato dal Titolare che agisce sotto l’autorità del 
medesimo e nel rispetto del segreto d’ufficio; 
- persone fisiche e/o giuridiche, quali Responsabili al trattamento di dati personali ex artt. 28 e 
29 GDPR che trattano dati per conto del Titolare,  in rapporto contrattuale o convenzionale con il 
medesimo idoneamente designati e selezionati, altresì, per le garanzie prestate in materia di 
protezione dei dati personali, ciascuno nei limiti della propria professione e delle funzioni 
assegnate; 
- organismi di controllo, organi della pubblica amministrazione ed enti o autorità che agiscono 
nella loro qualità di Titolari autonomi del trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare i dati 
personali in forza di disposizioni di Legge o di ordini delle autorità; 
- altre autorità pubbliche nel rispetto del Diritto dell’unione e/o dello Stato membro; 
- autorità di pubblica sicurezza e autorità giudiziaria, nei limiti necessari per svolgere il loro 
compito istituzionale e/o di interesse pubblico (le suddette autorità nell’ambito di specifica 
indagine, conformemente al diritto dell’Unione o degli stati membri non sono considerate 
destinatarie). 
 
I dati personali non sono soggetti a diffusione (intendendosi come tale il darne conoscenza in 
qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), fatta salva la pubblicazione on-line nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, prevista dalla normativa in materia di trasparenza 
amministrativa. 
 
9. Trasferimento dei dati personali  
I dati personali non sono trasferiti in paesi extra–UE. Tuttavia, in caso di un eventuale futuro 
trasferimento, il trattamento avverrà nel rispetto della normativa, ovvero, secondo una delle 
modalità consentite dalla Legge vigente, quali: 
- trasferimento verso Paesi che offrono garanzie di protezione adeguate; 
- adozione di Clausole contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea; 
- adozione di Norme vincolanti d’impresa autorizzate dall’Autorità Garante; 
- selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati 
(es. EU-USA). 
 
10. Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali sono trattati per la durata necessaria all’espletamento di tutti gli adempimenti di 
Legge. Taluni dati personali potranno essere conservati oltre il periodo determinato per fini di 
archiviazione a fini statistici. 
 
11. Diritti dell’interessato 
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I candidati/partecipanti alla procedura concorsuale o selettiva hanno il diritto di ottenere, nei casi 
previsti: 
� l’accesso ai dati personali ex art. 15 GDPR, diritto di accesso; 
� la rettifica dei dati personali inesatti o l’integrazione di quelli incompleti ex art. 16 GDPR, 
diritto di rettifica;  
� la cancellazione dei dati personali ex art. 17 GDPR, diritto alla cancellazione o diritto 
all’oblio ; 
� la limitazione del trattamento dei dati ex art. 18 GDPR, diritto di limitazione di 
trattamento; 
� la comunicazione dei dati personali in formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico ex art. 20 GDPR, diritto alla portabilità dei dati;  
� la possibilità di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali ex art. 21 
GDPR, diritto di opposizione. 
 
Per l’esercizio dei diritti, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento con le seguenti modalità:  
- raccomandata A/R all’indirizzo: Via dei Ponderanesi, 2 – 13875, Ponderano; 
- PEC: ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it. 
In particolare, i diritti sono esercitabili specificando l’oggetto della richiesta, il diritto che si intende 
esercitare ed allegando la fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della 
richiesta. 
 
12. Proposizione di reclamo e segnalazione al Garante  
L’interessato, ricorrendone i presupposti ha, altresì, il diritto di: 
- proporre reclamo all’Autorità di controllo dello stato di residenza (ex art. 77 Reg. n. 
679/2016), secondo le procedure previste dall’art. 142 del D.lgs. n. 196/2003, emendato dal D.lgs. 
n. 101/2018; 
- rivolgere una segnalazione all’Autorità di controllo ex art. 144 D.lgs. n. 101/2018. 
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REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Azienda sanitaria locale 'BI' 
Concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di Dirigente Medico disciplina di 
Psichiatria presso l'ASL BI di Biella. 
 
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1161 del 10.10.2022 è indetto pubblico concorso 
per titoli ed esami per la copertura di n.° 1 posto di DIRIGENTE MEDICO disciplina di 
PSICHIATRIA presso l’Azienda Sanitaria Locale BI di Biella. 
 
Alla suddetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle 

disposizioni legislative, dal C.C.N.L. vigente per il personale del S.S.N., oltre le quote di aggiunta 
di famiglia, se ed in quanto dovute. 
 
La procedura per l’espletamento del concorso in argomento è disciplinata dalle norme di cui al 

D.P.R. n. 483 del 10.12.1997 e s.m.i., al D.Lgs 502/1992, al D.P.R. 445/2000, del D.P.R. 487/1994. 
 
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI PER L’AMMISSIONE  
Per l’ammissione al presente concorso gli interessati dovranno possedere i seguenti requisiti: 
 
Requisiti Generali 
 
1. cittadinanza italiana 

cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea 

cittadinanza di Paesi Terzi, qualora ricorra una delle seguenti condizioni: 

o permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo 

o status di rifugiato 

o status di protezione sussidiaria 

2. Idoneità fisica alla mansione. L’accertamento di tale idoneità fisica, con osservanza delle 
norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell’Azienda Sanitaria Locale prima 
dell’ammissione in servizio. 
 
Requisiti Specifici 
 
1. Laurea in Medicina e Chirurgia. 
 
2. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L'iscrizione al corrispondente Albo Professionale 

di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando 
l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. 
 

 
3. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o disciplina equipollente (D.M. 

30.1.1998 e s.m.i.) o affine (D.M. 31.1.1998 e s.m.i.). Ai sensi dell’art. 56, comma 2, del D.P.R. 
483/97, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 
483/1997 e s.m.i. del 01.02.1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina 
oggetto dell’avviso purchè ricopra alla medesima data un posto di ruolo nella disciplina stessa 
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presso le Aziende Sanitarie Locali o Aziende Ospedaliere diverse da quella presso cui è vacante il 
posto messo a concorso. 
 
4. I Medici in formazione specialistica regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del relativo 

corso di formazione specialistica nella disciplina bandita sono ammessi alle procedure concorsuali e 
collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata. L’eventuale 
assunzione a tempo indeterminato dei Medici, risultati idonei e utilmente collocati nella relativa 
graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della 
graduatoria dei Medici già specialisti alla data di scadenza del Bando. 
 
Si fa riferimento, inoltre, a quanto previsto dalla D.G.R. Piemonte n. 6-3735 del 3.9.2021, con la 

quale è stato modificato l’Accordo tra la Regione Piemonte e le Università degli Studi di Torino e 
degli Studi del Piemonte Orientale per la regolamentazione dello svolgimento della formazione da 
parte dei Medici Specializzandi assunti ai sensi dell’art. 1, comma 547 e ss. ai sensi della Legge 
n.145/2018, modificati ed integrati dal D.L. 35/2019, convertito in L. 60/2019,  dall’art. 5-bis, 
comma 1, lett. a), D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 
2020, n. 8, successivamente, modificato dall’art. 3-bis, comma 1, lett. a), b), c), D.L. 19 maggio 
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77. 
 
I suddetti titoli di studio, se conseguiti all'estero, devono essere stati precedentemente riconosciuti 

equipollenti. 
 
L'eventuale esclusione dal concorso sarà disposta da questa Amministrazione con provvedimento 

motivato da notificarsi, ai candidati interessati, entro 30 gg. dall'esecutività. 
 
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 

presente bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione. 
 
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché 

coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti dall’impiego presso una P.A. ai sensi 
dell’art. 127, c. 1 lett. d) DPR 10.01.1957, n. 3 ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del primo contratto collettivo. 
 
Titolo Preferenziale 
 
In relazione a quanto previsto dall’art. 2 ter, comma 3, della Legge 24.04.2020 n. 27, sarà 

considerata, quale titolo preferenziale, l’attività svolta in ragione delle esigenze straordinarie dovute 
all’emergenza COVID-19 (incarichi straordinari, contratti di prestazione d’opera etc…). Tale 
attività sarà valutata con un punteggio maggiorato nell’ambito della relativa categoria per la 
valutazione dei titoli. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta ESCLUSIVAMENTE TRAMITE 

PROCEDURA TELEMATICA, pena esclusione, collegandosi al sito 
https://aslbi.iscrizioneconcorsi.it. 
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal primo giorno 

feriale successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, per estratto del presente 
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bando, e le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23:59:59 del giorno di scadenza. Dopo 
tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda, apporre 
modifiche e integrazioni né l’inoltro della stessa. Il termine di cui sopra è perentorio. 
 
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee 

interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi postazione (non da dispositivo mobile) collegata 
alla rete internet e dotata di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, 
Explorer, Firefox, Safari) di recente versione. Si consiglia di effettuare la registrazione e la 
compilazione per tempo. 
 
1. REGISTRAZIONE  
 
- Collegarsi al sito internet: https://aslbi.iscrizioneconcorsi.it 
 
- Accedere alla “Pagina di registrazione”, procedere all’inserimento dei dati richiesti e, al termine, 

cliccare su “Conferma”. 
Inserire esclusivamente un indirizzo di posta elettronica (NO PEC, non indirizzi generici o 

condivisi, ma email personale). A seguito di questa operazione, il programma invierà un’email al 
candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) per l’accesso al sistema di 
iscrizione al concorso on-line (ATTENZIONE: l’invio non è immediato, quindi registrarsi per 
tempo). 
 
- Ricevuta l’email con le credenziali provvisorie, collegarsi al link indicato nella stessa per 

modificare la password provvisoria con una password definitiva che dovrà essere utilizzata per gli 
accessi successivi. 
 
2. ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO  
 
- Inserire Username e Password definitiva. 
 
- Selezionare la voce di menù “Selezioni” per accedere alla schermata dei concorsi disponibili. 
 
- Cliccare sull’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso al quale si intende partecipare. 
 
- Per iniziare cliccare il tasto “Compila” e, al termine dell’inserimento, confermare cliccando il 

tasto in basso “Salva”. 
 
- Nella scheda “Anagrafica” compilare tutte le parti ed allegare la scansione fronte e retro del 

documento di identità in corso di validità cliccando sul tasto “Aggiungi documento” (dimensione 
massima 1 MB). 
 
Proseguire la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è 

disposto sul lato sinistro dello schermo (requisiti generici, specifici, preferenze… ecc.). Le pagine 
compilate presenteranno una spunta in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. 
La compilazione della domanda può avvenire in momenti successivi. 
 
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed 

esperienze professionali e formative), di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed 
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per 
la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la 
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valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità personale ai 
sensi del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445. 
 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla 

data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto 
il candidato deve inserire la data di invio della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in 
corso). 
 
ATTENZIONE: per alcune tipologie di titoli è possibile e necessario, al fine dell’accettazione della 

domanda e dell’eventuale valutazione, effettuare la scansione dei documenti. 
 
I documenti che devono essere OBBLIGATORIAMENTE allegati a pena di esclusione sono: 
 
a) documento di identità fronte e retro in corso di validità; 
 
b) documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di 

partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo o la 
titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria); 
 
c) il Decreto Ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se 

conseguito all’estero; 
 
d) domanda di partecipazione debitamente sottoscritta come da indicazioni sotto specificate. 
 
I documenti che devono essere allegati, pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici, 

sono: 
 
a) il Decreto Ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire 

nella pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”); 
 
b) la certificazione medica attestante lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o 

tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge del 5.2.1992 n. 104; 
 
c) le pubblicazioni effettuate. 
 
Nei casi suddetti, effettuare la scansione dei documenti e l’upload cliccando il bottone “aggiungi 

allegato”, ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. 
 
- Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma e invio”. Dopo avere reso le 

dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite la funzione 
“STAMPA DOMANDA”. 
 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi 

altra modifica e integrazione. Il candidato dovrà procedere allo scarico della domanda, alla sua 
firma e successivo upload cliccando il bottone “Allega la domanda firmata”. 
 
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “invia iscrizione” che va cliccato 

per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà un’email di conferma dell’iscrizione 
con allegata la copia della domanda. 
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Il mancato inoltro informatico della domanda firmata determina l’automatica esclusione del 
candidato dal concorso. 
 
Ogni dichiarazione sul format on-line è resa dal candidato sotto la propria responsabilità e ai sensi 

del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorrerà nelle sanzioni 
penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
 
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 del D.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i., anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive, e a trasmetterne le risultanze all’Autorità competente. 
In caso di non veridicità delle dichiarazioni si determineranno l’esclusione dalla procedura, la 

decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti 
Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza. 
 
Con riferimento al servizio prestato presso Aziende Sanitarie Pubbliche, il candidato deve indicare 

se ricorrono o non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma art. 46 D.P.R. 761/79 che di 
seguito si riportano: “La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di 
aggiornamento professionale per un periodo superiore ai 5 anni comporta la riduzione del punteggio 
di anzianità. La riduzione non può comunque superare il 50%”. 
 
I servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto privato, 

verranno valutati se detti Istituti abbiano provveduto all’adeguamento dei propri ordinamenti del 
personale previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 761/1979; in caso contrario i suddetti servizi saranno 
valutati per il 25% della rispettiva durata. 
 
Il servizio presso Case di Cura private verrà valutato se le stesse operano in regime di 

accreditamento con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà considerato, qualora di 
dipendenza, nei titoli di carriera ma eventualmente nel curriculum formativo e professionale. 
 
Non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione Esaminatrice le dichiarazioni 

sostitutive rese in modo non corretto o incomplete. 
 
Il giorno di convocazione per la prima prova, il candidato dovrà portare con sé il documento di 

riconoscimento valido. 
 
3. ASSISTENZA 
 
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l’apposita funzione disponibile alla voce 

di menù “RICHIEDI ASSISTENZA”  presente nella sezione a sinistra della pagina web. 
Le richieste di assistenza tecnica verranno evase durante le giornate e gli orari lavorativi, entro 3 

giorni lavorativi dalla richiesta, e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni precedenti alla data di 
scadenza del bando. 
 
4. EVENTUALE INTEGRAZIONE DI TITOLI E DOCUMENTI ALLA D OMANDA DI 

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO  
 
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile la riapertura della stessa per l’integrazione di 

ulteriori titoli o documenti, tramite la funzione “ANNULLA DOMANDA”. 
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NOTA BENE : si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e 
documenti comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line con 
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta consegna. 
Tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del 

candidato con la stessa modalità prevista al paragrafo: “ISCRIZIONE ON LINE ALLA 
PROCEDURA.” 
 
COMMISSIONE DI SORTEGGIO  
 
La Commissione di Sorteggio si riunirà, per le operazioni di competenza, in pubblica seduta, alle 

ore 9.30 del 10° giorno lavorativo successivo alla data di scadenza del presente bando. 
 
Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, si sorteggerà il giorno successivo feriale; se 

invece cade di sabato o domenica l’estrazione sarà effettuata il lunedì immediatamente successivo. 
 
In caso di impossibilità da parte dei componenti della commissione sorteggiati, un nuovo sorteggio 

sarà effettuato ogni 3° giorno successivo non festivo. 
 
PROVE D’ESAME  
 
La Commissione Giudicatrice dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti: 
 
20 punti per i TITOLI 
80 punti per le PROVE D’ESAME 
 
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: 
 
30 punti per la PROVA SCRITTA 
30 punti per la PROVA PRATICA 
20 punti per la PROVA ORALE 
 
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 
 
10 punti per i TITOLI DI CARRIERA 
3 punti per i TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO 
3 punti per le PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI 
4 punti per il CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
 
La Commissione Esaminatrice procederà alla valutazione dei titoli esclusivamente per i candidati 

che verranno ammessi alla prova orale. 
 
Le prove d’esame, previste dall’art. 26 del D.P.R. 483/1997, saranno le seguenti: 
 
PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina 

messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina 
stessa; 
 
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova 

pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto. 
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PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla 
funzione da conferire. 
 
Il diario delle prove scritte, nonché la sede delle medesime, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

- IV serie speciale - Concorsi ed esami, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà 
comunicato agli stessi con Raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta 
elettronica certificata. 
 
Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alla prova pratica ed orale sarà data comunicazione 

con l’indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L’avviso per la presentazione alla prova 
orale dovrà essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono 
sostenerla. 
 
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta, di una 

valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 
 
L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica, di una 

valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 
 
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 

espressa in termini numerici di almeno 14/20. 
 
GRADUATORIA – ASSUNZIONE DEL VINCITORE  
 
La Commissione, al termine delle prove di esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. È 

escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d’esame la 
prevista valutazione di sufficienza. 
 
Nel caso in cui 2 o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli 

e delle prove d’esame, pari punteggio, verrà data la precedenza al candidato più giovane (L. 
127/1997 e succ. modif. con L. 191/1998). 
 
La graduatoria dei vincitori del concorso è approvata con provvedimento del Direttore della S.C 

Personale ed è immediatamente efficace; la stessa, valida nei termini previsti dalla normativa 
vigente, viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 
 
Il vincitore dovrà produrre, entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di costituzione del rapporto 

di lavoro, a pena di decadenza, tutti i documenti che saranno indicati, necessari per dimostrare il 
possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione all’impiego. Entro lo stesso termine il vincitore 
dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o 
privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del 
D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
La costituzione del rapporto di lavoro avverrà mediante stipulazione di contratto individuale, 

previa presentazione della documentazione di cui sopra e accertamento dell’idoneità fisica 
all’impiego. In caso di mancata presentazione della documentazione, di cui sopra entro il termine 
prefissato, non si darà luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro. 
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Qualora il vincitore non rispetti la data ultima di presa servizio stabilita dall’Amministrazione, la 
stessa Amministrazione (ricorrendo la necessità di garantire la continuità assistenziale) procederà 
all’assunzione di altro candidato secondo l’ordine della graduatoria. 
 
L’Azienda provvederà d’ufficio all’accertamento dell’idoneità alla mansione prima 

dell’immissione in servizio. 
 
Decade dall’impiego chi abbia presentato documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 
 
È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’intervenuto 

annullamento o revoca della procedura di assunzione che ne costituisce il presupposto. 
 
Il vincitore del concorso, per conseguire la stabilità del ruolo, dovrà superare, con esito 

soddisfacente, un periodo di prova di mesi sei, ai sensi del vigente C.C.N.L. 
 
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il 

trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
 
Il presente bando viene emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate, 

definiti dalla Legge n. 68 del 12.03.1999. 
 
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992, i candidati portatori di handicap hanno facoltà di 

indicare nella domanda di partecipazione al concorso l’ausilio necessario in relazione al proprio 
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove. 
 
Per quanto riguarda le preferenze e le precedenze, si fa riferimento all’art.  5 del D.P.R. 487/1994 e 

successive modificazioni ed integrazioni. 
 
L’Amministrazione di questa Azienda Sanitaria Locale si riserva la facoltà di prorogare, 

sospendere, modificare o revocare il presente bando di concorso, ove ricorrano motivi di pubblico 
interesse, senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta. 
 
L’A.S.L. BI con sede legale in Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI), PEC: 

ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it, in qualità di Titolare del trattamento fornisce 
informazioni ai candidati/interessati con riguardo al trattamento dei dati personali conferiti 
nell’ambito della partecipazione a selezioni e concorsi pubblici. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali e in attuazione del 
D.lgs. 101 del 2018, i dati conferiti (dati personali comuni: nome, cognome, luogo e data di nascita, 
residenza, codice fiscale, documento di riconoscimento, dati di contatto, titoli di studio e di 
servizio, iscrizione nelle liste elettorali, informazioni inerenti il nucleo familiare, etc.; categorie 
particolari di dati personali: eventuali disabilità, anche solo temporanee, etc. dati giudiziari: 
eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziale, etc.) saranno trattati per l’esecuzione 
di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri ed esclusivamente per 
le finalità della presente procedura come meglio dettagliato nell’informativa “ ICP – Informativa 
per i partecipanti a concorsi e selezioni”.  
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer della 

SLALOM S.R.L. è contattabile all’indirizzo di posta elettronica: dpo@slalomsrl.it 
 



 

 9 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi di questa Azienda - A.S.L. BI, dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 9.00 alle 15.00 al n. telefonico 015.15153417-3738 oppure tramite e-mail 
personale.assunzioni@aslbi.piemonte.it 
 
Ponderano, 10/10/2022 
 
 
                                                                    Il Direttore della S.C. Personale 
       Dott.ssa Simona TRINCHERO 
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Informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR UE 2016/679, relativi alla 

tutela del trattamento dei dati personali, per i partecipanti a concorsi e selezioni 
 
La presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – General 

Data Protection Regulation, è destinata a coloro i quali presentano istanza di partecipazione a 
concorsi e selezioni indetti dall’Azienda Sanitaria Locale di Biella (in seguito “ASL di Biella”). 
 
1. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è l’ASL di Biella, con sede in Via dei Ponderanesi, 2 – 13875, 

Ponderano, tel.: 015-15151, fax: 015-15153545, PEC: ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it, 
sito internet: www.aslbi.piemonte.it, P.I./Cod. Fisc.: 01810260024. 
 
2. Responsabile della protezione dati (RPD o DPO) 
Il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD/DPO) designato dal Titolare del trattamento è 

SLALOM consulting s.r.l., contattabile all’indirizzo e-mail: dpo@slalomsrl.it. 
 
3. Tipologia dei dati raccolti  
L’ ASL di Biella tratta i dati personali presenti nella domanda di partecipazione e/o eventualmente 

comunicati dai candidati/partecipanti con documentazione integrativa dell’istanza o contenuti nei 
documenti ricevuti da altre pubbliche amministrazioni: 
a) dati personali comuni: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, 

documento di riconoscimento, dati di contatto, titoli di studio e di servizio, iscrizione nelle liste 
elettorali, informazioni inerenti il nucleo familiare, etc;  
b) categorie particolari di dati personali: eventuali disabilità, anche solo temporanee, etc.; 
c) dati giudiziari: eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziale, etc.  
 
4. Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati/partecipanti è finalizzato unicamente 

all’espletamento ed alla gestione della procedura concorsuale o selettiva (ivi inclusa la 
pubblicazione della graduatoria) e, in particolare a:  
- valutare la sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione ed il possesso dei titoli; 
- verificare l’assenza di cause ostative alla partecipazione; 
- accertare l’esistenza di eventuali disabilità per il riconoscimento di eventuali agevolazioni. 

 

5. Base giuridica del trattamento  
Le basi giuridiche che giustificano il trattamento sono: 
- art. 6, par. 1, lett. c) GDPR, adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il 

Titolare del trattamento; 
- art.6, par. 1 lett. e) GDPR, esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento; 
- art. 9, par. 1, lett. g) GDPR, sussistenza di motivi di interesse pubblico rilevante […]. 
 
6. Modalità di trattamento  
I dati personali sono trattati per le finalità esposte, secondo i principi di liceità, correttezza, 

trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione ed esattezza dei dati di cui all’art 5 del 
GDPR in forma cartacea ed automatizzata. La disponibilità, la gestione, l’accesso, la conservazione 
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e la fruibilità dei dati è garantita dall’adozione di misure tecniche ed organizzative per assicurare 
adeguati livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR. 
 
7. Natura del conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio. L’eventuale rifiuto a fornirli, anche solo 

parzialmente implica, pertanto, l’impossibilità di prendere parte alla procedura concorsuale o 
selettiva.  
 
8. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali 
I dati personali sono utilizzati e comunicati in modo adeguato e corretto a soggetti destinatari 

interni e/o esterni all’organizzazione del Titolare. A tal fine, nello svolgimento della propria attività 
e per il perseguimento delle finalità previste, il Titolare potrebbe comunicare i dati personali a: 
- personale debitamente istruito ed autorizzato dal Titolare che agisce sotto l’autorità del 

medesimo e nel rispetto del segreto d’ufficio; 
- persone fisiche e/o giuridiche, quali Responsabili al trattamento di dati personali ex artt. 28 e 

29 GDPR che trattano dati per conto del Titolare,  in rapporto contrattuale o convenzionale con il 
medesimo idoneamente designati e selezionati, altresì, per le garanzie prestate in materia di 
protezione dei dati personali, ciascuno nei limiti della propria professione e delle funzioni 
assegnate; 
- organismi di controllo, organi della pubblica amministrazione ed enti o autorità che agiscono 

nella loro qualità di Titolari autonomi del trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare i dati 
personali in forza di disposizioni di Legge o di ordini delle autorità; 
- altre autorità pubbliche nel rispetto del Diritto dell’unione e/o dello Stato membro; 
- autorità di pubblica sicurezza e autorità giudiziaria, nei limiti necessari per svolgere il loro 

compito istituzionale e/o di interesse pubblico (le suddette autorità nell’ambito di specifica 
indagine, conformemente al diritto dell’Unione o degli stati membri non sono considerate 
destinatarie). 
 
I dati personali non sono soggetti a diffusione (intendendosi come tale il darne conoscenza in 

qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), fatta salva la pubblicazione on-line nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, prevista dalla normativa in materia di trasparenza 
amministrativa. 
 
9. Trasferimento dei dati personali  
I dati personali non sono trasferiti in paesi extra–UE. Tuttavia, in caso di un eventuale futuro 

trasferimento, il trattamento avverrà nel rispetto della normativa, ovvero, secondo una delle 
modalità consentite dalla Legge vigente, quali: 
- trasferimento verso Paesi che offrono garanzie di protezione adeguate; 
- adozione di Clausole contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea; 
- adozione di Norme vincolanti d’impresa autorizzate dall’Autorità Garante; 
- selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati 

(es. EU-USA). 
 
10. Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali sono trattati per la durata necessaria all’espletamento di tutti gli adempimenti di 

Legge. Taluni dati personali potranno essere conservati oltre il periodo determinato per fini di 
archiviazione a fini statistici. 
 
11. Diritti dell’interessato 
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I candidati/partecipanti alla procedura concorsuale o selettiva hanno il diritto di ottenere, nei casi 
previsti: 
� l’accesso ai dati personali ex art. 15 GDPR, diritto di accesso; 
� la rettifica dei dati personali inesatti o l’integrazione di quelli incompleti ex art. 16 GDPR, 

diritto di rettifica;  
� la cancellazione dei dati personali ex art. 17 GDPR, diritto alla cancellazione o diritto 

all’oblio ; 
� la limitazione del trattamento dei dati ex art. 18 GDPR, diritto di limitazione di 

trattamento; 
� la comunicazione dei dati personali in formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico ex art. 20 GDPR, diritto alla portabilità dei dati;  
� la possibilità di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali ex art. 21 

GDPR, diritto di opposizione. 
 
Per l’esercizio dei diritti, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento con le seguenti modalità:  
- raccomandata A/R all’indirizzo: Via dei Ponderanesi, 2 – 13875, Ponderano; 
- PEC: ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it. 
In particolare, i diritti sono esercitabili specificando l’oggetto della richiesta, il diritto che si 

intende esercitare ed allegando la fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità 
della richiesta. 
 
12. Proposizione di reclamo e segnalazione al Garante  
L’interessato, ricorrendone i presupposti ha, altresì, il diritto di: 
- proporre reclamo all’Autorità di controllo dello stato di residenza (ex art. 77 Reg. n. 

679/2016), secondo le procedure previste dall’art. 142 del D.lgs. n. 196/2003, emendato dal D.lgs. 
n. 101/2018; 
- rivolgere una segnalazione all’Autorità di controllo ex art. 144 D.lgs. n. 101/2018. 



REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Azienda sanitaria locale 'CN1' 
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N. 4 POSTI DI 
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE (CAT. D) 
 
 
E’ indetto CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N. 4 POSTI DI 
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE - CAT. D. 
 
Scadenza presentazione domande: 30° giorno successivo alla data di pubblicazione, per estratto, 
sulla Gazzetta Ufficiale. 
Il testo integrale del bando è disponibile (a partire dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale) sul sito aziendale www.aslcn1.it - sezione Concorsi e avvisi. 
Per ulteriori informazioni, contattare (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00) l’Ufficio 
Concorsi - S.C. Gestione Risorse Umane di Via Carlo Boggio n. 12 Cuneo, tel. 0171 450771. 
 
 

IL DIRETTORE  
S.C.I. GESTIONE RISORSE UMANE 

Dott. EMANUELE OLIVERO 
(documento firmato digitalmente ai sensi D.Lgs n. 
82/2005) 
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Azienda sanitaria locale 'CN1' 
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N. 1 POSTO DI 
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE (CAT. D) 
 
 
E’ indetto CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N. 1 POSTO DI 
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE - CAT. D. 
 
Scadenza presentazione domande: 30° giorno successivo alla data di pubblicazione, per estratto, 
sulla Gazzetta Ufficiale. 
Il testo integrale del bando è disponibile (a partire dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale) sul sito aziendale www.aslcn1.it - sezione Concorsi e avvisi. 
Per ulteriori informazioni, contattare (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00) l’Ufficio 
Concorsi - S.C. Gestione Risorse Umane di Via Carlo Boggio n. 12 Cuneo, tel. 0171 450771. 
 
 

IL DIRETTORE 
S.C.I. GESTIONE RISORSE UMANE 

Dott. Emanuele Olivero 
(documento firmato digitalmente ai sensi D.Lgs n. 82/2005) 

 
 



REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Azienda sanitaria locale 'CN2' 
ERRATA CORRIGE bando a: N. 1 POSTO DI DIRIGENTE BIO LOGO – DISCIPLINA DI 
EPIDEMIOLOGIA ovvero IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZ IONE DA ASSEGNARE 
AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
 
 

 
In merito al bando a: N. 1 POSTO DI DIRIGENTE BIOLOGO – DISCIPLINA DI 

EPIDEMIOLOGIA ovvero IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZ IONE DA ASSEGNARE 

AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

pubblicato sul B.U.R. n.  32 del 11/8/2022 e sulla G.U. n. 78 del 30/9/2022, a causa di un mero 

errore materiale, si sostituisce il punto b) dei requisiti specifici: “Specializzazione in Epidemiologia 

ovvero Igiene degli Alimenti e Nutrizione” con la seguente dicitura: “Specializzazione nella 

disciplina di Epidemiologia ovvero Igiene degli Alimenti e Nutrizione od  equipollente od affine”. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amm.ne del personale e Sviluppo Risorse 

Umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - Via Vida, 10 - 12051 ALBA – Tel 0172/1408036 - 

0173/316521/205. 

 



REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Azienda sanitaria locale 'NO' 
Pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di N. 1 POSTO DI DIRIGENTE 
MEDICO -  DISCIPLINA DI DIREZIONE MEDICA PRESIDIO O SPEDALIERO da 
assegnare alla s.c. Direzione Medica del P.O. di Borgomanero  dell’ASL NO (COD. 64/2022) 
 
 
È indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di: 

N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO -  DISCIPLINA DI DIREZIONE MEDICA PRESIDIO 
OSPEDALIERO da assegnare alla s.c. Direzione Medica del P.O. di Borgomanero  dell’ASL NO 
(COD. 64/2022) 

La procedura per l’espletamento del concorso in argomento è disciplinata dalle norme di cui al 
D.P.R. n. 483 del 10.12.1997 e s.m.i., al D.Lgs. 502/92, al D.P.R. 445/2000, al D.P.R. 487/1994. 

Il trattamento giuridico ed economico del posto messo a concorso è quello previsto dal vigente 
C.C.N.L. per l’area della dirigenza medica e veterinaria. 
 
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI PER L’AMMISSIONE. 
 
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti previsti dal 
D.P.R. 483/1997: 
 
Requisiti generali: 
• Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di 
uno dei paesi dell’Unione Europea. Possono accedere alla presente procedura, ai sensi dell'art. 38, 
comma 1 e 3 bis, del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall'art. 7 della Legge 06.08.2013 
n.97, altresì i familiari dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea non aventi la 
cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente, ovvero i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria. I cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea o di Paese terzo devono 
comunque essere in possesso dei seguenti requisiti: 
1. godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
2. possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana,di tutti gli altri requisiti 
previsti per i cittadini della Repubblica; 
3. adeguata conoscenza della lingua italiana; 
•  Idoneità fisica all’impiego; tale idoneità deve essere piena ed incondizionata alle mansioni 
proprie del profilo professionale oggetto del presente bando. L’accertamento - con l’osservanza 
delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell’Azienda Sanitaria Locale, prima 
dell’immissione in servizio.  
Requisiti specifici: 
a) Laurea in Medicina e Chirurgia ;  
b) Specializzazione nella disciplina o in disciplina riconosciuta equipollente ovvero affine, ai sensi 
della normativa vigente. 
Il personale in servizio di ruolo all’1.2.1998, data di entrata in vigore del D.P.R. 483/1997, è 
esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto a 
tale data per la partecipazione ai concorsi presso le A.S.L. e le aziende ospedaliere diverse da quella 
di appartenenza. 



Ai sensi dell’art. 5 bis del D.L. 162 del 30/12/2019 convertito in Legge 8 del 28/2/2020  “a partire 
dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i veterinari regolarmente iscritti 
sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella 
specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria 
separata”. 
c) Iscrizione all’Albo dell’ordine dei medici – chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo 
professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando 
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 
 
Ai sensi della legge 127/1997 la partecipazione al concorso non è soggetta a limiti d’età, salvo 
quanto previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio. 
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano 
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni  per aver conseguito l’impiego 
stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.  
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando 
di concorso per la presentazione delle domande di ammissione. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 
 
La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà essere ESCLUSIVAMENTE 
PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA,  entro il termine perentorio del 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. e indirizzata al Direttore Generale della Azienda 
Sanitaria Locale “NO”– viale Roma, 7 (cod. 64/2022) - 28100 NOVARA, pena esclusione. 
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, o con il sabato, il termine di cui sopra si intende 
prorogato alle ore 23.59.59 del primo giorno successivo non festivo. 
 
 
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA DOMANDA E DEI 
RELATIVI TITOLI  
 
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 tramite qualsiasi 
personal computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di 
maggiore diffusione (chrome, explorer, firefox, safari) e di recente versione, salvo sporadiche 
momentanee interruzioni per interventi di manutenzione tecnica anche non programmati. Si 
consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda e conferma 
dell'iscrizione con largo anticipo rispetto alla scadenza del bando. 
 
Fase 1: registrazione nel sito aziendale 
Collegarsi al sito internet: 
https://aslnovara.iscrizioneconcorsi.it/ 
 
 
Accedere alla “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti e “conferma”. 
a) Fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo e-mail (non PEC) perchè a seguito 

di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie 
(username e password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio 
non è immediato quindi registrarsi per tempo); 

b) Collegarsi, una volta ricevuta la e-mail, al link indicato nella stessa per modificare la password 
provvisoria con una password segreta e definitiva che dovrà essere conservata per gli accessi 



successivi al primo. Attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati alla 
scheda “utente” ;  

c) Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda “utente”;  
d) l'accesso alla scheda “utente” è comunque sempre garantito e le informazioni anagrafiche 

potranno essere inserite e/o modificate in qualsiasi momento.  
 
Fase 2: iscrizione on-line al concorso pubblico 
 
Completata la FASE 1 (cioè sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici) 
cliccare sulla voce di menù “Concorsi” per accedere alla schermata dei concorsi disponibill: 
a) cliccare sull'icona “Concorsi” per accedere alla schermata dei concorsi disponibili; 
b) si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso 

dei requisiti generali e specifici di ammissione; 
c) si inizia dalla scheda “Anagrafica” , che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue 

parti; 
d) per iniziare cliccare sul tasto “Compila” ed al termine dell'inserimento dei dati  di ciascuna 

sezione cliccare il tasto in basso “Salva”. 
 
L'elenco delle pagine da compilare (requisiti generali, requisiti specifici ecc.) è visibile nel pannello 
di sinistra, le pagine già completate presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora 
compilate sono precedute dal simbolo del punto interrogativo (le stesse possono essere compilate in 
più momenti, si può accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a 
quando non si conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed Invio”). A questo punto la 
domanda potrà essere integrata (come da istruzioni successive) ma non più modificata. 
Nella schermata sono presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnatì con asterisco 
*) e il loro mancato inserimento non consentirà il salvataggio della domanda. 
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. 
Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. 
Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e 
successivo upload cliccando il bottone “Allega la domanda firmata”. 

 
Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone “Invia l'iscrizione” che va cliccato 
per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una e-mail di conferma iscrizione con 
allegata la copia del documento d'identità e della domanda firmata. Il mancato inoltro informatico 
della domanda firmata, determina l'automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi. 
 
Al termine della procedura on-line si riceverà una e-mail di conferma che conterrà, in allegato, una 
copia della domanda (pdf) contenente i dati inseriti completa di numero identificativo, data e ora. 
La stessa domanda potrà essere stampata anche dalla procedura on-line posizionandosi in 
corrispondenza della colonna domanda (pdf). 
 
Costituiscono motivi di esclusione: 
 

o  l'omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella domanda on-line e la mancata 
sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte del diretto interessato. La 
sottoscrizione della domanda, per quanto disposto dall'art. 39 del D.P.R. 445/2000, non 
e' soggetta ad autenticazione. La presentazione della domanda di partecipazione 
determina l'accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del presente concorso. 

o   La mancanza dei requisiti di ammissione. 
o   La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente 

bando. 



o   La mancata esibizione il giorno delle prove di un documento di identità personale in 
corso di validità o documentazione che consente ai cittadini non italiani, europei o 
extraeuropei, di partecipare al  presente concorso (es. permesso di soggiorno); 

 
Procedura di eventuale integrazione di ulteriori titoli e documenti alla domanda di 
partecipazione  

 
Dopo l'invio della domanda è possibile richiedere la riapertura della domanda inviata per la 
produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa  fino a 3 giorni prima della 
data di scadenza del presente bando, tramite l'apertura di una richiesta di assistenza per mezzo 
della apposita funzione “Richiedi assistenza” oppure attraverso il menù “Assistenza” presente in 
testata della pagina web. 
Tale procedura genera in automatico una e-mail che verrà inviata all'ufficio concorsi. 
 
NOTA BENE : si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e 
documenti comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con 
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione. 
Conclusa l'integrazione il candidato dovrà necessariamente cliccare sul pulsante “Conferma ed 
Invio” per poter risultare nuovamente iscritto al concorso. 
A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà quindi una mail di conferma che conterrà, 
in allegato, una copia della domanda comprensiva delle integrazioni apportate, questa domanda 
annulla e sostituisce in toto la precedente. 
 
Documentazione integrativa da allegare alla domanda 
 
I candidati, attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, a pena di esclusione, 
esclusivamente tramite file in formato .pdf – la copia digitale di: 
 

a) documento di identità personale in corso di validità 
b) permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari o altra documentazione comprovante la 

condizione di cui all'art. 7 legge 97/2013 
c) riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero e presentato come requisito di 

ammissione da parte delle competenti autorità italiane 
 
I candidati, attraverso la procedura on-line, dovranno inoltre allegare alla domanda, pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici richiesti, esclusivamente tramite file in formato .pdf – la copia 
digitale di: 
 
eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore,attinenti al profilo professionale del 

posto messo a concorso, devono essere edite a stampa e devono comunque essere presentate, 
avendo cura di evidenziare il proprio nome 

eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato di invalidità con relativa percentuale e/o 
la necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove in relazione al proprio 
handicap 

riconoscimento ai sensi della legge 735/1960 del servizio prestato all'estero 
riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero (oltre a quello presentato come requisito di 

ammissione) da parte delle competenti autorità italiane 
 
Per ogni file allegato è prevista una dimensione massima a cui il candidato dovrà sottostare. 
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate  con modalita' 
diversa da quelle previste  dal seguente bando (neanche se inviate tramite raccomandata a.r. o PEC). 



 
 

ASSISTENZA TECNICA  
 

Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile 
alla voce di menù “assistenza” sempre presente intestata della pagina web. Le richieste di 
assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative dell'ufficio 
concorsi e non saranno comunque evase nei 3 giorni precedenti la scadenza del bando.  
 

AVVERTENZE  
 

i rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla 
data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto 
il candidato deve inserire la data dell'invio della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora il 
corso). 
 
I servizi  e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all'articolo 4 , commi 
12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni e integrazioni, 
sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie secondo quanto 
disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.761. 
I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25% della 
rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella 
posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza. 
Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è 
valutato, per il 25% della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella 
posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza. 
 
L'attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle 
aziende sanitarie e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata con riferimento 
all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con 
orario a tempo definito. 
 
Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli stati membri dell'Unione Europea, nelle istituzioni e 
fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi 
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, 
è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio 
nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n.735. 
 
Il servizio militare deve essere dichiarato con indicazione dell’esatto periodo di svolgimento, della 
qualifica rivestita e della struttura presso la quale è stato prestato. 
 
La specializzazione conseguita ai sensi del D. Lgs. 08.08.1991 n. 257 o del D. Lgs. 17.08.1999 
n.368, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come 
servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di 
studi, così come previsto dall’art. 45 del D. Lgs. 368/1999 e come chiarito in merito dal Ministero 
della Salute e delle Politiche Sociali con nota n. 0017806 – P dell’11.03.2009 – DGRUPS. Pertanto 
è necessario che il candidato che intenda usufruire di tali punteggi, dichiari con esplicita 
autocertificazione, di aver conseguito la propria specialità ai sensi del D. Lgs. n. 257/91 ovvero ai 
sensi del D. Lgs n. 368/1999, specificando anche la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni 
non verrà attribuito alcun punteggio. 
 



Saranno valutati i titoli che il candidato ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di 
merito (attività di servizio, attività professionali e di studio idonee ad evidenziare, ulteriormente, il 
livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla 
posizione funzionale da conferire, gli incarichi d'insegnamento conferiti da Enti pubblici, nonché la 
partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di 
aggiornamento professionali e di avanzamento di ricerca scientifica. Non sono valutate le idoneità 
conseguite in precedenti concorsi. 
 
Eventuali documenti o titoli redatti in lingua straniera, escluse le pubblicazioni, dovranno essere 
corredati dalla traduzione in lingua italiana certificata, conforme al testo straniero, dalle competenti 
autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un traduttore ufficiale; in mancanza la commissione 
potrà non tenerne conto. 
 
Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, etc. dopo la scadenza del termine utile 
per la presentazione della domanda di partecipazione on-line o con modalità diverse dell'up-load on 
line (neanche se con raccomandata a.r. o PEC). 
 
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed 
esperienze professionali e formative) di cui sopra dovranno essere indicate in modo preciso ed 
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per 
la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la 
valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità personale ed 
ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445. 
 
COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 
La composizione della Commissione Esaminatrice, la valutazione dei titoli e le prove d'esame 
seguono le norme contenute nel D.P.R. 10.12.97 n. 483, le norme regolamentari e quelle contenute 
nel presente bando. 
La Commissione Sorteggi si riunirà, per le operazioni di competenza, alle ore 09,30 del 10° giorno 
successivo alla data di scadenza del presente bando presso la s.c. “Servizio Gestione Personale e 
Valorizzazione delle Risorse Umane” della A.S.L.  “NO” di Novara (Viale Roma 7 – Novara). 
Ove si rendesse necessario un ulteriore sorteggio (causa non accettazione e/o situazioni di 
incompatibilità con la funzione) si procederà a nuovi sorteggi (previa pubblicazione sul sito internet 
aziendale di specifico avviso) che si effettueranno nello stesso luogo e nello stesso orario sopra 
indicati ogni primo e quindicesimo giorno del mese fino a che non verrà completata la 
Commissione esaminatrice della selezione. Qualora detti giorni dovessero coincidere con il sabato o 
con un giorno festivo, il sorteggio sarà effettuato il primo giorno non festivo immediatamente 
successivo con le modalità anzidette. 
 
Criteri valutazione dei titoli 
La Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi del D.P.R. 483/1997, dispone complessivamente di 
100 punti, così ripartiti: 
20 punti per i TITOLI 
80 punti per le PROVE D’ESAME 
 
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: 
30 punti per la PROVA SCRITTA 
30 punti per la PROVA PRATICA 
20 punti per la PROVA ORALE 
 



I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 
TITOLI DI CARRIERA - punti 10 
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO - punti 3 
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI - punti 3 
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE - punti 4 
 
La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti dall’articolo 27 del D.P.R. n. 483/1997 e 
dall’articolo 11 del medesimo D.P.R.. 
 
Calendario delle Prove 
I candidati che abbiano presentato la domanda e ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal 
concorso per difetto dei requisiti prescritti, sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove d’esame, 
muniti di un valido documento di riconoscimento, nel giorno, nell’ora e nel luogo che saranno 
preventivamente comunicati ai candidati unicamente mediante avviso pubblicato sul sito internet 
aziendale  www.asl.novara.it alla voce “concorsi ed avvisi”,  non meno di venti giorni prima 
dell’inizio delle prove. La predetta pubblicazione costituirà a tutti gli effetti notifica ai candidati 
interessati delle date di espletamento delle prove. 
L’assenza alle prove d’esame sarà considerata come rinuncia al concorso, quale sia il motivo 
dell’assenza al momento in cui è dichiarata aperta la singola prova, pur se essa non dipenda dalla 
volontà dei singoli concorrenti. 
La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’accettazione di tutte le disposizioni del 
presente bando. 
 
 
PROVE D’ESAME. 
 
Le prove d’esame, previste dall’art. 26 del D.P.R. 483/1997, saranno le seguenti: 
 
PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina 
messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina 
stessa. 
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disciplina. La prova pratica deve 
comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto. 
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla 
funzione da conferire. 
 
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta, di un 
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 
 
L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica, di una 
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 
 
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici di almeno 14/20. 
 
La Commissione, al termine delle prove di esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. E’ 
escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d’esame la 
prevista valutazione di sufficienza. 
 
GRADUATORIA E COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. 
 



La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della valutazione 
complessiva riportata da ciascun candidato che abbia superato la prova scritta, pratica ed orale con 
un punteggio almeno di sufficienza. Nella  formulazione della graduatoria si terrà conto dei titoli 
che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio, secondo le fattispecie di cui 
all’articolo 5 del D.P.R. n. 487/1994, sempre che siano stati dichiarati espressamente nella domanda 
di partecipazione al concorso.  
I candidati in formazione specialistica che risultassero idonei nelle prove concorsuali saranno 
collocati in graduatoria separata e la loro assunzione a tempo indeterminato è subordinata al 
conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già 
specialisti alla data di scadenza del bando. 
 
La graduatoria degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e 
rimarrà valida per ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione, salvo il subentrare di diverse 
disposizioni legislative. 
 
Ai sensi della DGR  18 novembre 2020, n. 1 – 2300 la graduatoria potrà essere utilizzata  da parte 
di altre Aziende  della regione Piemonte, ai sensi dell’art. 3 comma 61 della Legge 24/12/2003, n. 
350 e dell’art. 4 comma 3 bis, del D.L. n. 101/2013, come convertito nella legge 125/2013. 
 
Il rapporto di lavoro verrà costituito a seguito di sottoscrizione di apposito "contratto individuale di 
lavoro". 
 
L’Azienda prima di procedere alla stipulazione del Contratto di lavoro individuale inviterà il 
vincitore del concorso a presentare entro 30 giorni dalla richiesta, i documenti corrispondenti alle 
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso ed il certificato generale del 
casellario giudiziale. In alternativa possono essere prodotte le dichiarazioni sostitutive di cui al 
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. 
Qualora, entro il suddetto termine, il candidato non produca quanto richiesto, decade dalla nomina e 
non si darà luogo alla stipula del contratto. 
Decade altresì dall’impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci. 
 
Il nominato sarà sottoposto a visita medica preventiva in fase preassuntiva ai sensi dell’art. 41, 
comma 2, D.lgs. 81/2008  e sarà  assegnato alla sede di servizio prescelta dall'azienda.  
 
Prima della instaurazione del rapporto di lavoro il nominato dovrà dichiarare di non avere altri 
rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 
incompatibilità richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo 165/2001. In caso contrario, 
unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, dovrà essere presentata una dichiarazione 
di opzione per la nuova Azienda. 
L’Azienda, ai sensi dell’art. 71 del DPR. 445/2000 procederà  a idonei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive. Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 della legge 445/2000 qualora 
dal controllo suddetto emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato  sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 
Il provvedimento di decadenza sarà adottato con deliberazione di questa Azienda Sanitaria. 
La conferma definitiva nel posto  è subordinata al superamento con esito favorevole del periodo di 
prova della durata prevista dal C.C.N.L. vigente. 
Il personale neo assunto non può accedere alla mobilità se non siano trascorsi due anni 
dall'assunzione. 
 



NORME FINALI. 
 
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte dei candidati, l’accettazione, senza riserva, di 
tutte e le condizioni e clausole del presente bando, nonché di tutte le disposizioni che disciplinano 
lo stato giuridico ed economico dei dipendenti delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere. 
I candidati eventualmente portatori di handicap dovranno indicare nella domanda di partecipazione 
gli ausili necessari, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove d'esame nonché 
l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove stesse (art.20 legge 
104/1992). 
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il 
trattamento sul lavoro ai sensi del decreto legislativo 165/2001. 
L’Amministrazione si riserva di prorogare, sospendere, modificare il presente bando di concorso, 
nonché di non dar corso all’assunzione del candidato vincitore ovvero di non dar corso all’utilizzo 
della graduatoria degli idonei senza che alcuno possa avanzare pretese o diritti di sorta. 
 
RITIRO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI 
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni allegati 
alle domande, non prima che siano trascorsi, senza ricorsi da parte degli aventi  interesse, 120 giorni 
dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della graduatoria finale 
di merito  e non oltre un anno dalla data della suddetta approvazione. Trascorso tale termine senza 
che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni verranno inviati al macero. 
 
BANDO E MODULISTICA 
Il testo del presente bando sarà disponibile sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Sarà 
inoltre disponibile sul sito internet aziendale www.asl.novara.it nella sezione “Bandi di concorso” a 
partire dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
 
L’informativa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal 
D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 e  degli artt. 13 e 14 del GDPR UE 2016/679 relativi alla tutela del 
trattamento dei dati personali per i partecipanti a concorsi e selezioni è pubblicata sul sito internet 
aziendale: www.asl.novara.it nella sezione “Privacy”. 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla s.c. “Servizio Gestione Personale e 
Valorizzazione delle Risorse Umane” della Azienda Sanitaria Locale  “NO” – viale Roma, 7 - 
28100 NOVARA. 
 
 
      f.to IL DIRETTORE S.C. GESTIONE DEL 
PERSONALE E             VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE UMANE 
              Dott. Gianluca Corona 
  

 
 



  

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Azienda sanitaria locale 'TO3' 
CONCORSO PUBBLICO A TEMPO INDETERMINATO A UN POSTO DI DIRIGENTE 
MEDICO - DISCIPLINA ANATOMIA PATOLOGICA CON ISCRIZI ONE ON-LINE  
 
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 834 del 27.09.2022 è indetto pubblico 
concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente 
Medico - Disciplina Anatomia Patologica. 
Il trattamento economico spettante è quello previsto dal vigente C.C.N.L. per la Dirigenza 
dell’Area Sanità.  
La procedura per l’espletamento del concorso è disciplinata dal D.P.R. 10.12.97 n. 483 e s.m.i. 
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei requisiti generali e specifici 
previsti rispettivamente dall'art. 1 e 24 del D.P.R. 10.12.97 n. 483, e precisamente: 

REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE   
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabiliti dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei 
paesi dell’Unione Europea.  
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs 165/2001 come modificato dall’art. 7 della Legge 97/2013, possono 
accedere ai pubblici impieghi i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari 
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente, ed i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso CE per 
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello stato di 
protezione sussidiaria. 
I cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di Paese Terzo devono comunque essere in 
possesso dei seguenti requisiti:  
− godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;  
− possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 
previsti per i cittadini della Repubblica;  
− adeguata conoscenza della lingua italiana; 
b) Idoneità fisica: l'accertamento della idoneità fisica all'impiego, con l’osservanza delle norme in 
tema di categorie protette, è effettuato, a cura dell’ASL, prima dell'immissione in servizio. 

REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE  – ART. 24 D.P.R. N. 483/97 
- Laurea in medicina e chirurgia e abilitazione all’esercizio della professione medico 
chirurgica;  
- Specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente o affine (D.M. 30/01/1998 e 
s.m.i. e D.M. 31/01/1998 e s.m.i.).  
Ai sensi dell’art. 1, comma 547 e 548, della Legge 30.12.2018, n. 145, e s.m.i. a partire dal terzo 
anno del corso di formazione specialistica, i medici regolarmene iscritti sono ammessi alle 
procedure concorsuali, per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario, nella specifica disciplina 
bandita ovvero in disciplina equipollente o affine e collocati, all’esito positivo delle medesime 
procedure in graduatoria separata. 
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 547, risultati idonei e 
utilmente collocati nella relativa graduatoria è subordinata al conseguimento del titolo di 
specializzazione ed all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza 
del presente bando. 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 56 D.P.R. 483/97, per il personale in servizio alla data del 1° 
febbraio 1998 non è richiesta la specializzazione nella disciplina relativa al posto messo a concorso 
purché ricopra, alla medesima data, un posto di ruolo presso altra A.S.L. o Azienda Ospedaliera 
nella disciplina messa a concorso. 
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo 
professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo 



  

restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.  
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano 
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito 
l’impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.  
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.  
Titolo Prefenziale: 
In relazione a quanto previsto dall’art. 2 ter, comma 3 , alla Legge 24/4/2020 n. 27, sarà considerata 
quale titolo preferenziale l’attività svolta in ragione delle esigenze straordinarie dovute 
all’emergenza COVID 19 (incarichi straordinari, contratti di prestazione d’opera etc…). Tale 
attività dovrà essere esplicitamente dichiarata e sarà valutata con un punteggio maggiorato 
nell’ambito del curriculum formativo e professionale. Il titolo dovrà essere inserito alla voce 
ALTRE ESPERIENZE PRESSO ASL/PA. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE   
Le domande di ammissione dovranno essere prodotte ESCLUSIVAMENTE  mediante procedura 
telematica, presente nel sito https://aslto3.iscrizioneconcorsi.it, pena esclusione, con le modalità 
di seguito descritte, entro e non oltre le ore 23:59:59 del 30° giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 
4^ serie Concorsi. 
Il suddetto termine è perentorio, posto cioè a pena di decadenza: 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 né effettuare rettifiche o aggiunte. 
La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando 
comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale. 
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 tramite qualsiasi 
postazione collegata alla rete internet dotata di un browser di navigazione tra quelli di maggiore 
diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) e di recente versione che supporti ed abbia abilitati 
JavaScript e Cookie, salvo sporadiche momentanee interruzioni per interventi di manutenzione 
tecnica anche non programmati; si consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla 
compilazione della domanda e conferma dell’iscrizione con largo anticipo rispetto alla scadenza del 
bando. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. 
Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda on-line sono considerate dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni o dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con richiamo alle sanzioni 
penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 
Tutte le dichiarazioni riportate dal candidato nella domanda on-line, in quanto autocertificate ai 
sensi della normativa vigente e sostitutive a tutti gli effetti della documentazione – devono 
contenere tutti gli elementi necessari per la valutazione; l’omissione anche di un solo elemento 
comporta la non valutazione del titolo autocertificato. 
L’Azienda è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15 della L. 
183/2011, idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47, ed a trasmettere le risultanze 
all’autorità competente, in base a quanto previsto dalla normativa in materia. 
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato D.P.R. 455/2000 e s.mi. circa le sanzioni 
penali previste per le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
Per la trasmissione delle domande mediante la procedura on-line occorre procedere con i seguenti 
passaggi: 

MODALITA’ DI TRASMISSIONE MEDIANTE PROCEDURA ON LIN E –  



  

FASE 1 – REGISTRAZIONE  
Collegarsi al sito internet: https://aslto3.iscrizioneconcorsi.it.  
Accedere alla “Pagina di registrazione” e procedere con l’inserimento dei dati richiesti; al termine 
cliccare su “Conferma”. 
I dati inseriti al momento della registrazione (cognome, nome, non possono più essere modificati, 
verificare pertanto che siano corretti prima di confermare). 
Fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo e-mail (non PEC, non indirizzi generici 
o condivisi, ma mail personale). L’inserimento deve essere necessariamente corretto in quanto a 
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali 
provvisorie: USERNAME e PASSWORD, fondamentali per l’accesso al sistema di iscrizione al 
concorso on line. Si invitano i candidati a registrarsi in tempo utile poiché l’invio delle credenziali 
di accesso non è immediato.  
Ricevuta l’e-mail contenente le credenziali provvisorie, il candidato dovrà collegarsi al link 
indicato nella e-mail stessa per modificare la password provvisoria con una PASSWORD 
DEFINITIVA  che dovrà essere utilizzata per la registrazione della domanda e per tutti gli accessi 
successivi.  

FASE 2 - ISCRIZIONE ON LINE ALLA PROCEDURA CONCORSU ALE  
� Collegarsi al sito internet: https://aslto3.iscrizioneconcorsi.it.  
� Inserire USERNAME E PASSWORD 
� Cliccare sull’icona ISCRIVITI del concorso al quale si intende partecipare: 
� si accede così alla schermata di inserimento della domanda, in cui il candidato dovrà 
dichiarare il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione; 
� si inizia dalla scheda “Anagrafica”  che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le 
sue parti. In questa fase va allegata la scansione del documento di identità, in corso di validità,  
cliccando sul bottone “aggiungi documento”; 
� per iniziare cliccare sul tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento dei dati di ciascuna 
sezione cliccare il tasto in basso “Salva”. 
� L’elenco delle pagine da compilare (requisiti generali, requisiti specifici, ecc…) è visibile 
nel pannello di sinistra: le pagine già completate presentano un segno di spunta verde (V)    mentre 
quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del punto interrogativo (?) (le stesse 
possono essere compilate in più momenti, si può accedere a quanto caricato ed 
aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su 
“Conferma ”. 
Attenzione: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra 
modifica e integrazione. 
E’ richiesto al candidato il versamento di un contributo, non rimborsabile, per la copertura delle 
spese amministrative derivanti dalla presente procedura concorsuale, nella misura di € 10,00 da 
effettuarsi mediante una delle seguenti modalità: 
-  versamento su C/C postale n. 36658102 intestato ad ASL TO3 – Via Martiri XXX Aprile, n. 30 – 
10093 Collegno (TO) 
-  bonifico - POSTE ITALIANE S.p.A    IBAN:  IT68 E076 0101 0000 0003 6658 102 
indicando nella causale “CONTRIBUTO CONCORSO N. 1 POSTO DIRIGENTE MEDICO 
DISCIPLINA ANATOMIA PATOLOGICA” con l’indicazione del nome e cognome del candidato. 
Il pagamento del contributo alle spese deve essere effettuato entro la data di scadenza del presente 
bando e la ricevuta di versamento dovrà essere allegata nell’apposita finestra informatica che la 
procedura on-line indicherà al candidato. 
Quando la compilazione è terminata nella scheda “Conferma ed Invio” il candidato dovrà stampare 
la domanda, firmarla ed allegarla secondo le istruzioni indicate ed infine cliccare su “Invia 
Iscrizione”. 
Al termine della procedura on-line il candidato riceverà una e-mail di conferma (la presenza dell’e-
mail di conferma è indispensabile per attestare l’esito positivo dell’iscrizione alla procedura 



  

concorsuale; pertanto in assenza di questa e-mail il candidato in nessun caso può considerarsi 
iscritto al concorso. 
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata prodotta dal sistema (priva della 
scritta FAC-SIMILE) determina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di che 
trattasi. 

PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI DOCUMENTI  
ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Dopo l’invio on-line della domanda è possibile, nei termini di scadenza fissati dal bando, riaprire la 
domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, 
tramite la funzione “Annulla domanda”. 
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda comporta l‘annullamento della 
domanda precedente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di 
avvenuta compilazione. 
Quindi il candidato dovrà necessariamente ripresentare integralmente la domanda di iscrizione on-
line con le modalità sopra riportate e successivamente “Confermare, scaricare, stampare, 
firmare, effettuare l’upload della nuova domanda firmata e cliccare sul pulsante “Invia 
iscrizione” per poter risultare nuovamente iscritto alla selezione. 
A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà quindi una nuova mal di conferma 
dell’invio della domanda: questa domanda annulla e sostituisce in toto la precedente. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA ON LINE 
I candidati devono allegare alla domanda on-line, pena esclusione, la copia digitale dei seguenti 
documenti:  
• carta d’identità  o documento di riconoscimento valido (l’upload del file sarà effettuato 
nella pagina “Anagrafica”)  
• copia della domanda di partecipazione datata e firmata (l’upload del file sarà effettuato nella 
pagina “Conferma e invio”). In particolare il candidato dovrà: 
1) Scaricare e stampare la domanda in formato PDF 
2) Firmare la domanda  
3) Digitalizzare l’intera domanda firmata (NON solo l’ultima pagina con la firma) 
4) Allegare la domanda firmata 
• eventuali pubblicazioni di cui il candidato sia autore/coautore, attinenti al profilo 
professionale a concorso, per essere oggetto di valutazione devono essere obbligatoriamente 
presentate (l’upload del file sarà effettuato nella pagina “Articoli e Pubblicazioni” e dovrà essere 
evidenziato sulle stesse il nome del candidato), 
• ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo alle spese generali del concorso di euro 
10,00 (l’upload del file sarà effettuato nella pagina “Requisiti Generici”). 
Il versamento deve essere effettuato: su C/C postale n. 36658102 intestato ad ASL TO3 – Via 
Martiri XXX Aprile, n. 30 – 10093 Collegno (TO) 
o con bonifico - POSTE ITALIANE S.p.A   IBAN:  IT68 E076 0101 0000 0003 6658 102 
indicando nella causale “CONTRIBUTO CONCORSO N. 1 POSTO DIRIGENTE MEDICO 
DISCIPLINA ANATOMIA PATOLOGICA“ con l’indicazione del nome e cognome del candidato. 
• permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari. 
• riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero da parte delle competenti autorità 
italiane. 
• riconoscimento ai sensi della Legge 735/1960 del servizio prestato all’estero. 
Per ogni file allegato è prevista una dimensione massima, indicata a fianco del pulsante di upload 
del documento, che non potrà essere superata. 

ASSISTENZA TECNICA  
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l’apposita funzione disponibile 
alla voce di menù Assistenza sempre presente in testata della pagina Web. Le richieste di assistenza 



  

tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative dell’Ufficio Concorsi e non 
saranno comunque evase nei tre giorni precedenti la scadenza del bando. 

AVVERTENZE  
Costituiscono motivi di esclusione: 
− L’omissione delle dichiarazioni indicate nella domanda on-line da parte del diretto 
interessato. La sottoscrizione della domanda, per quanto disposto dall’art. 39 del D.P.R. 445/2000 
non è soggetta ad autenticazione. La presentazione della domanda di partecipazione determina 
l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni della presente selezione. 
− La mancanza dei requisiti di ammissione richiesti. 
− La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso. 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla 
data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto 
il candidato deve inserire la data dell’invio della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora 
in corso). 
Con riferimento a servizio prestato presso Aziende Sanitarie Pubbliche, il candidato deve indicare 
se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del decreto del Presidente 
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che di seguito si riportano: “La mancata 
partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un 
periodo superiore ai 5 anni comporta la riduzione del punteggio di anzianità”. “La riduzione non 
può comunque superare il 50%”.  
Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico di diritto privato, 
verranno valutati se detti Istituti abbiano provveduto o meno all’adeguamento dei propri 
ordinamenti del personale come previsto dall’art. 25 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761; in caso contrario 
i suddetti servizi verranno valutati per il 25% della rispettiva durata.  
Per il servizio prestato presso Case di Cura private verrà valutato se le stesse operano in regime di 
accreditamento con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà considerato, qualora 
di dipendenza, nei titoli di carriera ma eventualmente nel curriculum formativo e professionale. 
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (né manoscritte, né dattilografate) ed i relativi testi 
dovranno essere allegati integralmente alla domanda avendo cura di evidenziare il proprio nome.  
Eventuali documenti e titoli redatti in lingua straniera, escluse le pubblicazioni, dovranno essere 
corredati della traduzione in lingua italiana certificata, conforme al testo straniero, dalle competenti 
autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un traduttore ufficiale; in mancanza la Commissione 
potrà non tenerne conto.  
Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc.. dopo la scadenza del termine utile 
per la presentazione della domanda di partecipazione on-line. 
L’A.S.L. TO3 declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi 
informatici o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore. 
Il candidato dovrà altresì autorizzare, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016 (Regolamento 
Europeo in materia di protezione dei dati personali) l’Amministrazione dell’A.S.L. TO3 all’utilizzo 
dei propri dati personali per i necessari atti amministrativi 
Ai sensi dell’art. 20 della legge 104/92 i candidati portatori di handicap hanno facoltà di indicare 
nella domanda di partecipazione alla selezione l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, 
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove.  

VALUTAZIONE DEI TITOLI  
I titoli saranno valutati da apposita commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenute 
nel D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483.  
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:  
20 punti per i titoli;  
80 punti per le prove di esame.  



  

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:  
titoli di carriera: 10 punti;  
titoli accademici e di studio: 3 punti;  
pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti;  
curriculum formativo e professionale: 4 punti. 
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:  
prova scritta 30 punti;  
prova pratica 30 punti;  
prova orale 20 punti.  
I titoli valutabili ed i criteri di valutazione sono indicati dagli artt. 11 e 27 del D.P.R. 10/12/1997 n. 
483.  

PROVE D’ESAME  
Le prove di esame consisteranno, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 483/97, in:  
prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a 
concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa;  
prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica 
deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto. 
prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla 
funzione da conferire. 
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta di una 
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.  
L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica di una 
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.  
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 14/20. 
E’ previsto l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse e della lingua inglese. La conoscenza di elementi di informatica verrà 
considerata positivamente accertata in relazione alla corretta compilazione on-line della domanda 
di partecipazione. 
La data e la sede delle prove d’esame: scritta, pratica ed orale, saranno pubblicate sul sito 
Internet aziendale www.aslto3.piemonte.it – Amministrazione Trasparente – alla voce “Bandi 
di Concorso” nel rispetto dei termini di preavviso stabiliti dalla normativa concorsuale. 
L’avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ammessi e la mancata 
presentazione nel giorno e nell’ora stabiliti sarà considerata come rinuncia alla 
partecipazione alla procedura, quale sia la causa dell’assenza anche se non dipendente dalla 
volontà dei singoli concorrenti. Per avere accesso all’aula degli esami i candidati ammessi a 
sostenere la prova scritta dovranno esibire idoneo documento di riconoscimento provvisto di 
fotografia. 
Le prove d’esame non avranno luogo nei giorni festivi né, ai sensi della L. 8/3/89, n. 101, nei 
giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell’Interno mediante 
pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni delle festività 
religiose valdesi. 
Ai concorrenti non ammessi sarà notificata la comunicazione dell’esclusione dal concorso 
tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

GRADUATORIA  
Al termine delle prove di esame, la commissione esaminatrice formula la graduatoria dei candidati 
idonei. E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna 
delle prove di esame.  
Per quanto riguarda le preferenze a parità di merito e di titoli si fa riferimento all’art. 5 del D.P.R. 
487/94 e successive modificazioni e integrazioni.  
Ai sensi dell’art. 1 comma 548 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 l’eventuale assunzione a 



  

tempo indeterminato dei medici di cui al comma 547 della stessa legge, risultati idonei e utilmente 
collocati in graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e 
all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando. 
La graduatoria del concorso sarà pubblicata sia nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte che 
sul sito Internet dell’Azienda www.aslto3.piemonte.it - Amministrazione Trasparente – Bandi di 
Concorso e avrà validità biennale dalla data di approvazione, salvo successive disposizioni in 
merito. 
Sulla base di eventuali, sopravvenute circostanze e contingenze e nel rispetto delle norme di legge, 
l’A.S.L. TO3 si riserva la facoltà di attingere dalla relativa graduatoria degli idonei per il 
conferimento di incarichi a tempo determinato. 
Essa potrà essere utilizzata, ai sensi di legge, anche da altre Aziende Sanitarie previa autorizzazione 
di questa Azienda, per la copertura di posti sia a tempo indeterminato che determinato. 
L’Amministrazione effettuerà i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate da 
tutti i candidati assunti in servizio. L’inserimento nella graduatoria ha pertanto carattere provvisorio 
fino all’esito dei controlli. Nel caso dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni rese, ferma restando la responsabilità penale, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera (esclusione dalla graduatoria 
in caso di accertata carenza di requisito o riduzione del punteggio ottenuto per titoli).  

COSTITUZIONE DEL RAPPORO DI LAVORO 
 
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall’Azienda a produrre, ai fini della stipula del 
contratto individuale entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa notifica la 
documentazione richiesta per l’accesso al rapporto di lavoro mediante dichiarazioni sostitutive. E’ 
in facoltà del vincitore presentare i documenti in originale o copia autenticata.  
Entro lo stesso termine i vincitori dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità di non avere 
altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di 
incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.lgs. 165/2001 s.i.m. 
Il vincitore del concorso sarà assegnato alla sede di servizio prescelta dall’azienda che si riserva la 
facoltà di non procedere alle assunzioni in relazione all’intervento di particolari vincoli legislativi, 
regolamentari, finanziari od organizzativi e che, nel caso di pluralità di posti a concorso, si riserva 
altresì la facoltà di una graduale immissione in servizio in tempi differiti dei vincitori. L’assunzione 
del vincitore sarà subordinata all’esistenza di norme che autorizzino l’azienda ad effettuarla senza 
alcun diritto dello stesso. Ai sensi dell’art. 35 comma 5 bis del D. Lgs. 165/2001 così integrato 
dall’art. 1 comma 230 della Legge 23.12.2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) i vincitori dei 
concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a 5 anni. 
La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. 
Decade dall’impiego chi abbia conseguito l’assunzione mediante presentazione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile ovvero abbia reso dichiarazioni mendaci. Il provvedimento di 
decadenza è adottato con deliberazione di questa Azienda Sanitaria. 
L’Azienda procederà d’ufficio, all’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego prima 
dell’immissione in servizio.  
Il dipendente, assunto a tempo indeterminato, è soggetto ad un periodo di prova di mesi sei, 
secondo le modalità previste dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza medica e Veterinaria. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso, si fa riferimento alle norme 
di cui al D.P.R. 10/12/1997, n. 483, al D.P.R. 09/05/1994, n. 487, al D.Lgs 30/03/2001, n. 165, al 
D.Lgs 30/12/1992, n. 502, alla Legge 15/07/1997, n. 127, al D.P.R 7 28/12/2000, n. 445 oltre a 
quanto stabilito dal vigente CCNL per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e successive 
integrazioni , nonché al D.Lgs 28/07/2000, n. 254. 

NORME FINALI 
Con la partecipazione al concorso, è implicita, da parte dei concorrenti, l’accettazione senza 
riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano 



  

o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale del Servizio Sanitario Nazionale. 
Il trattamento dei dati è disciplinato dal D.Lgs 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” e dal Regolamento UE 2016/679 GDPR. i dati saranno raccolti presso la 
competente struttura di questa Azienda per la gestione del concorso, per l’eventuale instaurazione 
del rapporto di lavoro e per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Le stesse 
informazioni potranno essere comunicate alle Amministrazioni pubbliche interessate.  
Il presente bando è stato emanato nell’osservanza della legge 10 aprile 1991, n. 125, in materia di 
pari opportunità per l’accesso al lavoro; della legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di assunzioni 
riservate agli invalidi e agli altri aventi diritto all’assunzione obbligatoria; della legge 23 novembre 
1998 n. 407, riguardo ai benefici in materia di assunzioni riservate ai familiari delle vittime del 
terrorismo e della criminalità organizzata.  
Le operazioni di sorteggio di componenti della commissione esaminatrice, che si terranno in seduta 
pubblica presso la sede dell’A.S.L. TO3, Via Martiri XXX Aprile, n. 30 – Collegno (TO), saranno 
effettuate alle ore 10,00 del giorno successivo a quello di scadenza del bando. Qualora detto giorno 
sia festivo, il sorteggio stesso sarà effettuato il primo giorno non festivo immediatamente 
successivo nell’orario anzidetto.  
Nel caso in cui i Componenti sorteggiati non accettino la nomina o risultino incompatibili con la 
funzione, ai sensi della legislazione vigente, si procederà a nuovi sorteggi che avranno luogo ogni 
terzo giorno a partire da quello successivo a quello del sorteggio precedente, nella stessa sede e alla 
stessa ora fino a che non verrà completata la Commissione esaminatrice del concorso. 
Qualora detto giorno sia sabato o festivo, il sorteggio sarà effettuato il primo giorno non festivo 
immediatamente successivo nell’orario anzidetto. 
A tal fine il presente ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ai sensi dell’art. 6 comma 
3 del D.P.R. 10.12.97 n. 483.  
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia.  
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere e revocare il presente bando, o parte di esso 
qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che i 
concorrenti possano vantare diritti di sorta. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi della S.C. Personale e Gestione Risorse 
Umane- Azienda Sanitaria Locale TO3 presso le sedi di: 
Via Martiri XXX Aprile, n. 30 10093 Collegno TO - Tel: 011/4017020 – 4017021 - 4017095. 
Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 Pinerolo TO - Tel. 0121/235181-235216. 
Il bando di concorso pubblico sarà disponibile sul sito Aziendale www.aslto3.piemonte.it – 
Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana. 
           IL DIRETTORE GENERALE 
      DOTT.SSA FRANCA DALL’OCCO 
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Allegato 



 

AVVISO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DI INCARICO  DI 

DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA   

In esecuzione delle deliberazioni n. 779 del 02.09.2022 e n.817  del 27.09.2022  è indetto, ai 

sensi del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.,  del  D.P.R  n. 484/97, del D.Lgs. n. 165/01 e 

ss.mm.ii., dal D.L. 158/2012 convertito in Legge n.189/2012 e della D.G.R. n. 14-6180 del 

29.07.2013, avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di:  

DIRIGENTE MEDICO OVVERO DIRIGENTE PSICOLOGO 

PER LA DIREZIONE DELLA S.C. SER.D. 

Ruolo: Sanitario 

Profilo Professionale: Dirigente Medico 

Disciplina: Farmacologia e Tossicologia Clinica, Malattie Infettive, Psichiatria, Neurologia, 

Psicoterapia e Psicologia Medica, Medicina Interna, Igiene e Medicina Preventiva ed 

equipollenti. 

Profilo Professionale: Dirigente Psicologo 

Disciplina: Psicologia, Psicoterapia. 

Le modalità di attribuzione del presente incarico sono disciplinate dal DPR 484/97 e dal D. Lgs.  

n. 502/92 e ss.mm.ii. 

All’incaricato sarà attribuito il trattamento giuridico ed economico di cui alle disposizioni 

legislative e al CCNL per l’Area Sanità vigente. L’esclusività del rapporto di lavoro costituirà 

criterio preferenziale per il conferimento dell’incarico. 

1) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

1 Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o 

cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea o Paesi Terzi. Ai sensi dell’art. 38 

D.Lgs. n. 165/01 e dell’art. 3 D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174 l’accesso all’impiego è esteso 

ai cittadini degli Stati membri della U.E. ed  ai  loro familiari non aventi la cittadinanza 

di uno Stato  membro  che  siano titolari  del  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di  

soggiorno permanente in possesso dei seguenti requisiti: 



 

- godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza 

o di provenienza; 

- possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di 

tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

- adeguata conoscenza della lingua italiana ai sensi del D.P.R. n. 752 del 

26/07/1976. 

2 Idoneità fisica: l'accertamento della idoneità fisica all'impiego, con l’osservanza delle 

norme in tema di categorie protette, è effettuato, a cura dell’ASL, prima dell'immissione 

in servizio. 

3 Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale. 

 Non essere sottoposto a procedimenti penali. 

Età: ai sensi dell’art. 3, comma 6 della L. 15.05.1997, n. 127, la partecipazione alle selezioni 

indette da Pubbliche Amministrazioni non è più soggetta a limite di età, salve le limitazioni 

previste dalla vigente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio. 

2) REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare all’avviso coloro che sono in possesso dei requisiti seguenti: 

- laurea in Medicina e Chirurgia ovvero Laurea in Psicologia; 

- iscrizione ai relativi albi professionali. 

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea 

consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo 

in Italia prima dell’assunzione in servizio.  

- Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina 

equipollente e specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente ovvero anzianità 

di servizio di dieci anni nella disciplina (ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. b del DPR 

484/97). 

Le discipline equipollenti  sono individuate con D.M. 30.01.1998 e ss.mm.ii. 



 

L’anzianità di servizio utile per l’accesso al secondo livello dirigenziale deve essere 

maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere 

scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali, secondo 

quanto disposto dall’art. 10 del D.P.R. n. 484/97.  Saranno valutati altresì i servizi prestati 

ai sensi del disposto degli  artt. 11, 12, e 13 del D.P.R. n. 484/97.  

Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche 

attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e 

terminali dei relativi periodi di attività. 

- Curriculum redatto ai sensi degli artt. 6 e 8 del D.P.R. 484/97 ovvero con riferimento:  

a) alle competenze tecnico-professionali necessarie per l’effettivo svolgimento della 

tipologia di incarico in oggetto; 

b) casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabili in termini di volume e complessità; le 

casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione nella 

Gazzette Ufficiale della Repubblica Italiana del presente avviso di attribuzione di incarico e 

devono essere  certificate  dal Direttore Sanitario sulla base dell’attestazione del direttore del 

competente dipartimento o unità operativa della A.S.L. o dell’Azienda Ospedaliera (art 6 c. 

2 DPR 484/97); 

c) scenario organizzativo in cui ha operato; 

d) rilevanza dell’attività di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi; 

e) particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti; 

f) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato 

ha  svolto la propria attività ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 

medesime; 

g) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze, con 

indicazioni di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di 

direzione; 

h) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato; 



 

i) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina 

in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei 

tirocini obbligatori; 

j) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, 

di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale 

sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento; 

k) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, 

valutati secondo i criteri di cui all’art. 9 del D.P.R. 484/97, nonché alle pregresse 

idoneità nazionali. 

 Si considerano corsi di aggiornamento tecnico/professionale i corsi, i seminari, i convegni 

ed i congressi che abbiano, in tutto o in parte, finalità di formazione e aggiornamento 

professionale  di avanzamento di ricerca scientifica. (art. 9 c. 2 DPR 484/97). 

l) altri eventuali ulteriori titoli utili agli effetti della valutazione di merito. 

Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione altresì la produzione scientifica 

strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere caratterizzate da 

criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, della quale produzione sarà valutato l’impatto sulla 

comunità scientifica. 

Oltre l’elenco cronologico delle pubblicazioni vanno allegate le pubblicazioni ritenute più 

significative. 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. 

I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla lettera h), possono essere 

autocertificati dal candidato (DPR 484/97 art. 8 c. 5). 

L’Azienda si riserva la facoltà di procedere a controlli a campione per accertare la veridicità 

delle dichiarazioni rilasciate dal candidato. 

- Attestato di formazione manageriale.  

Fino all’espletamento del primo corso di formazione, si prescinde dal possesso del 

requisito dell’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo, nel caso di 



 

assunzione dell’incarico, di acquisire l’attestato nel primo corso utile nonché quanto 

previsto dall’Art. 15 c. 8)  del D.Lgs. n. 502/92  e ss.mm.ii. 

L'accertamento dei requisiti dell'art. 5, commi 1 e 2, del D.P.R. 484 del 10.12.97 è effettuato 

dalla Commissione di cui all'articolo 15 comma 7 bis lettera a) del D. Lgs. 502 del 30.12.92 e 

ss.mm.ii., e l'ammissibilità verrà comunicata ai candidati, immediatamente prima del colloquio. 

DEFINIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE  

PER L’INCARICO DI DIRETTORE DELLA  

S.C. SER.D. 

 

 

TIPOLOGIA DI STRUTTURA 

 L’ASL TO3 è un’Azienda territoriale di circa 581.000 residenti distribuiti su un 

territorio comprendente 109 Comuni per complessivi 2.952 Kmq, caratterizzato da forti 

differenziazioni collegate a realtà sociali articolate (dalle aree della prima cintura metropolitana 

a forte concentrazione abitativa a quelle di estrema montagna a scarsissima densità abitativa). 

 Il territorio è ripartito in 5 Distretti Territoriali (Distretto Area Metropolitana Centro, 

Distretto Area Metropolitana Sud, Distretto Area Metropolitana Nord, Distretto Pinerolese, 

Distretto Val Susa Val Sangone). 

L’ASL TO3 gestisce tre ospedali: Rivoli, Pinerolo e Susa. Gli ospedali di Rivoli e Pinerolo 

sono classificati come ospedali Spoke con DEA di I livello, mentre l’ospedale di Susa è 

classificato come ospedale di base con Pronto Soccorso di Area disagiata, al fine di tutelare le 

aree territoriali con tempi di percorrenza superiori ai tempi previsti dal Regolamento per un 

servizio di emergenza efficace (D.G.R. n. 1-600 del 19/11/2014 “Adeguamento della rete 

ospedaliera agli standard della Legge 135/2012 e del Patto per la Salute 2014/2016 e linee di 

indirizzo per lo sviluppo della rete territoriale”).  

I posti letto ospedalieri complessivi sono 620. 



 

La riconversione di quattro piccoli ospedali (Giaveno, Torre Pellice, Avigliana e Pomaretto) ha 

portato alla creazione di quattro strutture di CAVS (Continuità Assistenziale a Valenza 

Sanitaria) per un totale di 82 posti letto. 

Sono attive inoltre le seguenti Case della Salute: Avigliana, Giaveno, Torre Pellice, Pianezza, 

Cumiana, Vigone e Beinasco (Borgaretto) ed una Casa della Salute Materno infantile a 

Collegno. 

Sul territorio aziendale è presente l’A.O.U. San Luigi di Orbassano con cui sono stati avviati 

numerosi progetti di integrazione delle attività. 

Sono altresì presenti n. 6 Case di Cura private accreditate per circa n. 600 P.L. complessivi 

dedicati a Neuropsichiatria, R.R.F e Lungodegenza. 

L’Azienda ha circa 3.900 dipendenti, 250 unità di personale con contratti atipici, 400 medici 

convenzionati di medicina generale, 60 pediatri di libera scelta, circa 260 specialisti 

convenzionati. 

Il bilancio è pari a circa 1.000 milioni di euro. 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 

Livello territoriale 

In ambito territoriale la razionalizzazione dei Servizi rappresenta uno degli elementi centrali su 

cui è basata la nuova organizzazione dell’A.S.L. TO3, con la diffusione nell’organizzazione e 

all’interno di tutti i Servizi di modelli organizzativi basati sulla efficacia assistenziale e 

gestionale e su un uso razionale delle risorse e, soprattutto, orientati all’integrazione con la rete 

ospedaliera. 

A livello del territorio sono individuati: 

- il Coordinamento Area Territoriale;  

- i cinque distretti; 

- il Dipartimento Materno Infantile (funzionalmente); 

- il Dipartimento Patologia delle Dipendenze; 

- il Dipartimento Interaziendale Salute Mentale;  

- il Dipartimento Interaziendale Continuità Assistenziale.  



 

 

 



 

Dipartimento Patologia delle Dipendenze 

Al Dipartimento Patologia delle Dipendenze sono assegnate funzioni di produzione di servizi 

sanitari e, tra le competenze assegnate, le principali attengono alla programmazione, al 

coordinamento ed alla verifica delle attività di prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione 

dalle dipendenze patologiche di vario genere (sostanze stupefacenti; alcool; gioco d’azzardo).  

Nel Dipartimento Patologia delle Dipendenze opera la Struttura Complessa “Ser.D.” con la 

Struttura Semplice “Attività extra ambulatoriale terapeutica e riabilitativa”; è altresì prevista 

la Struttura Semplice Dipartimentale “Attività ambulatoriali”. 

 
La Struttura Complessa “Ser.D.” svolge principalmente le seguenti funzioni: 

 Costruzione e sintesi delle linee strategiche dei Servizi del Dipartimento e del Gruppo di 

Progetto specifico, in coerenza con le indicazioni strategiche aziendali. 

 Integrazione degli interventi di prevenzione cura e riabilitazione per le dipendenze 

patologiche tra i servizi specialistici ed i servizi di base o di altra specialità. 

 Valutazione diagnostica multisciplinare. 

 Valutazione dello stato di dipendenza. 

 Certificazione di tossicodipendenza. 



 

 Definizione, attuazione e verifica del programma terapeutico e riabilitativo personalizzato. 

 Gestione delle problematiche mediche e specialistiche. 

 Interventi relativi alla prevenzione, diagnosi precoce e trattamento delle patologie correlate 

all’uso di sostanze. 

 Colloqui psicologico-clinici. 

 Colloqui di orientamento e sostegno alla famiglia. 

 Psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo). 

 Interventi riabilitativi e socio-educativi finalizzati al recupero dell’autonomia personale, 

sociale e lavorativa. 

 Promozione di gruppi di sostegno per soggetti affetti da dipendenza patologica. 

 Promozione di gruppi di sostegno per i familiari di soggetti affetti da dipendenza 

patologica. 

 Consulenza specialistica e collaborazione con i reparti ospedalieri e gli altri servizi 

distrettuali territoriali, semiresidenziali e residenziali. 

 Collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. 

 Interventi terapeutici e riabilitativi nei confronti di soggetti detenuti o con misure 

alternative alla detenzione, in collaborazione con l’amministrazione penitenziaria. 

 Elaborazione di progetti di formazione. 

 Organizzazione e gestione dei flussi informativi specifici. 

 Sviluppo degli accordi contrattuali con i soggetti erogatori e delle attività di valutazione e 

controllo. 

 Valutazione delle congruità tra le prestazioni rese e la mission delle Strutture private ed 

equiparate quale risultante dall’autorizzazione, dall’accreditamento e verifica da parte della 

Commissione di Vigilanza. 

La Struttura Semplice “Attività extra ambulatoriale terapeutica e riabilitativa”, articolazione 

della Struttura Complessa “Ser.D.”, gestisce prioritariamente i seguenti servizi e funzioni: 

 Comunità Terapeutica “Lucignolo & Co.” Rivoli. 



 

 Alloggio reinserimento “Tempo supplementare” Rivoli. 

 Comunità breve per disturbo da gioco d’azzardo “Sidecar”. 

 Comunità Alloggio AIDS “Casa Verde” Volvera. 

 Alloggio reinserimento “Autonomia” Orbassano. 

 Centro Diurno “Mistral” Pinerolo. 

 Inserimenti residenziali strutture accreditate degli utenti  

 Inclusione sociale e lavorativa degli utenti. 

La Struttura Semplice Dipartimentale “Attività ambulatoriali” svolge principalmente le 

seguenti funzioni: 

 Coordinamento e armonizzazione attività medico-infermieristiche ambulatoriali di 

prescrizione e somministrazione farmaci oppio-agonisti e sintomatici anticraving presso le 

strutture ambulatoriali aziendali. 

 Vaccinazioni HB popolazione tossicodipendente e alcol dipendente. 

 Programmi di monitoraggio clinico del sintomo su matrice biologica. 

 Monitoraggio infettivologico. 

 Coordinamento ed erogazione interventi sui soggetti con comorbilità psichiatrica. 

 Prevenzione delle infezioni droga correlate HIV, HVC, HBV e MST. 

Dotazione di personale 

Il personale assegnato alla S.C. ammonta a 67 unità ed è così composto: 

Unità di personale 67 

Personale medico 10 

Personale infermieristico 19 

Personale riabilitativo 17 

Personale tecnico 16 

Personale amministrativo 5 

ATTIVITA’ ANNO 2021  

SERD - ATTIVITA' ANNO 2021 

N° utenti in carico 2.579 

Droghe 1.429 

Alcol 832 

Gioco Azzardo Patologico (GAP) 133 

Fumo 143 

Altre dipendenze 42 

Detenuti (con problemi di dipendenza) 0 



 

    

Assistenza territoriale semiresidenziale (n° giornate) - persone con problemi di dipendenza 3.848 

Assistenza territoriale residenziale (n° giornate) - persone con problemi di dipendenza 25.848 

Attività di assistenza territoriale  ( N° casi) 9.230 

Attività territ./ prevenzione - persone con problemi di dipendenza 288 

(Fonte: Piano di attività 2021) 

Prestazioni specialistiche per esterni 

Le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate a pazienti esterni negli anni 2020 e 2021 

dalla S.C. Ser.D. sono state n. 33.411 per una valorizzazione tariffaria di Euro 589.314,00 come 

riportato in dettaglio nella tabella sottostante: 

Attività specialistica ambulatoriale Anni 
2021/2020 

Quantità 
2021 

Quantità 
2020 

Valore 
2021 

Valore 
2020 

040070 - SER.T. - COLLEGNO/1         
8901 - ANAMNESI E VALUTAZIONE DEFINITE BREVI                             
Storia e valutazione  abbreviata, visita successiva alla prima 

372 630 4.798,8 8.127,0 

897 - VISITA GENERALE                                                                                       
Visita specialistica, Prima visita 

405 519 8.383,5 10.743,3 

90183 - DROGHE D'ABUSO - Amfetamina, Caffeina, Cannabinoidi, 
Cocaina, Eroina, LSD,Oppiacei, Fenilciclidina, Propossifene, Nicotina. 

28 304 151,2 1.641,6 

91492 - PRELIEVO DI SANGUE VENOSO 227 139 590,2 361,4 

93018 - COUNSELLING 1.335 717 30.705,0 16.491,0 

9409 - COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO 551 447 10.689,4 8.671,8 

943 - PSICOTERAPIA INDIVIDUALE 0 4 0,0 77,6 

9659 - ALTRA IRRIGAZIONE DI FERITA - Pulizia di ferita NAS - Escluso: 
Sbrigliamento (86.22, 86.27-86.28) 

15 27 58,5 105,3 

9952 - Consulenza o valutazione psicologico- clinica multiprofessionale con 
altri specialisti e/o operatori per confronto, programmazione e monitoraggio 
degli interventi 

1 0 22,0 0,0 

TOT 2780 - SER.D. - COLLEGNO 2.934 2.787 55.398,6 46.219,0 

040076 - SER.T. - AVIGLIANA         
8901 - ANAMNESI E VALUTAZIONE DEFINITE BREVI                             
Storia e valutazione  abbreviata, visita successiva alla prima 

802 630 10.345,8 8.127,0 

897 - VISITA GENERALE                                                                                       
Visita specialistica, Prima visita 

63 56 1.304,1 1.159,2 

90183 - DROGHE D'ABUSO - Amfetamina, Caffeina, Cannabinoidi, 
Cocaina, Eroina, LSD,Oppiacei, Fenilciclidina, Propossifene, Nicotina. 

85 123 459,0 664,2 

91492 - PRELIEVO DI SANGUE VENOSO 210 125 546,0 325,0 

93018 - COUNSELLING 1.093 1.253 25.139,0 28.819,0 

9409 - COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO 130 211 2.522,0 4.093,4 

94121 - VISITA PSICHIATRICA DI CONTROLLO - VISITA 
NEUROPSICHIATRICA INFANTILE DI CONTROLLO 

3 0 38,7 0,0 

943 - PSICOTERAPIA INDIVIDUALE 120 59 2.328,0 1.144,6 

9659 - ALTRA IRRIGAZIONE DI FERITA - Pulizia di ferita NAS - Escluso: 
Sbrigliamento (86.22, 86.27-86.28) 

5 4 19,5 15,6 

9951 - Relazione psicologica per paziente, servizi sanitari, servizi socio-
assistenziali, compilazione ICF, certificazioni scolastiche e al. (che richieda 
tempo di stesura superiore a 60 minuti) 

0 1 0,0 22,0 

9952 - Consulenza o valutazione psicologico- clinica multiprofessionale con 
altri specialisti e/o operatori per confronto, programmazione e monitoraggio 
degli interventi 

34 21 748,0 462,0 

TOT 2785 - SER.D. - AVIGLIANA 2.545 2.483 43.450,1 44.832,0 

040087 - SER.T. - RIVOLI         
8901 - ANAMNESI E VALUTAZIONE DEFINITE BREVI                             
Storia e valutazione  abbreviata, visita successiva alla prima 

2.786 2.749 35.939,4 35.462,1 

897 - VISITA GENERALE                                                                                       
Visita specialistica, Prima visita 

57 72 1.179,9 1.490,4 

90183 - DROGHE D'ABUSO - Amfetamina, Caffeina, Cannabinoidi, 
Cocaina, Eroina, LSD,Oppiacei, Fenilciclidina, Propossifene, Nicotina. 

47 51 253,8 275,4 

90703 - INTRADERMOREAZIONI CON PPD, CANDIDA, 
STREPTOCHINASI E MUMPS (Per test) 

6 0 40,8 0,0 

91492 - PRELIEVO DI SANGUE VENOSO 104 44 270,4 114,4 

93018 - COUNSELLING 4.185 2.524 96.255,0 58.052,0 

9409 - COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO 359 288 6.964,6 5.587,2 



 

943 - PSICOTERAPIA INDIVIDUALE 81 62 1.571,4 1.202,8 

9444 - PSICOTERAPIA DI GRUPPO - Per seduta e per partecipante 0 4 0,0 38,8 

9659 - ALTRA IRRIGAZIONE DI FERITA - Pulizia di ferita NAS - Escluso: 
Sbrigliamento (86.22, 86.27-86.28) 

7 3 27,3 11,7 

9950 - Relazione psicologica per autorità giudiziaria (che richieda tempo di 
stesura superiore a 60 minuti) 

1 2 50,0 100,0 

9952 - Consulenza o valutazione psicologico- clinica multiprofessionale con 
altri specialisti e/o operatori per confronto, programmazione e monitoraggio 
degli interventi 

17 31 374,0 682,0 

TOT 2783 - SER.D. - RIVOLI 7.650 5.830 142.926,6 103.016,8 

040094 - SER.T. - ORBASSANO/1         
8901 - ANAMNESI E VALUTAZIONE DEFINITE BREVI                             
Storia e valutazione  abbreviata, visita successiva alla prima 

438 1.780 5.650,2 22.962,0 

8952 - ELETTROCARDIOGRAMMA - 2 0 23,2 0,0 

897 - VISITA GENERALE                                                                                       
Visita specialistica, Prima visita 

12 7 248,4 144,9 

90183 - DROGHE D'ABUSO - Amfetamina, Caffeina, Cannabinoidi, 
Cocaina, Eroina, LSD,Oppiacei, Fenilciclidina, Propossifene, Nicotina. 

197 447 1.063,8 2.413,8 

91492 - PRELIEVO DI SANGUE VENOSO 0 2 0,0 5,2 

93018 - COUNSELLING 401 1.423 9.223,0 32.729,0 

9409 - COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO 0 15 0,0 291,0 

9659 - ALTRA IRRIGAZIONE DI FERITA - Pulizia di ferita NAS - Escluso: 
Sbrigliamento (86.22, 86.27-86.28) 

257 669 1.002,3 2.609,1 

TOT 2814 - SER.D. - ORBASSANO 1.307 4.343 17.210,9 61.155,0 

040101 - SER.T. - GIAVENO         
8901 - ANAMNESI E VALUTAZIONE DEFINITE BREVI                             
Storia e valutazione  abbreviata, visita successiva alla prima 

739 654 9.533,1 8.436,6 

897 - VISITA GENERALE                                                                                       
Visita specialistica, Prima visita 

53 30 1.097,1 621,0 

90183 - DROGHE D'ABUSO - Amfetamina, Caffeina, Cannabinoidi, 
Cocaina, Eroina, LSD,Oppiacei, Fenilciclidina, Propossifene, Nicotina. 

118 197 637,2 1.063,8 

91492 - PRELIEVO DI SANGUE VENOSO 64 88 166,4 228,8 

93018 - COUNSELLING 981 944 22.563,0 21.712,0 

9409 - COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO 33 20 640,2 388,0 

94121 - VISITA PSICHIATRICA DI CONTROLLO - VISITA 
NEUROPSICHIATRICA INFANTILE DI CONTROLLO 

0 1 0,0 12,9 

943 - PSICOTERAPIA INDIVIDUALE 55 167 1.067,0 3.239,8 

9659 - ALTRA IRRIGAZIONE DI FERITA - Pulizia di ferita NAS - Escluso: 
Sbrigliamento (86.22, 86.27-86.28) 

24 37 93,6 144,3 

9952 - Consulenza o valutazione psicologico- clinica multiprofessionale con 
altri specialisti e/o operatori per confronto, programmazione e monitoraggio 
degli interventi 

3 0 66,0 0,0 

TOT 040101 - SER.T. - GIAVENO 2.070 2.138 35.863,6 35.847,2 

040102 - SER.T. - SUSA         
8901 - ANAMNESI E VALUTAZIONE DEFINITE BREVI                             
Storia e valutazione  abbreviata, visita successiva alla prima 

213 333 2.747,7 4.295,7 

897 - VISITA GENERALE                                                                                       
Visita specialistica, Prima visita 

13 19 269,1 393,3 

90183 - DROGHE D'ABUSO - Amfetamina, Caffeina, Cannabinoidi, 
Cocaina, Eroina, LSD,Oppiacei, Fenilciclidina, Propossifene, Nicotina. 

12 51 64,8 275,4 

91492 - PRELIEVO DI SANGUE VENOSO 19 59 49,4 153,4 

93018 - COUNSELLING 33 161 759,0 3.703,0 

9409 - COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO 1 15 19,4 291,0 

943 - PSICOTERAPIA INDIVIDUALE 0 1 0,0 19,4 

9659 - ALTRA IRRIGAZIONE DI FERITA - Pulizia di ferita NAS - Escluso: 
Sbrigliamento (86.22, 86.27-86.28) 

1 0 3,9 0,0 

TOT 3087 - SER.D. - SUSA 292 639 3.913,3 9.131,2 

040121 - SER.T. - VENARIA         
8901 - ANAMNESI E VALUTAZIONE DEFINITE BREVI                             
Storia e valutazione  abbreviata, visita successiva alla prima 

1.175 941 15.157,5 12.138,9 

897 - VISITA GENERALE                                                                                       
Visita specialistica, Prima visita 

36 64 745,2 1.324,8 

90183 - DROGHE D'ABUSO - Amfetamina, Caffeina, Cannabinoidi, 
Cocaina, Eroina, LSD,Oppiacei, Fenilciclidina, Propossifene, Nicotina. 

83 64 448,2 345,6 

91492 - PRELIEVO DI SANGUE VENOSO 87 81 226,2 210,6 

93018 - COUNSELLING 1.702 1.213 39.146,0 27.899,0 

9409 - COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO 448 462 8.691,2 8.962,8 

943 - PSICOTERAPIA INDIVIDUALE 265 187 5.141,0 3.627,8 

9442 - PSICOTERAPIA FAMILIARE - Per seduta 65 55 1.508,0 1.276,0 

9659 - ALTRA IRRIGAZIONE DI FERITA - Pulizia di ferita NAS - Escluso: 
Sbrigliamento (86.22, 86.27-86.28) 

6 5 23,4 19,5 

9952 - Consulenza o valutazione psicologico- clinica multiprofessionale con 
altri specialisti e/o operatori per confronto, programmazione e monitoraggio 
degli interventi 

5 0 110,0 0,0 



 

TOT 3944 - SER.D. - VENARIA 3.872 3.072 71.196,7 55.805,0 

040246 - SER.T. - POMARETTO         
8901 - ANAMNESI E VALUTAZIONE DEFINITE BREVI                             
Storia e valutazione  abbreviata, visita successiva alla prima 

11 0 141,9 0,0 

897 - VISITA GENERALE                                                                                       
Visita specialistica, Prima visita 

16 16 331,2 331,2 

90183 - DROGHE D'ABUSO - Amfetamina, Caffeina, Cannabinoidi, 
Cocaina, Eroina, LSD,Oppiacei, Fenilciclidina, Propossifene, Nicotina. 

0 0 0,0 0,0 

91492 - PRELIEVO DI SANGUE VENOSO 0 6 0,0 15,6 

93018 - COUNSELLING 794 800 18.262,0 18.400,0 

9409 - COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO 77 70 1.493,8 1.358,0 

9432 - IPNOTERAPIA - Ipnosi  Incluso: Ipnosi per analgesia 0 0 0,0 0,0 

943 - PSICOTERAPIA INDIVIDUALE 81 21 1.571,4 407,4 

9951 - Relazione psicologica per paziente, servizi sanitari, servizi socio-
assistenziali, compilazione ICF, certificazioni scolastiche e al. (che richieda 
tempo di stesura superiore a 60 minuti) 

0 0 0,0 0,0 

9952 - Consulenza o valutazione psicologico- clinica multiprofessionale con 
altri specialisti e/o operatori per confronto, programmazione e monitoraggio 
degli interventi 

7 0 154,0 0,0 

9992 - ALTRA AGOPUNTURA  - Escluso:quella con moxa revulsivante 
(93.35.1) 

0 8 0,0 68,0 

TOT 6389 - SER.D. - POMARETTO 986 921 21.954,3 20.580,2 

040261 - SER.T. - TORRE PELLICE         
8901 - ANAMNESI E VALUTAZIONE DEFINITE BREVI                             
Storia e valutazione  abbreviata, visita successiva alla prima 

10 3 129,0 38,7 

897 - VISITA GENERALE                                                                                       
Visita specialistica, Prima visita 

36 76 745,2 1.573,2 

90183 - DROGHE D'ABUSO - Amfetamina, Caffeina, Cannabinoidi, 
Cocaina, Eroina, LSD,Oppiacei, Fenilciclidina, Propossifene, Nicotina. 

0 0 0,0 0,0 

91492 - PRELIEVO DI SANGUE VENOSO 0 9 0,0 23,4 

93018 - COUNSELLING 602 471 13.846,0 10.833,0 

9409 - COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO 177 212 3.433,8 4.112,8 

943 - PSICOTERAPIA INDIVIDUALE 48 25 931,2 485,0 

9950 - Relazione psicologica per autorità giudiziaria (che richieda tempo di 
stesura superiore a 60 minuti) 

3 0 150,0 0,0 

9952 - Consulenza o valutazione psicologico- clinica multiprofessionale con 
altri specialisti e/o operatori per confronto, programmazione e monitoraggio 
degli interventi 

0 3 0,0 66,0 

TOT 6388 - SER.D. - TORRE PELLICE 876 799 19.235,2 17.132,1 

040702 - SER.T. - PINEROLO         
8901 - ANAMNESI E VALUTAZIONE DEFINITE BREVI                             
Storia e valutazione  abbreviata, visita successiva alla prima 

21 44 270,9 567,6 

897 - VISITA GENERALE                                                                                       
Visita specialistica, Prima visita 

312 607 6.458,4 12.564,9 

90183 - DROGHE D'ABUSO - Amfetamina, Caffeina, Cannabinoidi, 
Cocaina, Eroina, LSD,Oppiacei, Fenilciclidina, Propossifene, Nicotina. 

0 9 0,0 48,6 

91492 - PRELIEVO DI SANGUE VENOSO 9 17 23,4 44,2 

93018 - COUNSELLING 1.808 1.525 41.584,0 35.075,0 

94083 - SOMMINISTRAZIONE DI TEST PROIETTIVI E DELLA 
PERSONALITA' - 

2 3 15,6 23,4 

94087 - VALUTAZIONE PSICO-DIAGNOSTICA                                                 
(da 94.08.3 a 94.08.6) 

1 1 30,0 30,0 

9409 - COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO 348 335 6.751,2 6.499,0 

943 - PSICOTERAPIA INDIVIDUALE 244 167 4.733,6 3.239,8 

9442 - PSICOTERAPIA FAMILIARE - Per seduta 0 23 0,0 533,6 

9951 - Relazione psicologica per paziente, servizi sanitari, servizi socio-
assistenziali, compilazione ICF, certificazioni scolastiche e al. (che richieda 
tempo di stesura superiore a 60 minuti) 

3 0 66,0 0,0 

9952 - Consulenza o valutazione psicologico- clinica multiprofessionale con 
altri specialisti e/o operatori per confronto, programmazione e monitoraggio 
degli interventi 

17 22 374,0 484,0 

TOT 6392 - SER.D. - PINEROLO 2.765 2.753 60.307,1 59.110,1 

040943 - SER.T. - BEINASCO/1         
8901 - ANAMNESI E VALUTAZIONE DEFINITE BREVI                             
Storia e valutazione  abbreviata, visita successiva alla prima 

2.318 192 29.902,2 2.476,8 

897 - VISITA GENERALE                                                                                       
Visita specialistica, Prima visita 

101 13 2.090,7 269,1 

90183 - DROGHE D'ABUSO - Amfetamina, Caffeina, Cannabinoidi, 
Cocaina, Eroina, LSD,Oppiacei, Fenilciclidina, Propossifene, Nicotina. 

612 410 3.304,8 2.214,0 

93018 - COUNSELLING 2.274 277 52.302,0 6.371,0 

9409 - COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO 557 587 10.805,8 11.387,8 

94121 - VISITA PSICHIATRICA DI CONTROLLO - VISITA 
NEUROPSICHIATRICA INFANTILE DI CONTROLLO 

14 0 180,6 0,0 

943 - PSICOTERAPIA INDIVIDUALE 139 167 2.696,6 3.239,8 



 

9442 - PSICOTERAPIA FAMILIARE - Per seduta 1 5 23,2 116,0 

9659 - ALTRA IRRIGAZIONE DI FERITA - Pulizia di ferita NAS - Escluso: 
Sbrigliamento (86.22, 86.27-86.28) 

1.496 3 5.834,4 11,7 

9952 - Consulenza o valutazione psicologico- clinica multiprofessionale con 
altri specialisti e/o operatori per confronto, programmazione e monitoraggio 
degli interventi 

5 0 110,0 0,0 

TOT 2811 - SER.D. - BEINASCO 7.517 1.654 107.250,3 26.086,2 

041030 - SER.T. - OULX         
8901 - ANAMNESI E VALUTAZIONE DEFINITE BREVI                             
Storia e valutazione  abbreviata, visita successiva alla prima 

8 23 103,2 296,7 

90183 - DROGHE D'ABUSO - Amfetamina, Caffeina, Cannabinoidi, 
Cocaina, Eroina, LSD,Oppiacei, Fenilciclidina, Propossifene, Nicotina. 

0 3 0,0 16,2 

93018 - COUNSELLING 8 3 184,0 69,0 

TOT 2786 - SER.D. - OULX 16 29 287,2 381,9 

041056 - UNITA' DI SOPRAVV. NOTTURNA "ENDURANCE"         

TOT 3089 - UNITA' DI SOPRAVV. NOTTURNA ENDURANCE 0 1 0,0 12,9 

TOT 041056 - UNITA' DI SOPRAVV. NOTTURNA "ENDURANCE" 0 1 0,0 12,9 

041058 - DROP IN PUNTO FERMO E UNITA' DI STRADA 
"SOTTOVENTO" - COLLEGNO         
9409 - COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO 3 24 58,2 465,6 

TOT 041058 - DROP IN PUNTO FERMO E UNITA' DI STRADA 
"SOTTOVENTO" - COLLEGNO 

3 24 58,2 465,6 

070053 - COMUNITA' RESIDENZIALE LUCIGNOLO & CO/1         
8901 - ANAMNESI E VALUTAZIONE DEFINITE BREVI                             
Storia e valutazione  abbreviata, visita successiva alla prima 

0 2 0,0 25,8 

93018 - COUNSELLING 31 20 713,0 460,0 

9409 - COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO 21 9 407,4 174,6 

943 - PSICOTERAPIA INDIVIDUALE 0 1 0,0 19,4 

9444 - PSICOTERAPIA DI GRUPPO - Per seduta e per partecipante 179 183 1.736,3 1.775,1 

9950 - Relazione psicologica per autorità giudiziaria (che richieda tempo di 
stesura superiore a 60 minuti) 

2 1 100,0 50,0 

9951 - Relazione psicologica per paziente, servizi sanitari, servizi socio-
assistenziali, compilazione ICF, certificazioni scolastiche e al. (che richieda 
tempo di stesura superiore a 60 minuti) 

0 3 0,0 66,0 

9952 - Consulenza o valutazione psicologico- clinica multiprofessionale con 
altri specialisti e/o operatori per confronto, programmazione e monitoraggio 
degli interventi 

294 125 6.468,0 2.750,0 

TOT 34401 - COMUNITA' RESIDENZIALE LUCIGNOLO E CO - 1 527 344 9.424,7 5.320,9 

070679 - ALLOGGIO AUTONOMIA SER.T. SANGONE         
90183 - DROGHE D'ABUSO - Amfetamina, Caffeina, Cannabinoidi, 
Cocaina, Eroina, LSD,Oppiacei, Fenilciclidina, Propossifene, Nicotina. 

12 0 64,8 0,0 

91492 - PRELIEVO DI SANGUE VENOSO 5 0 13,0 0,0 

93018 - COUNSELLING 32 4 736,0 92,0 

9409 - COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO 1 2 19,4 38,8 

9659 - ALTRA IRRIGAZIONE DI FERITA - Pulizia di ferita NAS - Escluso: 
Sbrigliamento (86.22, 86.27-86.28) 

1 0 3,9 0,0 

TOT 35185 - ALLOGGIO AUTONOMIA ORBASSANO - PSICHIATRIA 51 6 837,1 130,8 

     
S.C. SER.D. 33.411 27.823 589.314 485.227 

 

Competenze professionali  

Il compito precipuo della S.C. Ser.D. è quello di assicurare la programmazione, il 

coordinamento e la verifica delle attività di prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione dalle 

dipendenze patologiche di vario genere (sostanze stupefacenti, alcool, gioco d’azzardo).  

Nello specifico il Direttore S.C. Ser.D dovrà dimostrare di: 



 

- Possedere conoscenza specifica nell’ambito della clinica delle dipendenze, con buona 

padronanza tecnica ed esperienza diretta nella gestione clinica delle dipendenze da sostanze e 

comportamentali; 

- Saper attuare programmi di intervento efficaci per la gestione clinico-terapeuticariabilitativa 

dei soggetti con disturbo da dipendenza;  

- Possedere esperienza di gestione delle terapie farmacologiche specifiche per il trattamento 

delle condizioni di dipendenza patologica;  

- Avere competenze relazionali e cliniche finalizzate alla gestione e partecipazione a gruppi di 

lavoro per la predisposizione dei protocolli clinici, per la qualità delle prestazioni erogate e per 

la gestione del rischio clinico;  

- Conoscere i diversi livelli di trattamento attivando i percorsi appropriati (setting) alla 

tipologia e complessità di bisogno, in una prospettiva di presa in carico dell’utente che tenda 

alla sua progressiva riabilitazione ed al reinserimento sociale: attività ambulatoriale, 

residenzialità, semi-residenzialità, inserimento lavorativo, inserimento sociale ecc..; 

- Possedere esperienza nell’ambito degli interventi di contrasto del gioco d’azzardo patologico;  

- Avere competenze nella costruzione di percorsi per la gestione integrata dei pazienti e nella 

redazione ed applicazione di protocolli e procedure cliniche per la corretta gestione dei 

pazienti; 

- Conoscere i diversi livelli di interventi di contrasto alla diffusione del fenomeno delle 

cosiddette’’ nuove droghe; 

- Promuovere e assicurare la conoscenza relativamente agli aspetti legati alle dipendenze 

(prevenzione, rischi, disturbi correlati) tra gli operatori dei servizi aziendali e del territorio;  

- Possedere conoscenza e capacità di implementazione della rete dei servizi, con particolare 

riguardo alla costruzione di efficaci raccordi clinici ed assistenziali con i professionisti sia 

dell’area psichiatrica sia di quella della neuropsichiatria infantile;  

- Sostenere l'integrazione tra ospedale e territorio nella lotta alle dipendenze, coinvolgendo 

sistematicamente i servizi per la salute mentale e territoriali (medici di medicina generale, la 

rete distrettuale;  



 

- Avere sviluppato competenze manageriali e avere raggiunto in questi ambiti risultati in 

termini di miglioramento dell’efficienza (aumento produttività e riduzione costi) miglioramento 

degli indicatori di attività; 

- Promuovere il confronto interno e con le altre strutture che operano nelle dipendenze, nel 

territorio regionale e nazionale, favorendo e stimolando la crescita professionale degli operatori 

del servizio e delle altre unità operative aziendali nonché delle risorse presenti nel territorio. 

Capacità organizzative  

Il candidato dovrà dimostrare di avere capacità organizzative in grado di: 

- Possedere capacità inerenti il governo della S.C., assicurando attività di pianificazione, 

programmazione e controllo, anche utilizzando strumenti quali ad esempio la metodica di 

budget;  

- Sviluppare i programmi di intervento con un approccio multidimensionale che renda evidenti: 

bisogni di riferimento, interventi previsti, tempistiche, risorse necessarie, livelli di 

responsabilità, indicatori di risultato e di processo;  

- Promuovere progetti e programmi di intervento favorendo l’integrazione multiprofessionale e 

multidisciplinare con il coinvolgimento delle strutture aziendali e delle risorse della rete 

territoriale; - Garantire un efficace sistema di rapporti con le risorse della rete territoriali, con le 

associazioni di riferimento, con i familiari degli utenti;  

- Organizzare efficacemente le risorse umane della S.C., attraverso attività di programmazione, 

supervisione, formazione, sviluppo professionale e valutazione del personale, con riferimento 

agli obiettivi assegnati, alle competenze professionali ed ai comportamenti organizzativi;  

- Programmare e gestire le risorse assegnate, nel rispetto delle norme vigenti in materia di 

orario di lavoro, valutando le implicazioni economiche, professionali ed organizzative che 

derivano dalle scelte adottate, coerentemente con le linee di indirizzo e gli obiettivi dati dalla 

Direzione aziendale;  

- Collaborare attivamente con i dipartimenti aziendali e le strutture aziendali per il 

raggiungimento degli obiettivi strategici aziendali;  



 

- Garantire la corretta e puntuale alimentazione del flusso dei dati di governo: aziendali, 

regionali, nazionali; 

Governo clinico 

Il candidato dovrà dimostrare di avere competenze nell’ambito della gestione per processi, 

secondo un modello di miglioramento continuo della Qualità (audit, utilizzo di standard, 

PDTA) e della gestione del rischio clinico. 

Inoltre dovrà dimostrare di avere capacità in grado di: 

- Promuovere e sostenere strategie ed interventi per il miglioramento continuo della qualità 

dei servizi ed il governo dei processi della S.C., collaborando proattivamente con le 

strutture e gli uffici di staff (formazione qualità e risk management, Servizio Prevenzione e 

protezione, medicina preventiva...); - Conoscere ed applicare strumenti e metodi per il 

governo del rischio, monitorando gli eventi avversi, adottando le eventuali misure 

preventive;  

- Promuovere ed assicurare la corretta applicazione dei protocolli, linee guida e procedure 

aziendali, con riferimento alle migliori pratiche professionali;  

- Presidiare l’attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza degli operatori e sicurezza 

degli utenti;  

- Garantire l'applicazione delle norme e dei regolamenti inerenti la tutela della privacy e la 

gestione dei dati degli utenti. 

Formazione/ricerca scientifica 

Il candidato dovrà attestare un proprio percorso formativo coerente con gli obiettivi della 

struttura e di avere interesse nell’ambito della ricerca scientifica e dell’innovazione 

organizzativa. 

3) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - TERMINE E MODALITÀ 

La domanda di ammissione, da redigersi in carta semplice, indirizzata alla Struttura 

Complessa Personale e Gestione Risorse Umane dell’Azienda Sanitaria Locale TO3, potrà 

essere inoltrata con le seguenti modalità: 



 

raccomandata a.r. o agenzia di spedizione = Struttura Complessa Personale e Gestione Risorse 

Umane dell’Azienda Sanitaria Locale TO3 – Via Martiri XXX Aprile, 30 – 10093 

COLLEGNO (TO) 

In tal caso l’istanza debitamente firmata dall’interessato deve essere spedita unitamente a 

fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore 

tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo = aslto3@cert.aslto3.piemonte.it 

L’istanza e la documentazione (curriculum, elenco documenti e autocertificazioni varie) 

devono essere sottoscritte e scannerizzate e devono essere allegate in un unico file formato pdf  

comprensiva di copia di valido documento d’identità in corso di validità dell’aspirante. 

La validità di tale invio è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di casella di posta 

elettronica certificata propria. In caso contrario si provvederà all’esclusione dal bando. 

In caso di invio tramite P.E.C. la data di spedizione è stabilita e comprovata dall’Ente 

ricevente.  

Non è valido l’invio da casella di posta elettronica semplice, anche se indirizzata alla P.E.C. 

aziendale.  

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno a 

decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del giorno successivo non 

festivo. Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all’Azienda 

Sanitaria in data successiva al termine di scadenza, anche se inoltrate a mezzo del servizio 

postale: non fa fede il timbro postale. 

Nella domanda i candidati devono dichiarare ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R.,  i seguenti dati:  

1) il cognome e il nome;  

2) la data, il luogo di nascita e la residenza ed il codice fiscale;  

3) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o 

cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea/Paese Terzo (in tal caso il candidato deve 



 

dichiarare il possesso dei requisiti di cui al punto 1 dei “Requisiti Generali di ammissione”) e 

un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

4) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime;  

5) dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

in particolare di non aver riportato condanne penali per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-

ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undicies del codice penale, ovvero dell’irrogazione di 

sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori 

oppure indicare le eventuali condanne riportate;  

6) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  

7) titoli di studio posseduti e requisiti generali e specifici di ammissione (indicando sede e 

denominazione dell’Istituto/Università presso i quali gli stessi sono stati conseguiti, data 

conseguimento, titolo della tesi, votazione riportata, per la specializzazione indicare inoltre la 

durata legale del corso di anni accademici e se conseguita ai sensi  del D.Lgs. n. 257/91 o ai 

sensi del D.Lgs n. 368/99; 

8) l’iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici con indicazione del luogo, data e numero di 

iscrizione; 

9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);  

10) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni nonché eventuali cause di risoluzione di 

precedenti rapporti di pubblico impiego;  

11) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione; 

12) il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza nella 

nomina (in caso negativo omettere tale dichiarazione)  

13) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria 

comunicazione; 



 

14) di accettare le condizioni fissate dal bando di concorso, nonché quelle che disciplinano lo 

stato giuridico-economico del personale dell’ASL TO3;  

15) l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Decreto 

Legislativo 30.06.2003 n. 196 finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura 

concorsuale.  

I dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’ufficio competente per le finalità di gestione 

dell’avviso e, successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, saranno 

trattati soltanto per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad amministrazioni 

pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridica-economica del candidato. Il 

conferimento dei dati è comunque obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione al concorso, pena l’esclusione; 

16) data e firma in originale. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione. 

La mancata sottoscrizione della domanda in originale comporta l’esclusione dal concorso. 

Ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104, i candidati portatori di handicap hanno la 

facoltà di indicare, nella domanda di partecipazione al concorso, l’ausilio necessario in 

relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per 

l’espletamento delle prove.  

 Gli aspiranti devono altresì indicare l’indirizzo presso il quale deve, ad ogni effetto, 

essere fatta ogni necessaria comunicazione, con esatta indicazione del codice di avviamento 

postale, n. telefonico (anche cellulare); essi sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni 

cambiamento di indirizzo all’Amministrazione, la quale non assume alcuna responsabilità nel 

caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in qualunque momento, la 

presentazione dei documenti attestanti il possesso dei requisiti dichiarati. 

4) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

a) Curriculum formativo e professionale redatto e sottoscritto dall’interessato. 



 

b) Idonea certificazione attestante il conseguimento dei titoli di cui al punto 2. La certificazione 

relativa alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato non 

può essere prodotta in autocertificazione secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 5 del 

D.P.R. 484/1997. 

c) Eventuali pubblicazioni o altri documenti scientifici e di carriera che il candidato ritenga 

opportuno presentare. 

d) Elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato. 

e) Copia fotostatica di valido documento di riconoscimento con fotografia. 

Non saranno presi in considerazione documenti o titoli che gli aspiranti hanno allegato a 

pratiche di altri avvisi o concorsi presso questa Azienda. 

L’Azienda si riserva la facoltà di richiedere integrazioni, rettifiche e regolarizzazioni di 

documenti che si riterranno legittimamente attuabili. 

I lavori scientifici (articoli, comunicazioni, abstracts, poster, ecc.), che devono essere editi a 

stampa, devono essere materialmente prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di 

legge, ovvero in semplice copia fotostatica tratta dagli originali pubblicati dichiarata conforme 

all’originale ai sensi di legge dal candidato. Se solo dichiarati non saranno valutati.  

Di tali pubblicazioni deve essere prodotto elenco dettagliato, con numerazione progressiva in 

relazione al corrispondente documento e con indicazione della relativa forma originale o 

autenticata e può valere come dichiarazione di conformità agli originali citando la seguente 

formula: “Il sottoscritto______________, ai sensi degli Artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 

dichiara che le copie dei documenti allegati sono conformi agli originali”. 

L’aspirante può inoltre allegare eventuali titoli che ritenga opportuno presentare per la 

valutazione di merito, prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge. 

I titoli che ex art. 5 D.P.R. n. 487/94 danno diritto a precedenza o preferenza a parità di 

punteggio o ad eventuali riserve previste da leggi speciali devono essere ritualmente 

autocertificati. 



 

Non saranno valutati i titoli non debitamente autocertificati o presentati oltre il termine di 

scadenza, né saranno prese in considerazione copie di documenti non autenticati ai sensi di 

legge. 

L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva d’effetto. 

Qualora le dichiarazioni di cui agli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. presentino delle 

irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità riguardanti i requisiti 

d’ammissione si darà notizia di tale irregolarità all’interessato, il quale sarà tenuto alla 

regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non 

avrà seguito.  

L’Azienda effettua idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati 

dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i.. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal 

D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, e s.m.i., sono 

considerate come fatte a pubblico ufficiale.  

Se i reati di cui sopra sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio, il giudice, 

nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici. 

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, e s.m.i., per l’ipotesi 

di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese 

dal concorrente, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

5) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

La dichiarazione sostitutiva relativa agli incarichi dirigenziali (incarico di direttore di struttura 

complessa, incarico di responsabile di struttura semplice, incarico di alta professionalità, 

incarico di natura professionale, ecc.) deve contenere: tipologia incarico, denominazione 

incarico, date di inizio e fine complete di giorno, mese, anno. 



 

I servizi prestati all’estero devono essere riconosciuti ai sensi della L. n. 735/60 e pertanto 

occorre specificare analiticamente gli estremi del Ministero della salute con il quale ne è stato 

disposto il riconoscimento in Italia. 

La dichiarazione sostitutiva relativa al servizio prestato presso Case di Cura private deve 

espressamente contenere l’indicazione della convenzione o accreditamento con il S.S.N.; in 

assenza di tale indicazione il servizio non sarà considerato, qualora di dipendenza, nei titoli di 

carriera ma nel curriculum formativo e professionale. 

La dichiarazione sostitutiva relativa allo svolgimento di attività ambulatoriale interna in base a 

rapporti convenzionali di cui all’art. 21 del D.P.R. n. 483/97 (attività specialistica ambulatoriale 

convenzionata) deve inoltre contenere tassativamente l’orario di attività settimanale. 

La dichiarazione sostitutiva relativa ai periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo 

alle armi, di ferma volontaria e di rafferma deve tassativamente contenere quanto indicato nel 

foglio matricolare dello stato di servizio (esatto periodo di svolgimento, qualifica rivestita e 

struttura presso cui è stato prestato). 

La dichiarazione sostitutiva relativa alla partecipazione a corsi, convegni, congressi, seminari 

deve contenere: oggetto, società o ente organizzatore, data, luogo e durata di svolgimento, 

partecipazione come uditore o relatore e se era previsto un esame finale. 

La dichiarazione sostitutiva relativa a dottorato di ricerca e a master deve contenere: 

denominazione del titolo, sede e denominazione dell’università/ente presso cui è stato 

conseguito, durata legale del corso, data conseguimento, votazione riportata. 

La dichiarazione sostitutiva relativa allo svolgimento di attività di docenza, deve contenere: 

titolo, società o ente organizzatore, date in cui è stata svolta la docenza, numero di ore svolte.  

6) NOMINA DELLA COMMISSIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE  

La Commissione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i.,, modificato 

dall’art.20 della Legge 118/2022, è composta dal Direttore Sanitario dell’azienda interessata e da 

tre Direttori di Struttura Complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, dei quali 

almeno due responsabili di strutture complesse in regioni diverse da quella ove ha sede l’azienda 

interessata alla copertura del posto, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale 



 

nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa 

appartenenti ai ruoli regionali del Servizio Sanitario Nazionale.  

Qualora fosse sorteggiato più di  un  direttore di struttura complessa della medesima regione 

ove ha  sede  l'azienda interessata alla copertura del posto, è  nominato  componente  della 

commissione il primo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio  fino  a individuare almeno due  

componenti  della  commissione  direttori  di struttura complessa in regioni diverse  da  quella  

ove  ha  sede  l’azienda. Se all'esito del sorteggio la metà dei direttori di struttura complessa 

non è di genere diverso, si prosegue nel sorteggio  fino  ad  assicurare  ove possibile l'effettiva 

parità  di  genere  nella  composizione  della commissione, fermo restando il criterio territoriale.  

Le operazioni di sorteggio dei componenti la commissione di selezione sono svolte dalla 

Commissione di sorteggio nominata dal Direttore Generale dell’ASL TO3 e composta da tre 

dipendenti del ruolo amministrativo di cui uno con funzioni di Presidente e uno anche con 

funzioni di segretario. 

Per ogni componente titolare viene sorteggiato almeno un componente supplente. 

Le operazioni di sorteggio si svolgeranno, in pubblica seduta, presso la S.C. Personale e Gestione 

Risorse Umane dell’A.S.L. TO3, Via Martiri XXX Aprile, n 30 – Collegno (TO), alle ore 10,00 

del giorno successivo alla data di scadenza del bando.  

Qualora detto giorno sia sabato o festivo, il sorteggio sarà effettuato il primo giorno non festivo 

immediatamente successivo nell’orario anzidetto. 

Nel caso in cui i Componenti sorteggiati non accettino la nomina o risultino incompatibili con la 

funzione, ai sensi della legislazione vigente, si procederà a nuovi sorteggi che si effettueranno 

nello stesso luogo ed alla stesa ora sopra indicati, ogni primo e quindicesimo giorno del mese fino 

a che non verrà completata la Commissione esaminatrice della selezione. 

Qualora detto giorno sia sabato o festivo, il sorteggio sarà effettuato il primo giorno non festivo 

immediatamente successivo nell’orario anzidetto. 

Il presente comunicato ha valore di notifica nei confronti di tutti gli interessati. 

La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati risultati in possesso dei requisiti 

richiesti, sul sito Aziendale: www.aslto3.piemonte.it – Amministrazione trasparente - bandi di 



 

concorso; e tramite lettera raccomandata a.r. o telegramma al recapito indicato nella domanda, o 

tramite Posta Elettronica Certificata nel caso la domanda sia stata inviata per via telematica 

almeno 15 giorni antecedenti la data del colloquio. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell’ora e nella sede 

stabiliti, saranno dichiarati esclusi dalla procedura quale sia la causa dell’assenza, anche se non 

dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 

La Commissione, al termine del colloquio e della valutazione del curriculum, stabilirà sulla base  

dell’analisi di una valutazione complessiva, l’idoneità di ciascun candidato all’incarico.  

7) PUNTEGGIO MACROAREE E MODALITA’ DI SELEZIONE 

La Commissione preso atto del profilo Professionale del dirigente da incaricare, così come 

delineato nel presente avviso, all’atto del primo insediamento definisce i criteri di valutazione. 

Sulla base di quanto previsto dalla D.G.R. n. 14-6180 del 29.07.2013, gli ambiti della 

valutazione sono articolati sulle seguenti macroaree: 

- Curriculum  punteggio massimo:  punti  40  

- Colloquio   punteggio massimo:  punti  60 

L’analisi comparativa dei curricula con l’attribuzione del relativo punteggi avviene sulla base 

dei seguenti elementi: 

Esperienze di carattere professionale e formativo  PUNTI  10 

(sulla base delle definizioni di cui all’art. 8 comma 3, DPR 484/97) 

Titoli professionali posseduti  PUNTI  10 

(titoli scientifici, accademici, e pubblicazioni con particolare riferimento alle competenze 

organizzative e professionali)  

Volume dell’attività svolta  PUNTI  10 

(in linea con i principi di cui all’art. 6 in particolare commi 1 e 2 DPR n. 484/97) 

Aderenza al profilo professionale ricercato  PUNTI  10 

Il colloquio è diretto a verificare le capacità professionali del candidato nella specifica 

disciplina con riferimento alle esperienze professionali maturate e documentate nel curriculum 



 

nonché ad accertare le capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento 

all’incarico da assumere (art. 8, comma 2 DPR 484/1997). 

Il colloquio si intende superato con il punteggio minimo di 42/60. 

Il punteggio complessivo è determinato sommando il punteggio conseguito nella valutazione 

del curriculum al punteggio riportato nel colloquio. 

8) CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

L’incarico, che ha durata di cinque anni, rinnovabile ai sensi della normativa vigente, verrà 

conferito dal Direttore Generale con atto deliberativo di nomina.  

Ai sensi dell’Art. 15 comma 7 bis lettera b) del D. Leg. n. 502/1992 e ss.mm.ii. sulla base 

dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle 

necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al 

profilo ricercato e degli esiti del colloquio, la commissione redige la graduatoria dei candidati. 

Il Direttore Generale procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio 

secondo quanto previsto dall’art. 20 della Legge 05.08.2022, n. 118. A parità di punteggio prevale 

il candidato più giovane di età.  

L’Azienda provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet www.aslto3.piemonte.it di 

quanto previsto dall’art. 15 comma 7 bis lettera d) del D. Lgs. 502/1992. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’attribuzione dell’incarico in relazione 

all’intervento di particolari vincoli legislativi, regolamentari, finanziari od organizzativi. La 

nomina dell’incaricato sarà subordinata all’esistenza di norme che autorizzino l’Azienda ad 

effettuare assunzioni, per cui nessuno potrà vantare alcun diritto soggettivo od interesse legittimo 

alla nomina.  

9) COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

L’Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale per la costituzione del 

rapporto di lavoro, provvederà ad acquisire e verificare  le informazioni oggetto delle 

dichiarazioni sostitutive rese dal candidato. 

Nel termine di trenta giorni il vincitore dell’avviso dovrà dichiarare di non avere altri rapporti di 

impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità 



 

richiamate dall’art. 53 del D. Lgs. n. 165/01. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà 

essere presentata una dichiarazione di opzione per la nuova Azienda. 

Costituisce motivo di recesso per giusta causa l’aver ottenuto l’assunzione mediante false 

dichiarazioni nella domanda o mediante presentazione di documenti falsi e/o viziati da invalidità 

non sanabile. Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione dell’A.S.L.TO3 in 

conseguenza di quanto sopra. 

10) NORME FINALI 

L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile, senza che gli aspiranti possano sollevare 

obiezioni o vantare diritti di sorta, di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente 

avviso, o parte di esso,  qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico 

interesse ovvero in ragione in esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in 

applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in 

parte, l’assunzione di personale o per mancanza di disponibilità finanziaria dell’A.S.L. e fatte 

salve, infine, eventuali diverse indicazioni regionali in materia. 

I termini di conclusione del procedimento afferente la procedura di selezione sono stabiliti, di 

norma, in 12 mesi a decorrere dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana.  

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si rimanda alle norme di cui al D.Lgs. 

n. 502/92 e ss.mm.ii., al D.P.R. 484/97, al D.P.R. 487/94 e ai contenuti della D.G.R. n. 14-6180 

del 29.07.2013 oltre a quanto stabilito dal C.C.N.L. dell’Area Sanità vigente. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi della S.C. Personale e Gestione Risorse 

Umane- Azienda Sanitaria Locale TO3 presso le sedi di: 

Via Martiri XXX Aprile, n. 30 10093 Collegno TO - Tel: 011/4017020 – 4017021 - 4017095. 

Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 Pinerolo TO - Tel. 0121/235181-235216. 

Il bando di concorso pubblico sarà disponibile sul sito Aziendale www.aslto3.piemonte.it – 

Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso  - dopo la pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana. 



 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Franca DALL’OCCO 
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AVVISO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DI INCARICO  DI 

DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA   

In esecuzione della deliberazione n. 815 del 27.09.2022 è indetto, ai sensi del D.Lgs. 

n. 502/1992 e ss.mm.ii., del  D.P.R  n. 484/97, del D.Lgs. n. 165/01 e ss.mm.ii., dal 

D.L. 158/2012 convertito in Legge n.189/2012 e della D.G.R. n. 14-6180 del 

29.07.2013, avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di:  

DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA DI MEDICINA FISICA E 

RIABILITAZIONE  

PER LA DIREZIONE DELLA S.C. RECUPERO E RIABILITAZIONE 

TERRITORIALE 

Le modalità di attribuzione del presente incarico sono disciplinate dal DPR 484/97 e 

dal D. Lgs.  n. 502/92 e ss.mm.ii. 

All’incaricato sarà attribuito il trattamento giuridico ed economico di cui alle 

disposizioni legislative e al CCNL per l’Area della dirigenza Medico Veterinaria 

vigente. L’esclusività del rapporto di lavoro costituirà criterio preferenziale per il 

conferimento dell’incarico. 

1) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

1 Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o 

cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea o Paesi Terzi. Ai sensi dell’art. 

38 D.Lgs. n. 165/01 e dell’art. 3 D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174 l’accesso 

all’impiego è esteso ai cittadini degli Stati membri della U.E. ed  ai  loro 

familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato  membro  che  siano titolari  del  

diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di  soggiorno permanente in possesso dei 

seguenti requisiti: 

- godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di 

provenienza; 

- possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 



  

altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

- adeguata conoscenza della lingua italiana ai sensi del D.P.R. n. 752 del 

26/07/1976. 

2 Idoneità fisica: l'accertamento della idoneità fisica all'impiego, con l’osservanza 

delle norme in tema di categorie protette, è effettuato, a cura dell’ASL, prima 

dell'immissione in servizio. 

3 Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 

che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale. 

 Non essere sottoposto a procedimenti penali. 

Età: ai sensi dell’art. 3, comma 6 della L. 15.05.1997, n. 127, la partecipazione alle 

selezioni indette da Pubbliche Amministrazioni non è più soggetta a limite di età, salve 

le limitazioni previste dalla vigente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio. 

2) REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare all’avviso coloro che sono in possesso dei requisiti seguenti: 

 laurea in Medicina e Chirurgia 

 iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi 

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione 

Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo 

dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.  

- Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina 

equipollente e specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente ovvero 

anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina (ai sensi dell’art. 5 comma 1 

lett. b del DPR 484/97). 

Le discipline equipollenti  sono individuate con D.M. 30.01.1998 e ss.mm.ii. 

L’anzianità di servizio utile per l’accesso al secondo livello dirigenziale deve 

essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a 



  

carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici 

sperimentali, secondo quanto disposto dall’art. 10 del D.P.R. n. 484/97.  Saranno 

valutati altresì i servizi prestati ai sensi del disposto degli  artt. 11, 12, e 13 del 

D.P.R. n. 484/97.  

Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le 

qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché 

le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività. 

- Curriculum redatto ai sensi degli artt. 6 e 8 del D.P.R. 484/97 ovvero con 

riferimento:  

a) alle competenze tecnico-professionali necessarie per l’effettivo svolgimento 

della tipologia di incarico in oggetto; 

b) casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabili in termini di volume e 

complessità; le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data 

di pubblicazione nella Gazzette Ufficiale della Repubblica Italiana del presente 

avviso di attribuzione di incarico e devono essere  certificate  dal Direttore 

Sanitario sulla base dell’attestazione del direttore del competente dipartimento o 

unità operativa della A.S.L. o dell’Azienda Ospedaliera (art 6 c. 2 DPR 484/97); 

c) scenario organizzativo in cui ha operato; 

d) rilevanza dell’attività di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi; 

e) particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti; 

f) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il 

candidato ha  svolto la propria attività ed alla tipologia delle prestazioni erogate 

dalle strutture medesime; 

g) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze, 

con indicazioni di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con 

funzioni di direzione; 

h) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato; 



  

i) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla 

disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi 

con esclusione dei tirocini obbligatori; 

j) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma 

universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la 

formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di 

insegnamento; 

k) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati 

all’estero, valutati secondo i criteri di cui all’art. 9 del D.P.R. 484/97, nonché 

alle pregresse idoneità nazionali. 

 Si considerano corsi di aggiornamento tecnico/professionale i corsi, i seminari, i 

convegni ed i congressi che abbiano, in tutto o in parte, finalità di formazione e 

aggiornamento professionale  di avanzamento di ricerca scientifica. (art. 9 c. 2 

DPR 484/97). 

l) altri eventuali ulteriori titoli utili agli effetti della valutazione di merito. 

Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione altresì la produzione 

scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o 

straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, della quale 

produzione sarà valutato l’impatto sulla comunità scientifica. 

Oltre l’elenco cronologico delle pubblicazioni vanno allegate le pubblicazioni ritenute 

più significative. 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. 

I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla lettera h), possono essere 

autocertificati dal candidato (DPR 484/97 art. 8 c. 5). 

L’Azienda si riserva la facoltà di procedere a controlli a campione per accertare la 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal candidato. 

- Attestato di formazione manageriale.  



  

Fino all’espletamento del primo corso di formazione, si prescinde dal possesso 

del requisito dell’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo, 

nel caso di assunzione dell’incarico, di acquisire l’attestato nel primo corso utile 

nonché quanto previsto dall’Art. 15 c. 8)  del D.Lgs. n. 502/92  e ss.mm.ii. 

L'accertamento dei requisiti dell'art. 5, commi 1 e 2, del D.P.R. 484 del 10.12.97 è 

effettuato dalla Commissione di cui all'articolo 15 comma 7 bis lettera a) del D. Lgs. 

502 del 30.12.92 e ss.mm.ii., e l'ammissibilità verrà comunicata ai candidati, 

immediatamente prima del colloquio. 

DEFINIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE  

PER L’INCARICO DI DIRETTORE DELLA  

S.C. RECUPERO E RIEDUCAZIONE TERRITORIALE 

Il Decreto Balduzzi (D.L. 158/2012 convertito nella L. 189/2012) definisce 

le linee di indirizzo per il conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura 

Complessa delle Aziende del Servizio Sanitario del Piemonte. 

Tale deliberazione prevede che l’Azienda definisca il concreto fabbisogno che 

caratterizza la struttura complessa cui afferisce l’incarico sotto i profili clinico, 

tecnico, scientifico e manageriale, tenendo conto della programmazione aziendale 

generale e delle attività che la struttura complessa è chiamata a svolgere. Per questo 

motivo si rende necessario da un lato specificare la tipologia di struttura cui si riferisce 

l’incarico e dall’altro il profilo professionale dei candidati.  

TIPOLOGIA DI STRUTTURA 

 L’ASL TO3 è un’Azienda territoriale di circa 581.000 residenti distribuiti su 

un territorio comprendente 109 Comuni per complessivi 2.952 Kmq, caratterizzato da 

forti differenziazioni collegate a realtà sociali articolate (dalle aree della prima cintura 

metropolitana a forte concentrazione abitativa a quelle di estrema montagna a 

scarsissima densità abitativa). 



  

 Il territorio è ripartito in 5 Distretti Territoriali (Distretto Area Metropolitana 

Centro, Distretto Area Metropolitana Sud, Distretto Area Metropolitana Nord, 

Distretto Pinerolese, Distretto Val Susa Val Sangone). 

L’ASL TO3 gestisce tre ospedali: Rivoli, Pinerolo e Susa. Gli ospedali di Rivoli e 

Pinerolo sono classificati come ospedali Spoke con DEA di I livello, mentre 

l’ospedale di Susa è classificato come ospedale di base con Pronto Soccorso di Area 

disagiata, al fine di tutelare le aree territoriali con tempi di percorrenza superiori ai 

tempi previsti dal Regolamento per un servizio di emergenza efficace (D.G.R. n. 1-600 

del 19/11/2014 “Adeguamento della rete ospedaliera agli standard della Legge 

135/2012 e del Patto per la Salute 2014/2016 e linee di indirizzo per lo sviluppo della 

rete territoriale”).  

I posti letto ospedalieri complessivi sono 620. 

La riconversione di quattro piccoli ospedali (Giaveno, Torre Pellice, Avigliana e 

Pomaretto) ha portato alla creazione di quattro strutture di CAVS (Continuità 

Assistenziale a Valenza Sanitaria) per un totale di 82 posti letto. 

Sono attive inoltre le seguenti Case della Salute: Avigliana, Giaveno, Torre Pellice, 

Pianezza, Cumiana, Vigone e Beinasco (Borgaretto) ed una Casa della Salute Materno 

infantile a Collegno. 

Sul territorio aziendale è presente l’A.O.U. San Luigi di Orbassano con cui sono stati 

avviati numerosi progetti di integrazione delle attività. 

Sono altresì presenti n. 6 Case di Cura private accreditate per circa n. 600 P.L. 

complessivi dedicati a Neuropsichiatria, R.R.F e Lungodegenza. 

L’Azienda ha circa 3.900 dipendenti, 250 unità di personale con contratti atipici, 400 

medici convenzionati di medicina generale, 60 pediatri di libera scelta, circa 260 

specialisti convenzionati. 

Il bilancio è pari a circa 1.000 milioni di euro. 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 



  

Livello territoriale 

Anche in ambito territoriale la razionalizzazione dei Servizi rappresenta uno degli 

elementi centrali su cui è basata la nuova organizzazione dell’A.S.L. TO3, con la 

diffusione nell’organizzazione e all’interno di tutti i Servizi di modelli organizzativi 

basati sulla efficacia assistenziale e gestionale e su un uso razionale delle risorse e, 

soprattutto, orientati all’integrazione con la rete ospedaliera. 

A livello del territorio sono individuati: 

- il Coordinamento Area Territoriale;  

- i cinque distretti; 

- il Dipartimento Materno Infantile (funzionalmente); 

- il Dipartimento Patologia delle Dipendenze; 

- il Dipartimento Interaziendale Salute Mentale;  

- il Dipartimento Interaziendale Continuità Assistenziale.  

 

 
Dipartimento Interaziendale di Continuità Assistenziale  



  

Il Dipartimento ha il compito di dare piena attuazione alle indicazioni della D.G.R. n. 

10-5605 del 2/4/2007 in materia di riorganizzazione delle attività riabilitative della 

regione Piemonte, alle indicazioni della DGR n. 27-3628 del 28/03/2012 in materia di 

continuità delle cure Ospedale – Territorio per interventi di tipo sanitario e socio-

assistenziale, all’art 3 del Patto per la salute 2014 che prevede la definizione dei criteri 

di appropriatezza di utilizzo dei vari setting riabilitativi in coerenza e sviluppo del Piano 

di indirizzo per la Riabilitazione e in linea con i principi di riorganizzazione 

dell’assistenza ospedaliera ivi contenuti, realizzando un sistema integrato tra le Strutture 

pubbliche e del Privato Accreditato che insistono nel territorio dell’A.S.L TO3 e alla 

DGR n. 26-1653 del 29/6/15 “Interventi per il riordino della rete territoriale in 

attuazione del Patto per la Salute 2014/2016 e della D.G.R. n. 1-600 del 19.11.2014 e 

s.m.i”, che prevede la rete dei Distretti sanitari e dell’Assistenza primaria 

nell’organizzazione del SSR, la rete degli altri servizi territoriali delle AA.SS.LL. 

(dipartimenti territoriali e transmurali), l’integrazione con i servizi socio-assistenziali, la 

continuità assistenziale, specie nelle funzioni di collegamento, tra i macrolivelli 

assistenziali, con particolare riferimento al processo di ricovero e di dimissione.  

Il Dipartimento viene realizzato in forma interaziendale tra l’A.S.L. TO3 e l’A.O.U. San 

Luigi Gonzaga di Orbassano.  

Obiettivi generali  

L’obiettivo generale del Dipartimento è di assicurare la continuità dei percorsi 

riabilitativo-assistenziali-sociali, garantendo, dopo la fase acuta, il raccordo di tutte le 

funzioni coinvolte nei percorsi di continuità attraverso:  

- la gestione dei processi di integrazione tra Ospedale e Territorio;  

- la formazione;  

- la proposta di nuove modalità organizzative.  

Il Dipartimento opera, quindi, per realizzare una realtà clinica, organizzativa e 

gestionale che eviti la frammentazione dei percorsi di cura nell’area della post-acuzie.  



  

Modello organizzativo e funzioni  

Il Dipartimento definisce un percorso omogeneo di cure integrate tra gli ospedali e il 

territorio di riferimento, tra gli specifici percorsi e relative procedure e tra i diversi 

professionisti.  

Le funzioni del dipartimento sono le seguenti:  

supporto alla Direzione Generale nelle attività di programmazione;  

collaborazione alla costruzione della rete dei servizi;  

progettazione e gestione dei percorsi di continuità assistenziale tra Ospedali e Territorio, 

tra Strutture Pubbliche e Strutture Private Accreditate a garanzia di un omogeneo 

processo di cure;  

valutazione dell’appropriatezza nell’utilizzo delle risorse e delle tecnologie 

organizzative nell’ambito della post-acuzie;  

coordinamento delle azioni delle strutture ospedaliere e distrettuali coinvolte nei 

percorsi riabilitativo-assistenziali-sociali dalla fase acuta ai setting territoriali della post 

acuzie;  

sviluppo di strumenti di informatizzazione della rete della post acuzie;  

valorizzazione delle professioni sanitarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di 

continuità delle cure.  

In tale ambito risulta fondamentale incentivare lo sviluppo di percorsi con le strutture di 

lungodegenza, di continuità assistenziale a valenza sanitaria-CAVS (CAVS di Giaveno, 

Torre Pellice ed Avigliana), con le Strutture Private Accreditate e con i Presidi che 

all’interno dell’ASL TO3 operano all’interno della post-acuzie e con le Strutture 

distrettuali che garantiscono le funzioni di presa in carico del paziente sul territorio.  

Strutturazione  

Sono individuate nel Dipartimento le Strutture Complesse e Semplici di seguito 

illustrate.  

Per l’A.S.L. TO3:  



  

- Struttura Complessa “Recupero e Rieducazione Ospedaliera” che svolge 

prioritariamente le seguenti funzioni: 

Gestione delle attività riabilitative dirette a consentire il massimo recupero delle 

funzioni lese in seguito ad eventi patogeni o lesionali.  

Attività di consulenza nei confronti dei pazienti che necessiteranno di recupero e/o di 

riabilitazione durante il ricovero presso le strutture Ospedaliere. 

- Struttura Complessa “Recupero e Rieducazione Territoriale” che svolge 

prioritariamente le seguenti funzioni: 

Prevenzione delle menomazioni secondarie onde evitare handicap fisici e per consentire 

alla persona disabile una migliore qualità della vita. 

Gestione delle attività riabilitative dirette a consentire il massimo recupero delle 

funzioni lese in seguito ad eventi patogeni o lesionali. 

- S.S. Cure palliative (funzionalmente);  

- S.S. Cure domiciliari (funzionalmente);  

- S.S. Continuità delle cure (CAVS-NDCC) (funzionalmente);  

- S.S. Area fragilità e non autosufficienza (funzionalmente);  

- S.S. Lungodegenza Pomaretto (funzionalmente);  

- S.S. Medicina-Lungodegenza Venaria (funzionalmente);  

- S.S. Servizio Sociale (funzionalmente); 

- S.C. Di.P.Sa. (funzionalmente). 

Per l’A.O.U. San Luigi Gonzaga:  

- SCDO Medicina fisica – Neuroriabilitazione;  

- S.S.D.  Cure Intermedie;  

- Funzione Servizio Sociale;  

- S.C. Di.P.Sa.  

Partecipano altresì al Dipartimento:  

-  le Strutture Private Accreditate;  



  

- le Strutture Distrettuali per la messa in rete dei CAVS e per le specifiche competenze 

nell’ambito della continuità assistenziale territoriale.  

 

 
Dotazione di personale 

Il personale assegnato alla S.C. Recupero e Riabilitazione Territoriale ammonta a 87 unità 

ed è così composto: 

Unità di personale 87 

Personale medico 4 

Personale infermieristico 1 

Personale tecnico 1 

Personale riabilitativo (fisioterapisti, logopedisti, etc) 77 

Personale amministrativo 4 

ATTIVITA’  

Si riportano i dati relativi alla specialistica ambulatoriale negli anni 2019 e 2020: 

Specialistica Ambulatoriale                   
Quantità 

2020 
Quantità 

2019 
Valore 
2020 

Valore 
2021 

000043 - AMBULATORI COLLEGNO VIA MARTIRI         



  

2807 - AMBULATORIO RRF - COLLEGNO         

3142   - LARINGOSCOPIA E ALTRA TRACHEOSCOPIA - 
Laringoscopia a fibre ottiche 

5 1 135,5 27,0 

8192   - INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE 
NELL'ARTICOLAZIONE O NEL LEGAMENTO 

4 2 111,6 56,0 

8901   - ANAMNESI E VALUTAZIONE DEFINITE BREVI                             
Storia e valutazione  abbreviata, visita successiva alla 
prima 

413 437 5.327,7 5.636,0 

897    - VISITA GENERALE                                                                                       
Visita specialistica, Prima visita 

760 1.065 15.732,0 22.044,0 

93015 - VALUTAZIONE DELLE FUNZIONI CORTICALI 
SUPERIORI CORRELATE AL DISTURBO 
COMUNICATIVO PER STESURA PIANO DI 
TRATTAMENTO 

433 322 12.990,0 9.660,0 

93016 - VALUTAZIONE DELLE FUNZIONI CORTICALI 
SUPERIORI CORRELATE AL DISTURBO MOTORIO-
SENSITIVO PER STESURA PIANO DI TRATTAMENTO 

20 28 420,0 588,0 

93017 - COUNSELLING 308 373 17.556,0 21.261,0 

93018 - COUNSELLING 315 228 7.245,0 5.244,0 

93019 - COUNSELLING  LOGOPEDICO 920 455 21.160,0 10.465,0 

9303   - VALUTAZIONE PROTESICA 462 523 3.603,6 4.080,0 

93043 - VALUTAZIONE DEI DISTURBI MOTORI 
SENSITIVI A MINORE DISABILITA' PER STESURA 
PIANO DI TRATTAMENTO 

199 293 2.985,0 4.395,0 

93044 - VALUTAZIONE DEI DISTURBI MOTORI -
SENSITIVI A MAGGIORE DISABILITA' PER STESURA 
PIANO DI TRATTAMENTO 

344 342 8.376,0 8.208,0 

93058 - VALUTAZIONE DEI DISTURBI COMUNICATIVI A 
MINORE COMPLESSITA' PER STESURA PIANO DI 
TRATTAMENTO 

27 16 540,0 320,0 

93059 - VALUTAZIONE DEI DISTURBI COMUNICATIVI A 
MAGGIORE COMPLESSITA' PER STESURA PIANO DI 
TRATTAMENTO 

220 200 6.600,0 6.000,0 

93116 - RIEDUCAZIONE DEI DISTURBI MOTORI-
SENSITIVI  A MINORE DISABILITA' 

2.307 3.097 51.907,5 69.683,0 

93117 - RIEDUCAZIONE  DEI DISTURBI MOTORI-
SENSITIVI A MAGGIORE DISABILITA' 

3.000 3.064 138.000,0 140.944,0 

93119 - RIEDUCAZIONE  IN GRUPPO (max 5 pazienti) 0 443 0,0 3.101,0 

93393 - TRATTAMENTO MANUALE PER DRENAGGIO 
LINFATICO O CONNETTIVALE 

2.067 2.174 46.507,5 48.916,0 

93399 - ULTRASONOTERAPIA    Per seduta 0 23 0,0 30,0 

93564 - BENDAGGIO ADESIVO ELASTICO 1.089 1.127 8.494,2 8.792,0 

93568 - BENDAGGIO FUNZIONALE 782 495 27.370,0 17.325,0 

93723 - RIEDUCAZIONE DEI DISTURBI COMUNICATIVI 
A MINORE COMPLESSITA' 

236 177 7.788,0 5.841,0 

93724 - RIEDUCAZIONE DEI DISTURBI  COMUNICATIVI 
A MAGGIORE COMPLESSITA' 

2.466 1.711 113.436,0 78.706,0 

93894 - RIEDUCAZIONE DELLE FUNZIONI CORTICALI 
SUPERIORI CORRELATE AL DISTURBO 
COMUNICATIVO 

1.423 826 65.458,0 37.996,0 

93895 - RIEDUCAZIONE DELLE FUNZIONI CORTICALI 
SUPERIORI CORRELATE AL DISTURBO MOTORIO-
SENSITIVO 

80 150 3.680,0 6.900,0 

99297 - MESOTERAPIA - 5 5 33,5 34,0 

99299 - INIEZIONE DI TOSSINA BOTULINICA - 64 44 620,8 426,0 

99991 - LASER TERAPIA ANTALGICA                                                             
Per seduta 

20 1 62,0 3,0 

TOT 2807 - AMBULATORIO RRF - COLLEGNO 17.969 17.622 566.140 516.681 

 

000045 - POLIAMBULATORIO - COLLEGNO         

22241 - POLIAMBULATORIO - COLLEGNO - 
RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE 2 
LIVELLO 

        

8192   - INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE 
NELL'ARTICOLAZIONE O NEL LEGAMENTO 

2 24,0 55,8 670 

8901   - ANAMNESI E VALUTAZIONE DEFINITE BREVI                             
Storia e valutazione  abbreviata, visita successiva alla 
prima 

179 284,0 2.309,1 3.663 

897    - VISITA GENERALE                                                                                       
Visita specialistica, Prima visita 

310 392,0 6.417,0 8.116 

93017 - COUNSELLING 2 0,0 114,0 0 

93019 - COUNSELLING  LOGOPEDICO 3 0,0 69,0 0 

9303   - VALUTAZIONE PROTESICA 89 118,0 694,2 919 

TOT 22241 - POLIAMBULATORIO - COLLEGNO - 
RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE 2 
LIVELLO 

585 818,0 9.659,1 13.368 



  

000061 - POLIAMBULATORIO - RIVOLI         

35910 - AMBULATORIO RRF - RIVOLI         

3142   - LARINGOSCOPIA E ALTRA TRACHEOSCOPIA - 
Laringoscopia a fibre ottiche 

36 15 975,6 406,0 

8192   - INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE 
NELL'ARTICOLAZIONE O NEL LEGAMENTO 

0 0 0,0 0,0 

8901   - ANAMNESI E VALUTAZIONE DEFINITE BREVI                  
Storia e valutazione  abbreviata, visita successiva alla 
prima 

166 183 2.141,4 2.362,0 

8971  - VALUTAZIONE CLINICA 9 0 438,3 0,0 

897    - VISITA GENERALE                                                                                       
Visita specialistica, Prima visita 

578 766 11.964,6 15.857,0 

93015 - VALUTAZIONE DELLE FUNZIONI CORTICALI 
SUPERIORI CORRELATE AL DISTURBO 
COMUNICATIVO PER STESURA PIANO DI 
TRATTAMENTO 

170 135 5.100,0 4.050,0 

93016 - VALUTAZIONE DELLE FUNZIONI CORTICALI 
SUPERIORI CORRELATE AL DISTURBO MOTORIO-
SENSITIVO PER STESURA PIANO DI TRATTAMENTO 

6 0 126,0 0,0 

93017 - COUNSELLING 189 183 10.773,0 10.431,0 

93018 - COUNSELLING 255 118 5.865,0 2.714,0 

93019 - COUNSELLING  LOGOPEDICO 327 249 7.521,0 5.727,0 

9303   - VALUTAZIONE PROTESICA 119 180 928,2 1.403,0 

93043 - VALUTAZIONE DEI DISTURBI MOTORI 
SENSITIVI A MINORE DISABILITA' PER STESURA 
PIANO DI TRATTAMENTO 

251 333 3.765,0 4.995,0 

93044 - VALUTAZIONE DEI DISTURBI MOTORI -
SENSITIVI A MAGGIORE DISABILITA' PER STESURA 
PIANO DI TRATTAMENTO 

132 104 3.198,0 2.496,0 

93059 - VALUTAZIONE DEI DISTURBI COMUNICATIVI A 
MAGGIORE COMPLESSITA' PER STESURA PIANO DI 
TRATTAMENTO 

173 149 5.190,0 4.470,0 

93116 - RIEDUCAZIONE DEI DISTURBI MOTORI-
SENSITIVI  A MINORE DISABILITA' 

2.857 3.731 64.282,5 83.947,0 

93117 - RIEDUCAZIONE  DEI DISTURBI MOTORI-
SENSITIVI A MAGGIORE DISABILITA' 

1.405 1.013 64.630,0 46.598,0 

93119 - RIEDUCAZIONE  IN GRUPPO (max 5 pazienti) 10 30 70,0 210,0 

93393 - TRATTAMENTO MANUALE PER DRENAGGIO 
LINFATICO O CONNETTIVALE 

1.541 1.179 34.672,5 26.527,0 

93394 - ELETTROTERAPIA ANTALGICA Diedinamica per 
seduta di 10 min. 

11 30 23,1 63,0 

93395 - ELETTROTERAPIA ANTALGICA  - 
Elettroanalgesia transcutanea (TENS, alto voltaggio) 

716 1.027 2.219,6 3.183,0 

93399 - ULTRASONOTERAPIA    Per seduta 237 735 308,1 956,0 

93564 - BENDAGGIO ADESIVO ELASTICO 144 186 1.123,2 1.451,0 

93568 - BENDAGGIO FUNZIONALE 114 48 3.990,0 1.680,0 

93724 - RIEDUCAZIONE DEI DISTURBI  COMUNICATIVI 
A MAGGIORE COMPLESSITA' 

1.348 1.230 62.008,0 56.580,0 

93894 - RIEDUCAZIONE DELLE FUNZIONI CORTICALI 
SUPERIORI CORRELATE AL DISTURBO 
COMUNICATIVO 

650 322 29.900,0 14.812,0 

93895 - RIEDUCAZIONE DELLE FUNZIONI CORTICALI 
SUPERIORI CORRELATE AL DISTURBO MOTORIO-
SENSITIVO 

4 12 184,0 552,0 

TOT 000061 - POLIAMBULATORIO - RIVOLI 11.448 11.958 321.397 291.470 

000067 - POLIAMBULATORIO - ORBASSANO         

3129 - POLIAMBULATORIO - ORBASSANO - 
RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE 2 
LIVELLO 

        

3142   - LARINGOSCOPIA E ALTRA TRACHEOSCOPIA - 
Laringoscopia a fibre ottiche 

26 44 704,6 1.191,0 

8192   - INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE 
NELL'ARTICOLAZIONE O NEL LEGAMENTO 

2 1 55,8 28,0 

8901   - ANAMNESI E VALUTAZIONE DEFINITE BREVI                             
Storia e valutazione  abbreviata, visita successiva alla 
prima 

123 218 1.586,7 2.814,0 

897    - VISITA GENERALE                                                                                       
Visita specialistica, Prima visita 

602 827 12.461,4 17.119,0 

93015 - VALUTAZIONE DELLE FUNZIONI CORTICALI 
SUPERIORI CORRELATE AL DISTURBO 
COMUNICATIVO PER STESURA PIANO DI 
TRATTAMENTO 

172 309 5.160,0 9.270,0 

93017 - COUNSELLING 204 225 11.628,0 12.825,0 

93019 - COUNSELLING  LOGOPEDICO 190 163 4.370,0 3.749,0 

9303   - VALUTAZIONE PROTESICA 75 175 585,0 1.364,0 



  

93043 - VALUTAZIONE DEI DISTURBI MOTORI 
SENSITIVI A MINORE DISABILITA' PER STESURA 
PIANO DI TRATTAMENTO 

117 199 1.755,0 2.985,0 

93044 - VALUTAZIONE DEI DISTURBI MOTORI -
SENSITIVI A MAGGIORE DISABILITA' PER STESURA 
PIANO DI TRATTAMENTO 

69 82 1.716,0 1.968,0 

93058 - VALUTAZIONE DEI DISTURBI COMUNICATIVI A 
MINORE COMPLESSITA' PER STESURA PIANO DI 
TRATTAMENTO 

10 6 200,0 120,0 

93059 - VALUTAZIONE DEI DISTURBI COMUNICATIVI A 
MAGGIORE COMPLESSITA' PER STESURA PIANO DI 
TRATTAMENTO 

174 319 5.220,0 9.570,0 

93116 - RIEDUCAZIONE DEI DISTURBI MOTORI-
SENSITIVI  A MINORE DISABILITA' 

1.279 1.734 28.777,5 39.014,0 

93117 - RIEDUCAZIONE  DEI DISTURBI MOTORI-
SENSITIVI A MAGGIORE DISABILITA' 

746 755 34.316,0 34.730,0 

93119 - RIEDUCAZIONE  IN GRUPPO (max 5 pazienti) 81 38 567,0 266,0 

93393 - TRATTAMENTO MANUALE PER DRENAGGIO 
LINFATICO O CONNETTIVALE 

86 102 1.935,0 2.293,0 

93394 - ELETTROTERAPIA ANTALGICA Diedinamica per 
seduta di 10 min. 

0 1 0,0 2,0 

93395 - ELETTROTERAPIA ANTALGICA  - 
Elettroanalgesia transcutanea (TENS, alto voltaggio) 

0 1 0,0 3,0 

93399 - ULTRASONOTERAPIA    Per seduta 2 3 2,6 3,0 

93564 - BENDAGGIO ADESIVO ELASTICO 648 721 5.054,4 5.624,0 

93568 - BENDAGGIO FUNZIONALE 29 42 1.015,0 1.470,0 

93723 - RIEDUCAZIONE DEI DISTURBI COMUNICATIVI 
A MINORE COMPLESSITA' 

93 40 3.069,0 1.320,0 

93724 - RIEDUCAZIONE DEI DISTURBI  COMUNICATIVI 
A MAGGIORE COMPLESSITA' 

1.610 3.301 74.060,0 151.846,0 

93725 - RIEDUCAZIONE  COMUNICATIVA IN GRUPPO 
(max 5 pazienti) 

146 160 1.022,0 1.120,0 

93894 - RIEDUCAZIONE DELLE FUNZIONI CORTICALI 
SUPERIORI CORRELATE AL DISTURBO 
COMUNICATIVO 

454 234 20.884,0 10.764,0 

93895 - RIEDUCAZIONE DELLE FUNZIONI CORTICALI 
SUPERIORI CORRELATE AL DISTURBO MOTORIO-
SENSITIVO 

12 0 552,0 0,0 

99991 - LASER TERAPIA ANTALGICA                                     
Per seduta 

0 1 0,0 3,0 

TOT 3129 - POLIAMBULATORIO - ORBASSANO - 
RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE 2 
LIVELLO 

6.950 9.701 216.697 311.461 

000188 - POLIAMBULATORIO PINEROLO 
COTTOLENGO 

        

6233 - AMBULATORIO RRF - PINEROLO SEDE 
CENTRALE 

        

8901   - ANAMNESI E VALUTAZIONE DEFINITE BREVI                             
Storia e valutazione  abbreviata, visita successiva alla 
prima 

92 132 1.186,8 1.701,0 

8971  - VALUTAZIONE CLINICA 5 0 243,5 0,0 

897    - VISITA GENERALE                                                                                       
Visita specialistica, Prima visita 

449 641 9.294,3 13.270,0 

93015 - VALUTAZIONE DELLE FUNZIONI CORTICALI 
SUPERIORI CORRELATE AL DISTURBO 
COMUNICATIVO PER STESURA PIANO DI 
TRATTAMENTO 

27 115 810,0 3.450,0 

93016 - VALUTAZIONE DELLE FUNZIONI CORTICALI 
SUPERIORI CORRELATE AL DISTURBO MOTORIO-
SENSITIVO PER STESURA PIANO DI TRATTAMENTO 

109 90 2.289,0 1.890,0 

93017 - COUNSELLING 71 123 4.047,0 7.011,0 

93018 - COUNSELLING 447 329 10.281,0 7.567,0 

93019 - COUNSELLING  LOGOPEDICO 398 294 9.154,0 6.762,0 

9303   - VALUTAZIONE PROTESICA 42 41 327,6 320,0 

93043 - VALUTAZIONE DEI DISTURBI MOTORI 
SENSITIVI A MINORE DISABILITA' PER STESURA 
PIANO DI TRATTAMENTO 

185 289 2.775,0 4.335,0 

93044 - VALUTAZIONE DEI DISTURBI MOTORI -
SENSITIVI A MAGGIORE DISABILITA' PER STESURA 
PIANO DI TRATTAMENTO 

337 332 8.538,0 7.968,0 

93058 - VALUTAZIONE DEI DISTURBI COMUNICATIVI A 
MINORE COMPLESSITA' PER STESURA PIANO DI 
TRATTAMENTO 

16 18 320,0 360,0 

93059 - VALUTAZIONE DEI DISTURBI COMUNICATIVI A 
MAGGIORE COMPLESSITA' PER STESURA PIANO DI 
TRATTAMENTO 

184 273 5.520,0 8.190,0 

93086 - STIMOLAZIONE RIPETITIVA   Stimolazione 
ripetitiva per nervo, Stimolazione ripetitiva con tensilon - 
Incluso: EMG 

0 0 0,0 0,0 



  

93116 - RIEDUCAZIONE DEI DISTURBI MOTORI-
SENSITIVI  A MINORE DISABILITA' 

1.708 2.650 38.430,0 59.623,0 

93117 - RIEDUCAZIONE  DEI DISTURBI MOTORI-
SENSITIVI A MAGGIORE DISABILITA' 

2.676 2.831 123.096,0 130.226,0 

93119 - RIEDUCAZIONE  IN GRUPPO (max 5 pazienti) 54 235 378,0 1.645,0 

93393 - TRATTAMENTO MANUALE PER DRENAGGIO 
LINFATICO O CONNETTIVALE 

167 139 3.757,5 3.126,0 

93394 - ELETTROTERAPIA ANTALGICA Diedinamica per 
seduta di 10 min. 

463 1.543 972,3 3.241,0 

93395 - ELETTROTERAPIA ANTALGICA  - 
Elettroanalgesia transcutanea (TENS, alto voltaggio) 

467 1.578 1.447,7 4.891,0 

93398 - MAGNETOTERAPIA  Per seduta 0 10 0,0 13,0 

93399 - ULTRASONOTERAPIA    Per seduta 1.653 5.317 2.148,9 6.912,0 

93564 - BENDAGGIO ADESIVO ELASTICO 334 405 2.605,2 3.159,0 

93568 - BENDAGGIO FUNZIONALE 92 45 3.220,0 1.575,0 

93723 - RIEDUCAZIONE DEI DISTURBI COMUNICATIVI 
A MINORE COMPLESSITA' 

108 109 3.564,0 3.597,0 

93724 - RIEDUCAZIONE DEI DISTURBI  COMUNICATIVI 
A MAGGIORE COMPLESSITA' 

656 1.525 30.176,0 70.150,0 

93725 - RIEDUCAZIONE  COMUNICATIVA IN GRUPPO 
(max 5 pazienti) 

50 127 350,0 889,0 

93726 - RIEDUCAZIONE COGNITIVA IN GRUPPO (max 5 
pazienti) 

44 0 308,0 0,0 

93894 - RIEDUCAZIONE DELLE FUNZIONI CORTICALI 
SUPERIORI CORRELATE AL DISTURBO 
COMUNICATIVO 

76 158 3.496,0 7.268,0 

93895 - RIEDUCAZIONE DELLE FUNZIONI CORTICALI 
SUPERIORI CORRELATE AL DISTURBO MOTORIO-
SENSITIVO 

104 0 4.784,0 0,0 

99297 - MESOTERAPIA - 0 4 0,0 27,0 

99991 - LASER TERAPIA ANTALGICA                                                             
Per seduta 

501 1.865 1.553,1 5.782,0 

TOT 000188 - POLIAMBULATORIO PINEROLO 11.515 21.218 275.073 364.948 

000413 - R.R.F. VENARIA         

3807 - AMBULATORIO RRF - VENARIA         

3142   - LARINGOSCOPIA E ALTRA TRACHEOSCOPIA - 
Laringoscopia a fibre ottiche 

80 129 2.168,0 3.495,0 

8192   - INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE 
NELL'ARTICOLAZIONE O NEL LEGAMENTO 

37 73 1.032,3 2.038,0 

8901   - ANAMNESI E VALUTAZIONE DEFINITE BREVI                             
Storia e valutazione  abbreviata, visita successiva alla 
prima 

881 1.206 11.364,9 15.556,0 

8971  - VALUTAZIONE CLINICA 8 29 389,6 1.413,0 

897    - VISITA GENERALE                                                                                       
Visita specialistica, Prima visita 

1.975 2.878 40.882,5 59.574,0 

93015 - VALUTAZIONE DELLE FUNZIONI CORTICALI 
SUPERIORI CORRELATE AL DISTURBO 
COMUNICATIVO PER STESURA PIANO DI 
TRATTAMENTO 

120 134 3.600,0 4.020,0 

93016 - VALUTAZIONE DELLE FUNZIONI CORTICALI 
SUPERIORI CORRELATE AL DISTURBO MOTORIO-
SENSITIVO PER STESURA PIANO DI TRATTAMENTO 

79 108 1.659,0 2.268,0 

93017 - COUNSELLING 639 677 36.423,0 38.589,0 

93018 - COUNSELLING 199 248 4.577,0 5.704,0 

93019 - COUNSELLING  LOGOPEDICO 118 286 2.714,0 6.578,0 

9303   - VALUTAZIONE PROTESICA 427 621 3.330,6 4.844,0 

93043 - VALUTAZIONE DEI DISTURBI MOTORI 
SENSITIVI A MINORE DISABILITA' PER STESURA 
PIANO DI TRATTAMENTO 

142 228 2.130,0 3.420,0 

93044 - VALUTAZIONE DEI DISTURBI MOTORI -
SENSITIVI A MAGGIORE DISABILITA' PER STESURA 
PIANO DI TRATTAMENTO 

218 264 5.892,0 6.336,0 

93058 - VALUTAZIONE DEI DISTURBI COMUNICATIVI A 
MINORE COMPLESSITA' PER STESURA PIANO DI 
TRATTAMENTO 

4 4 80,0 80,0 

93059 - VALUTAZIONE DEI DISTURBI COMUNICATIVI A 
MAGGIORE COMPLESSITA' PER STESURA PIANO DI 
TRATTAMENTO 

128 146 3.840,0 4.380,0 

93116 - RIEDUCAZIONE DEI DISTURBI MOTORI-
SENSITIVI  A MINORE DISABILITA' 

1.331 1.712 29.947,5 38.519,0 

93117 - RIEDUCAZIONE  DEI DISTURBI MOTORI-
SENSITIVI A MAGGIORE DISABILITA' 

2.053 2.638 94.438,0 121.348,0 

93119 - RIEDUCAZIONE  IN GRUPPO (max 5 pazienti) 2 260 14,0 1.820,0 

93393 - TRATTAMENTO MANUALE PER DRENAGGIO 
LINFATICO O CONNETTIVALE 

1.444 1.527 32.490,0 34.356,0 

93394 - ELETTROTERAPIA ANTALGICA Diedinamica per 
seduta di 10 min. 

100 170 210,0 357,0 



  

93395 - ELETTROTERAPIA ANTALGICA  - 
Elettroanalgesia transcutanea (TENS, alto voltaggio) 

797 1.405 2.470,7 4.354,0 

93399 - ULTRASONOTERAPIA    Per seduta 1.593 2.810 2.070,9 3.652,0 

93564 - BENDAGGIO ADESIVO ELASTICO 109 76 850,2 595,0 

93568 - BENDAGGIO FUNZIONALE 96 78 3.360,0 2.730,0 

93723 - RIEDUCAZIONE DEI DISTURBI COMUNICATIVI 
A MINORE COMPLESSITA' 

51 72 1.683,0 2.376,0 

93724 - RIEDUCAZIONE DEI DISTURBI  COMUNICATIVI 
A MAGGIORE COMPLESSITA' 

1.152 1.531 52.992,0 70.426,0 

93894 - RIEDUCAZIONE DELLE FUNZIONI CORTICALI 
SUPERIORI CORRELATE AL DISTURBO 
COMUNICATIVO 

620 680 28.520,0 31.280,0 

93895 - RIEDUCAZIONE DELLE FUNZIONI CORTICALI 
SUPERIORI CORRELATE AL DISTURBO MOTORIO-
SENSITIVO 

91 0 4.186,0 0,0 

99297 - MESOTERAPIA - 27 34 180,9 227,0 

TOT 000413 - R.R.F. VENARIA 14.521 20.024 373.496 470.335 

000518 - AMBULATORIO RRF - ALPIGNANO         

2796 - AMBULATORIO RRF - ALPIGNANO         

8901   - ANAMNESI E VALUTAZIONE DEFINITE BREVI                             
Storia e valutazione  abbreviata, visita successiva alla 
prima 

172 185 2.218,8 2.385,0 

8971  - VALUTAZIONE CLINICA 0 3 0,0 147,0 

897    - VISITA GENERALE                                                                                       
Visita specialistica, Prima visita 

612 800 12.668,4 16.562,0 

93015 - VALUTAZIONE DELLE FUNZIONI CORTICALI 
SUPERIORI CORRELATE AL DISTURBO 
COMUNICATIVO PER STESURA PIANO DI 
TRATTAMENTO 

62 55 1.860,0 1.650,0 

93016 - VALUTAZIONE DELLE FUNZIONI CORTICALI 
SUPERIORI CORRELATE AL DISTURBO MOTORIO-
SENSITIVO PER STESURA PIANO DI TRATTAMENTO 

29 36 609,0 756,0 

93017 - COUNSELLING 61 40 3.477,0 2.280,0 

93018 - COUNSELLING 57 84 1.311,0 1.932,0 

93019 - COUNSELLING  LOGOPEDICO 28 32 644,0 736,0 

9303   - VALUTAZIONE PROTESICA 140 168 1.092,0 1.312,0 

93043 - VALUTAZIONE DEI DISTURBI MOTORI 
SENSITIVI A MINORE DISABILITA' PER STESURA 
PIANO DI TRATTAMENTO 

131 162 1.965,0 2.430,0 

93044 - VALUTAZIONE DEI DISTURBI MOTORI -
SENSITIVI A MAGGIORE DISABILITA' PER STESURA 
PIANO DI TRATTAMENTO 

128 151 3.372,0 3.624,0 

93058 - VALUTAZIONE DEI DISTURBI COMUNICATIVI A 
MINORE COMPLESSITA' PER STESURA PIANO DI 
TRATTAMENTO 

7 13 140,0 260,0 

93059 - VALUTAZIONE DEI DISTURBI COMUNICATIVI A 
MAGGIORE COMPLESSITA' PER STESURA PIANO DI 
TRATTAMENTO 

67 61 2.010,0 1.830,0 

93116 - RIEDUCAZIONE DEI DISTURBI MOTORI-
SENSITIVI  A MINORE DISABILITA' 

1.612 1.851 36.270,0 41.648,0 

93117 - RIEDUCAZIONE  DEI DISTURBI MOTORI-
SENSITIVI A MAGGIORE DISABILITA' 

1.381 1.711 63.526,0 78.706,0 

93119 - RIEDUCAZIONE  IN GRUPPO (max 5 pazienti) 0 41 0,0 287,0 

93393 - TRATTAMENTO MANUALE PER DRENAGGIO 
LINFATICO O CONNETTIVALE 

1.657 1.824 37.282,5 41.040,0 

93395 - ELETTROTERAPIA ANTALGICA  - 
Elettroanalgesia transcutanea (TENS, alto voltaggio) 

80 30 248,0 93,0 

93399 - ULTRASONOTERAPIA    Per seduta 14 80 18,2 104,0 

93564 - BENDAGGIO ADESIVO ELASTICO 261 215 2.035,8 1.678,0 

93568 - BENDAGGIO FUNZIONALE 86 57 3.010,0 1.995,0 

93723 - RIEDUCAZIONE DEI DISTURBI COMUNICATIVI 
A MINORE COMPLESSITA' 

64 176 2.112,0 5.808,0 

93724 - RIEDUCAZIONE DEI DISTURBI  COMUNICATIVI 
A MAGGIORE COMPLESSITA' 

546 548 25.116,0 25.208,0 

93725 - RIEDUCAZIONE  COMUNICATIVA IN GRUPPO 
(max 5 pazienti) 

16 0 112,0 0,0 

93894 - RIEDUCAZIONE DELLE FUNZIONI CORTICALI 
SUPERIORI CORRELATE AL DISTURBO 
COMUNICATIVO 

122 110 5.612,0 5.060,0 

TOT 000518 - AMBULATORIO RRF - ALPIGNANO 7.333 8.433 206.710 237.531 

000852 - POLIAMBULATORIO TORRE PELLICE         

6231 - AMBULATORIO RRF - TORRE PELLICE         

8901   - ANAMNESI E VALUTAZIONE DEFINITE BREVI                             
Storia e valutazione  abbreviata, visita successiva alla 
prima 

73 108 941,7 1.393,0 



  

897    - VISITA GENERALE                                                                                       
Visita specialistica, Prima visita 

406 488 8.404,2 10.103,0 

93015 - VALUTAZIONE DELLE FUNZIONI CORTICALI 
SUPERIORI CORRELATE AL DISTURBO 
COMUNICATIVO PER STESURA PIANO DI 
TRATTAMENTO 

39 30 1.170,0 900,0 

93016 - VALUTAZIONE DELLE FUNZIONI CORTICALI 
SUPERIORI CORRELATE AL DISTURBO MOTORIO-
SENSITIVO PER STESURA PIANO DI TRATTAMENTO 

6 2 126,0 42,0 

93017 - COUNSELLING 3 0 171,0 0,0 

93018 - COUNSELLING 262 1 6.026,0 23,0 

93019 - COUNSELLING  LOGOPEDICO 340 151 7.820,0 3.473,0 

9303   - VALUTAZIONE PROTESICA 39 131 304,2 1.023,0 

93043 - VALUTAZIONE DEI DISTURBI MOTORI 
SENSITIVI A MINORE DISABILITA' PER STESURA 
PIANO DI TRATTAMENTO 

165 216 2.475,0 3.240,0 

93044 - VALUTAZIONE DEI DISTURBI MOTORI -
SENSITIVI A MAGGIORE DISABILITA' PER STESURA 
PIANO DI TRATTAMENTO 

305 112 7.680,0 2.688,0 

93058 - VALUTAZIONE DEI DISTURBI COMUNICATIVI A 
MINORE COMPLESSITA' PER STESURA PIANO DI 
TRATTAMENTO 

7 3 140,0 60,0 

93059 - VALUTAZIONE DEI DISTURBI COMUNICATIVI A 
MAGGIORE COMPLESSITA' PER STESURA PIANO DI 
TRATTAMENTO 

74 81 2.220,0 2.430,0 

93116 - RIEDUCAZIONE DEI DISTURBI MOTORI-
SENSITIVI  A MINORE DISABILITA' 

1.513 2.034 34.042,5 45.766,0 

93117 - RIEDUCAZIONE  DEI DISTURBI MOTORI-
SENSITIVI A MAGGIORE DISABILITA' 

2.332 1.217 107.272,0 55.982,0 

93119 - RIEDUCAZIONE  IN GRUPPO (max 5 pazienti) 103 124 721,0 868,0 

93393 - TRATTAMENTO MANUALE PER DRENAGGIO 
LINFATICO O CONNETTIVALE 

460 404 10.350,0 9.091,0 

93394 - ELETTROTERAPIA ANTALGICA Diedinamica per 
seduta di 10 min. 

124 323 260,4 678,0 

93395 - ELETTROTERAPIA ANTALGICA  - 
Elettroanalgesia transcutanea (TENS, alto voltaggio) 

101 186 313,1 576,0 

93399 - ULTRASONOTERAPIA    Per seduta 21 45 27,3 58,0 

93564 - BENDAGGIO ADESIVO ELASTICO 788 663 6.146,4 5.170,0 

93568 - BENDAGGIO FUNZIONALE 214 145 7.490,0 5.075,0 

93723 - RIEDUCAZIONE DEI DISTURBI COMUNICATIVI 
A MINORE COMPLESSITA' 

112 22 3.696,0 726,0 

93724 - RIEDUCAZIONE DEI DISTURBI  COMUNICATIVI 
A MAGGIORE COMPLESSITA' 

677 649 31.142,0 29.854,0 

93725 - RIEDUCAZIONE  COMUNICATIVA IN GRUPPO 
(max 5 pazienti) 

30 10 210,0 70,0 

93894 - RIEDUCAZIONE DELLE FUNZIONI CORTICALI 
SUPERIORI CORRELATE AL DISTURBO 
COMUNICATIVO 

246 87 11.316,0 4.002,0 

93895 - RIEDUCAZIONE DELLE FUNZIONI CORTICALI 
SUPERIORI CORRELATE AL DISTURBO MOTORIO-
SENSITIVO 

36 0 1.656,0 0,0 

99991 - LASER TERAPIA ANTALGICA                                                             
Per seduta 

0 1 0,0 3,0 

TOT 6231 - AMBULATORIO RRF - TORRE PELLICE 8.476 7.233 252.121 183.294 

001180 - POLIAMBULATORIO SANT'ANTONINO DI 
SUSA 

        

32169 - AMBULATORIO RRF - SANT'ANTONINO DI 
SUSA 

        

3142   - LARINGOSCOPIA E ALTRA TRACHEOSCOPIA - 
Laringoscopia a fibre ottiche 

0 9 0,0 243,0 

8192   - INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE 
NELL'ARTICOLAZIONE O NEL LEGAMENTO 

7 9 195,3 252,0 

8901   - ANAMNESI E VALUTAZIONE DEFINITE BREVI                             
Storia e valutazione  abbreviata, visita successiva alla 
prima 

194 322 2.502,6 4.154,0 

8971  - VALUTAZIONE CLINICA 12 20 584,4 974,0 

897    - VISITA GENERALE                                                                                       
Visita specialistica, Prima visita 

355 535 7.348,5 11.076,0 

93015 - VALUTAZIONE DELLE FUNZIONI CORTICALI 
SUPERIORI CORRELATE AL DISTURBO 
COMUNICATIVO PER STESURA PIANO DI 
TRATTAMENTO 

85 66 2.550,0 1.980,0 

93016 - VALUTAZIONE DELLE FUNZIONI CORTICALI 
SUPERIORI CORRELATE AL DISTURBO MOTORIO-
SENSITIVO PER STESURA PIANO DI TRATTAMENTO 

0 8 0,0 168,0 

93017 - COUNSELLING 72 202 4.104,0 11.514,0 

93018 - COUNSELLING 60 40 1.380,0 920,0 

93019 - COUNSELLING  LOGOPEDICO 327 406 7.521,0 9.338,0 



  

9303   - VALUTAZIONE PROTESICA 82 93 639,6 726,0 

93043 - VALUTAZIONE DEI DISTURBI MOTORI 
SENSITIVI A MINORE DISABILITA' PER STESURA 
PIANO DI TRATTAMENTO 

28 29 420,0 435,0 

93044 - VALUTAZIONE DEI DISTURBI MOTORI -
SENSITIVI A MAGGIORE DISABILITA' PER STESURA 
PIANO DI TRATTAMENTO 

83 131 1.992,0 3.144,0 

93058 - VALUTAZIONE DEI DISTURBI COMUNICATIVI A 
MINORE COMPLESSITA' PER STESURA PIANO DI 
TRATTAMENTO 

5 1 100,0 20,0 

93059 - VALUTAZIONE DEI DISTURBI COMUNICATIVI A 
MAGGIORE COMPLESSITA' PER STESURA PIANO DI 
TRATTAMENTO 

102 66 3.060,0 1.980,0 

93116 - RIEDUCAZIONE DEI DISTURBI MOTORI-
SENSITIVI  A MINORE DISABILITA' 

272 312 6.120,0 7.020,0 

93117 - RIEDUCAZIONE  DEI DISTURBI MOTORI-
SENSITIVI A MAGGIORE DISABILITA' 

918 1.508 42.228,0 69.368,0 

9315   - MOBILIZZAZIONE DELLA COLONNA 
VERTEBRALE - Manipolazione della colonna vertebrale 
per seduta - Escluso: Manipolazione di articolazione 
temporo-mandibolare 

1 0 14,2 0,0 

93393 - TRATTAMENTO MANUALE PER DRENAGGIO 
LINFATICO O CONNETTIVALE 

13 66 292,5 1.485,0 

93564 - BENDAGGIO ADESIVO ELASTICO 223 193 1.739,4 1.507,0 

93723 - RIEDUCAZIONE DEI DISTURBI COMUNICATIVI 
A MINORE COMPLESSITA' 

49 36 1.617,0 1.188,0 

93724 - RIEDUCAZIONE DEI DISTURBI  COMUNICATIVI 
A MAGGIORE COMPLESSITA' 

1.174 1.779 54.004,0 81.834,0 

93894 - RIEDUCAZIONE DELLE FUNZIONI CORTICALI 
SUPERIORI CORRELATE AL DISTURBO 
COMUNICATIVO 

31 0 1.426,0 0,0 

99297 - MESOTERAPIA - 72 177 482,4 1.187,0 

TOT 32169 - AMBULATORIO RRF - SANT'ANTONINO DI 
SUSA 

4.165 6.008 140.321 210.513 

001203 - POLIAMBULATORIO - AVIGLIANA         

2815 - AMBULATORIO RRF - AVIGLIANA         

8192   - INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE 
NELL'ARTICOLAZIONE O NEL LEGAMENTO 

0 1 0,0 28,0 

8901   - ANAMNESI E VALUTAZIONE DEFINITE BREVI                             
Storia e valutazione  abbreviata, visita successiva alla 
prima 

117 125 1.509,3 1.613,0 

897    - VISITA GENERALE                                                                           
Visita specialistica, Prima visita 

359 519 7.431,3 10.744,0 

93016 - VALUTAZIONE DELLE FUNZIONI CORTICALI 
SUPERIORI CORRELATE AL DISTURBO MOTORIO-
SENSITIVO PER STESURA PIANO DI TRATTAMENTO 

0 2 0,0 42,0 

93018 - COUNSELLING 51 25 1.173,0 575,0 

9303   - VALUTAZIONE PROTESICA 63 42 491,4 327,0 

93043 - VALUTAZIONE DEI DISTURBI MOTORI 
SENSITIVI A MINORE DISABILITA' PER STESURA 
PIANO DI TRATTAMENTO 

111 153 1.665,0 2.295,0 

93044 - VALUTAZIONE DEI DISTURBI MOTORI -
SENSITIVI A MAGGIORE DISABILITA' PER STESURA 
PIANO DI TRATTAMENTO 

148 179 3.582,0 4.296,0 

93058 - VALUTAZIONE DEI DISTURBI COMUNICATIVI A 
MINORE COMPLESSITA' PER STESURA PIANO DI 
TRATTAMENTO 

0 1 0,0 20,0 

93116 - RIEDUCAZIONE DEI DISTURBI MOTORI-
SENSITIVI  A MINORE DISABILITA' 

1.238 1.710 27.855,0 38.475,0 

93117 - RIEDUCAZIONE  DEI DISTURBI MOTORI-
SENSITIVI A MAGGIORE DISABILITA' 

1.409 1.699 64.814,0 78.154,0 

93119 - RIEDUCAZIONE  IN GRUPPO (max 5 pazienti) 15 167 105,0 1.169,0 

93393 - TRATTAMENTO MANUALE PER DRENAGGIO 
LINFATICO O CONNETTIVALE 

428 345 9.630,0 7.762,0 

93394 - ELETTROTERAPIA ANTALGICA Diedinamica per 
seduta di 10 min. 

10 32 21,0 67,0 

93395 - ELETTROTERAPIA ANTALGICA  - 
Elettroanalgesia transcutanea (TENS, alto voltaggio) 

10 23 31,0 71,0 

93564 - BENDAGGIO ADESIVO ELASTICO 613 741 4.781,4 5.780,0 

93568 - BENDAGGIO FUNZIONALE 253 149 8.855,0 5.215,0 

99991 - LASER TERAPIA ANTALGICA                                                             
Per seduta 

42 30 130,2 93,0 

TOT 2815 - AMBULATORIO RRF - AVIGLIANA 4.867 5.943 132.075 156.726 

001205 - POLIAMBULATORIO GIAVENO         

35153 - AMBULATORIO RRF - GIAVENO         

3142   - LARINGOSCOPIA E ALTRA TRACHEOSCOPIA - 
Laringoscopia a fibre ottiche 

18 19 487,8 515,0 



  

8192   - INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE 
NELL'ARTICOLAZIONE O NEL LEGAMENTO 

93 168 2.594,7 4.688,0 

8901   - ANAMNESI E VALUTAZIONE DEFINITE BREVI                             
Storia e valutazione  abbreviata, visita successiva alla 
prima 

137 168 1.767,3 2.168,0 

897    - VISITA GENERALE                                                                                       
Visita specialistica, Prima visita 

602 940 12.461,4 19.458,0 

93015 - VALUTAZIONE DELLE FUNZIONI CORTICALI 
SUPERIORI CORRELATE AL DISTURBO 
COMUNICATIVO PER STESURA PIANO DI 
TRATTAMENTO 

37 35 1.110,0 1.050,0 

93017 - COUNSELLING 42 150 2.394,0 8.550,0 

93018 - COUNSELLING 0 2 0,0 46,0 

93019 - COUNSELLING  LOGOPEDICO 58 57 1.334,0 1.311,0 

9303   - VALUTAZIONE PROTESICA 28 99 218,4 772,0 

93043 - VALUTAZIONE DEI DISTURBI MOTORI 
SENSITIVI A MINORE DISABILITA' PER STESURA 
PIANO DI TRATTAMENTO 

162 315 2.430,0 4.725,0 

93044 - VALUTAZIONE DEI DISTURBI MOTORI -
SENSITIVI A MAGGIORE DISABILITA' PER STESURA 
PIANO DI TRATTAMENTO 

126 135 3.024,0 3.240,0 

93058 - VALUTAZIONE DEI DISTURBI COMUNICATIVI A 
MINORE COMPLESSITA' PER STESURA PIANO DI 
TRATTAMENTO 

4 2 80,0 40,0 

93059 - VALUTAZIONE DEI DISTURBI COMUNICATIVI A 
MAGGIORE COMPLESSITA' PER STESURA PIANO DI 
TRATTAMENTO 

61 43 1.830,0 1.290,0 

93116 - RIEDUCAZIONE DEI DISTURBI MOTORI-
SENSITIVI  A MINORE DISABILITA' 

1.888 2.616 42.480,0 58.861,0 

93117 - RIEDUCAZIONE  DEI DISTURBI MOTORI-
SENSITIVI A MAGGIORE DISABILITA' 

1.275 1.278 58.650,0 58.788,0 

93119 - RIEDUCAZIONE  IN GRUPPO (max 5 pazienti) 12 548 84,0 3.836,0 

93393 - TRATTAMENTO MANUALE PER DRENAGGIO 
LINFATICO O CONNETTIVALE 

371 257 8.347,5 5.781,0 

93394 - ELETTROTERAPIA ANTALGICA Diedinamica per 
seduta di 10 min. 

1 23 2,1 48,0 

93395 - ELETTROTERAPIA ANTALGICA  - 
Elettroanalgesia transcutanea (TENS, alto voltaggio) 

304 440 942,4 1.363,0 

93399 - ULTRASONOTERAPIA    Per seduta 2 1 2,6 1,0 

93564 - BENDAGGIO ADESIVO ELASTICO 728 1.365 5.678,4 10.646,0 

93568 - BENDAGGIO FUNZIONALE 100 97 3.500,0 3.395,0 

93723 - RIEDUCAZIONE DEI DISTURBI COMUNICATIVI 
A MINORE COMPLESSITA' 

63 59 2.079,0 1.947,0 

93724 - RIEDUCAZIONE DEI DISTURBI  COMUNICATIVI 
A MAGGIORE COMPLESSITA' 

396 541 18.216,0 24.886,0 

93894 - RIEDUCAZIONE DELLE FUNZIONI CORTICALI 
SUPERIORI CORRELATE AL DISTURBO 
COMUNICATIVO 

31 1 1.426,0 46,0 

99297 - MESOTERAPIA - 30 258 201,0 1.728,0 

TOT 001205 - POLIAMBULATORIO GIAVENO 6.569 9.617 171.341 219.179 

     
TOTALE RRF TERRITORIALE 94.398 118.575 2.665.029 2.975.506 

PROFILO  PROFESSIONALE  

Competenze professionali  

Il compito precipuo del Direttore della S.C. Recupero e Rieducazione Territoriale è quello di 

avere conoscenze e maturato esperienza specifica in tutti gli ambiti del Recupero e 

Riabilitazione Funzionale 

Il candidato dovrà nello specifico dimostrare di possedere:  

- esperienza e competenza nelle attività in ambito di direzione con particolare riguardo 

alla capacità di progettazione e di gestione negli ambiti tipici del progetto riabilitativo 

individuale, del progetto riabilitativo di struttura e del percorso riabilitativo unico, 



  

sapendo gestire gruppi di lavoro e utilizzare le principali tecniche di project 

management; 

- competenza clinica nei confronti delle principali disabilità (neurologiche, ortopediche, 

cardio-respiratorie e oncologiche);  

- conoscenze ed esperienze specifiche nella presa in carico ambulatoriale delle disabilità 

di interesse riabilitativo, dall’età evolutiva, all’età adulta; 

- esperienza nello sviluppare percorsi riabilitativi in ambito domiciliare;  

- competenze nella gestione dei rapporti con altri specialisti e con i MMG e PLS;  

- gestione dei rapporti con le strutture territoriali, dialogando con le componenti della 

medicina territoriale, in particolare per gli aspetti attinenti alla continuità ospedale-

territorio e alla presa in carico del paziente nell’ottica del percorso riabilitativo unico; 

- collaborazione con le strutture territoriali nella costruzione di percorsi riabilitativi che 

tutelino la disabilità; 

- sviluppo ed innovazione relativamente ai principali settori riabilitativi per migliorare le 

performance e dare valore aggiunto nei percorsi decisionali e gestionali del paziente e 

dell’organizzazione; 

- cooperazione con le strutture ospedaliere per acuti e con i Distretti per una migliore e 

più integrata gestione della disabilità, con particolare riferimento alla integrazione con il 

territorio; 

- implementazione delle attività di teleriabilitazione; 

- programmazione e gestione delle risorse umane con utilizzo di modelli di cura e 

assistenza in linea con la Mission della SC Recupero e Riabilitazione Funzionale; 

- collaborazione con le strutture riabilitative accreditate, specie quelle con degenza, e con 

le strutture riabilitative che operano nel territorio dell’ASLTO3; 

- sviluppo di modelli innovativi sia in ambito organizzativo sia strutturale, per mantenere 

attuale e moderna la struttura riabilitativa dell’ASLTO3; 



  

- collaborazione con altri professionisti per contenere la possibilità di errore medico, 

garantendo i migliori livelli di sicurezza per pazienti ed operatori, ottimizzando 

l’impiego delle risorse disponibili e garantendo gli esiti. 

Capacità organizzative  

Il candidato dovrà dimostrare di avere capacità organizzative in grado di: 

 garantire l’organizzazione del lavoro e l’impegno di risorse adeguato ad un modello 

organizzativo flessibile, garantendo interazione con le altre strutture aziendali del 

Dipartimento Medico e degli altri dipartimenti;  

 promuovere lo sviluppo e la realizzazione degli obiettivi aziendali;  

 conoscere i dati epidemiologici e gestionali disponibili e le principali novità scientifiche di 

settore, al fine di identificare e promuovere attivamente cambiamenti professionali, 

organizzativi e relazionali sostenibili e utili alla realizzazione della Mission della struttura 

di appartenenza e dell’Azienda;  

 conoscere i modelli e le tecniche di progettazione per la pianificazione e la realizzazione di 

progettualità trasversali nonché le tecniche di gestione delle risorse umane;  

 programmare e gestire le risorse professionali e materiali nell’ambito del budget di 

competenza; 

 gestire la propria attività in modo coerente con le risorse finanziarie, strutturali, strumentali 

e umane disponibili, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dalle linee guida, 

dalle specifiche direttive aziendali e dai principi della sostenibilità economica; 

 organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e con gli istituti 

contrattuali; 

  conoscere il sistema di valutazione e il sistema premiante; 

 garantire un approccio assistenziale complessivo che dia al paziente il migliore trattamento 

e la migliore assistenza di cui necessita ricorrendo a tutte le forme disponibili in Azienda. 

Governo clinico 



  

Il candidato dovrà dimostrare di avere competenze nell’ambito della gestione per processi, 

secondo un modello di miglioramento continuo della Qualità (audit, utilizzo di standard, 

PDTA) e della gestione del rischio clinico. Inoltre dovrà dimostrare di conoscere l'uso dei 

sistemi di governo clinico finalizzati al miglioramento della qualità delle prestazioni erogate 

con particolare riferimento al: 

- miglioramento dei servizi e del governo dei processi assistenziali; 

- gestione dei percorsi diagnostici terapeutici con modalità condivisa con le altre strutture 

aziendali e i professionisti coinvolti;  

- monitoraggio degli eventi avversi e adozione delle politiche aziendali del rischio clinico 

e della sicurezza dei pazienti e delle modalità e procedure in grado di minimizzare il 

rischio clinico per gli utenti e gli operatori; 

- applicazione delle misure atte alla valutazione della performance dei singoli 

professionisti e della struttura complessa;  

- promozione dell’introduzione ed implementazione di nuovi modelli organizzativi e 

professionali e/o nuove tecniche programmare;  

- coordinamento e valutazione del personale della struttura relativamente a pratica clinica 

e gestionale specifica competenze professionali e comportamenti organizzativi. 

Formazione/ricerca scientifica 

Il candidato dovrà attestare un proprio percorso formativo coerente con gli obiettivi della 

struttura e di avere interesse nell’ambito della ricerca scientifica e dell’innovazione 

organizzativa. 

3) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - TERMINE E MODALITÀ 

La domanda di ammissione, da redigersi in carta semplice, indirizzata alla Struttura 

Complessa Personale e Gestione Risorse Umane dell’Azienda Sanitaria Locale TO3, potrà 

essere inoltrata con le seguenti modalità: 



  

raccomandata a.r. o agenzia di spedizione = Struttura Complessa Personale e Gestione Risorse 

Umane dell’Azienda Sanitaria Locale TO3 – Via Martiri XXX Aprile, 30 – 10093 

COLLEGNO (TO) 

In tal caso l’istanza debitamente firmata dall’interessato deve essere spedita unitamente a 

fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore 

tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo = aslto3@cert.aslto3.piemonte.it 

L’istanza e la documentazione (curriculum, elenco documenti e autocertificazioni varie) 

devono essere sottoscritte e scannerizzate e devono essere allegate in un unico file formato pdf  

comprensiva di copia di valido documento d’identità in corso di validità dell’aspirante. 

La validità di tale invio è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di casella di posta 

elettronica certificata propria. In caso contrario si provvederà all’esclusione dal bando. 

In caso di invio tramite P.E.C. la data di spedizione è stabilita e comprovata dall’Ente 

ricevente.  

Non è valido l’invio da casella di posta elettronica semplice, anche se indirizzata alla P.E.C. 

aziendale.  

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno a 

decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del giorno successivo non 

festivo. Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all’Azienda 

Sanitaria in data successiva al termine di scadenza, anche se inoltrate a mezzo del servizio 

postale: non fa fede il timbro postale. 

Nella domanda i candidati devono dichiarare ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R.,  i seguenti dati:  

1) il cognome e il nome;  

2) la data, il luogo di nascita e la residenza ed il codice fiscale;  



  

3) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o 

cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea/Paese Terzo (in tal caso il candidato deve 

dichiarare il possesso dei requisiti di cui al punto 1 dei “Requisiti Generali di ammissione”) e 

un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

4) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime;  

5) dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

in particolare di non aver riportato condanne penali per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-

ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undicies del codice penale, ovvero dell’irrogazione di 

sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori 

oppure indicare le eventuali condanne riportate;  

6) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  

7) titoli di studio posseduti e requisiti generali e specifici di ammissione (indicando sede e 

denominazione dell’Istituto/Università presso i quali gli stessi sono stati conseguiti, data 

conseguimento, titolo della tesi, votazione riportata, per la specializzazione indicare inoltre la 

durata legale del corso di anni accademici e se conseguita ai sensi  del D.Lgs. n. 257/91 o ai 

sensi del D.Lgs n. 368/99; 

8) l’iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici con indicazione del luogo, data e numero di 

iscrizione; 

9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);  

10) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni nonché eventuali cause di risoluzione di 

precedenti rapporti di pubblico impiego;  

11) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione; 



  

12) il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza nella 

nomina (in caso negativo omettere tale dichiarazione)  

13) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria 

comunicazione; 

14) di accettare le condizioni fissate dal bando di concorso, nonché quelle che disciplinano lo 

stato giuridico-economico del personale dell’ASL TO3;  

15) l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Decreto 

Legislativo 30.06.2003 n. 196 finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura 

concorsuale.  

I dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’ufficio competente per le finalità di gestione 

dell’avviso e, successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, saranno 

trattati soltanto per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad amministrazioni 

pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridica-economica del candidato. Il 

conferimento dei dati è comunque obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione al concorso, pena l’esclusione; 

16) data e firma in originale. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione. 

La mancata sottoscrizione della domanda in originale comporta l’esclusione dal concorso. 

Ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104, i candidati portatori di handicap hanno la 

facoltà di indicare, nella domanda di partecipazione al concorso, l’ausilio necessario in 

relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per 

l’espletamento delle prove.  

 Gli aspiranti devono altresì indicare l’indirizzo presso il quale deve, ad ogni effetto, 

essere fatta ogni necessaria comunicazione, con esatta indicazione del codice di avviamento 

postale, n. telefonico (anche cellulare); essi sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni 

cambiamento di indirizzo all’Amministrazione, la quale non assume alcuna responsabilità nel 

caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato. 



  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in qualunque momento, la 

presentazione dei documenti attestanti il possesso dei requisiti dichiarati. 

4) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

a) Curriculum formativo e professionale redatto e sottoscritto dall’interessato. 

b) Idonea certificazione attestante il conseguimento dei titoli di cui al punto 2. La certificazione 

relativa alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato non 

può essere prodotta in autocertificazione secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 5 del 

D.P.R. 484/1997. 

c) Eventuali pubblicazioni o altri documenti scientifici e di carriera che il candidato ritenga 

opportuno presentare. 

d) Elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato. 

e) Copia fotostatica di valido documento di riconoscimento con fotografia. 

Non saranno presi in considerazione documenti o titoli che gli aspiranti hanno allegato a 

pratiche di altri avvisi o concorsi presso questa Azienda. 

L’Azienda si riserva la facoltà di richiedere integrazioni, rettifiche e regolarizzazioni di 

documenti che si riterranno legittimamente attuabili. 

I lavori scientifici (articoli, comunicazioni, abstracts, poster, ecc.), che devono essere editi a 

stampa, devono essere materialmente prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di 

legge, ovvero in semplice copia fotostatica tratta dagli originali pubblicati dichiarata conforme 

all’originale ai sensi di legge dal candidato. Se solo dichiarati non saranno valutati.  

Di tali pubblicazioni deve essere prodotto elenco dettagliato, con numerazione progressiva in 

relazione al corrispondente documento e con indicazione della relativa forma originale o 

autenticata e può valere come dichiarazione di conformità agli originali citando la seguente 

formula: “Il sottoscritto______________, ai sensi degli Artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 

dichiara che le copie dei documenti allegati sono conformi agli originali”. 

L’aspirante può inoltre allegare eventuali titoli che ritenga opportuno presentare per la 

valutazione di merito, prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge. 



  

I titoli che ex art. 5 D.P.R. n. 487/94 danno diritto a precedenza o preferenza a parità di 

punteggio o ad eventuali riserve previste da leggi speciali devono essere ritualmente 

autocertificati. 

Non saranno valutati i titoli non debitamente autocertificati o presentati oltre il termine di 

scadenza, né saranno prese in considerazione copie di documenti non autenticati ai sensi di 

legge. 

L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva d’effetto. 

Qualora le dichiarazioni di cui agli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. presentino delle 

irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità riguardanti i requisiti 

d’ammissione si darà notizia di tale irregolarità all’interessato, il quale sarà tenuto alla 

regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non 

avrà seguito.  

L’Azienda effettua idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati 

dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i.. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal 

D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, e s.m.i., sono 

considerate come fatte a pubblico ufficiale.  

Se i reati di cui sopra sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio, il giudice, 

nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici. 

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, e s.m.i., per l’ipotesi 

di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese 

dal concorrente, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

5) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 



  

La dichiarazione sostitutiva relativa agli incarichi dirigenziali (incarico di direttore di struttura 

complessa, incarico di responsabile di struttura semplice, incarico di alta professionalità, 

incarico di natura professionale, ecc.) deve contenere: tipologia incarico, denominazione 

incarico, date di inizio e fine complete di giorno, mese, anno. 

I servizi prestati all’estero devono essere riconosciuti ai sensi della L. n. 735/60 e pertanto 

occorre specificare analiticamente gli estremi del Ministero della salute con il quale ne è stato 

disposto il riconoscimento in Italia. 

La dichiarazione sostitutiva relativa al servizio prestato presso Case di Cura private deve 

espressamente contenere l’indicazione della convenzione o accreditamento con il S.S.N.; in 

assenza di tale indicazione il servizio non sarà considerato, qualora di dipendenza, nei titoli di 

carriera ma nel curriculum formativo e professionale. 

La dichiarazione sostitutiva relativa allo svolgimento di attività ambulatoriale interna in base a 

rapporti convenzionali di cui all’art. 21 del D.P.R. n. 483/97 (attività specialistica ambulatoriale 

convenzionata) deve inoltre contenere tassativamente l’orario di attività settimanale. 

La dichiarazione sostitutiva relativa ai periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo 

alle armi, di ferma volontaria e di rafferma deve tassativamente contenere quanto indicato nel 

foglio matricolare dello stato di servizio (esatto periodo di svolgimento, qualifica rivestita e 

struttura presso cui è stato prestato). 

La dichiarazione sostitutiva relativa alla partecipazione a corsi, convegni, congressi, seminari 

deve contenere: oggetto, società o ente organizzatore, data, luogo e durata di svolgimento, 

partecipazione come uditore o relatore e se era previsto un esame finale. 

La dichiarazione sostitutiva relativa a dottorato di ricerca e a master deve contenere: 

denominazione del titolo, sede e denominazione dell’università/ente presso cui è stato 

conseguito, durata legale del corso, data conseguimento, votazione riportata. 

La dichiarazione sostitutiva relativa allo svolgimento di attività di docenza, deve contenere: 

titolo, società o ente organizzatore, date in cui è stata svolta la docenza, numero di ore svolte.  

6) NOMINA DELLA COMMISSIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE  



  

La Commissione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i.,, modificato 

dall’art.20 della Legge 118/2022, è composta dal Direttore Sanitario dell’azienda interessata e da 

tre Direttori di Struttura Complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, dei quali 

almeno due responsabili di strutture complesse in regioni diverse da quella ove ha sede l’azienda 

interessata alla copertura del posto, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale 

nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa 

appartenenti ai ruoli regionali del Servizio Sanitario Nazionale.  

Qualora fosse sorteggiato più di  un  direttore di struttura complessa della medesima regione 

ove ha  sede  l'azienda interessata alla copertura del posto, è  nominato  componente  della 

commissione il primo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio  fino  a individuare almeno due  

componenti  della  commissione  direttori  di struttura complessa in regioni diverse  da  quella  

ove  ha  sede  l’azienda. Se all'esito del sorteggio la metà dei direttori di struttura complessa 

non è di genere diverso, si prosegue nel sorteggio  fino  ad  assicurare  ove possibile l'effettiva 

parità  di  genere  nella  composizione  della commissione, fermo restando il criterio territoriale.  

Le operazioni di sorteggio dei componenti la commissione di selezione sono svolte dalla 

Commissione di sorteggio nominata dal Direttore Generale dell’ASL TO3 e composta da tre 

dipendenti del ruolo amministrativo di cui uno con funzioni di Presidente e uno anche con 

funzioni di segretario. 

Per ogni componente titolare viene sorteggiato almeno un componente supplente. 

Le operazioni di sorteggio si svolgeranno, in pubblica seduta, presso la S.C. Personale e Gestione 

Risorse Umane dell’A.S.L. TO3, Via Martiri XXX Aprile, n 30 – Collegno (TO), alle ore 10,00 

del giorno successivo alla data di scadenza del bando.  

Qualora detto giorno sia sabato o festivo, il sorteggio sarà effettuato il primo giorno non festivo 

immediatamente successivo nell’orario anzidetto. 

Nel caso in cui i Componenti sorteggiati non accettino la nomina o risultino incompatibili con la 

funzione, ai sensi della legislazione vigente, si procederà a nuovi sorteggi che si effettueranno 



  

nello stesso luogo ed alla stesa ora sopra indicati, ogni primo e quindicesimo giorno del mese fino 

a che non verrà completata la Commissione esaminatrice della selezione. 

Qualora detto giorno sia sabato o festivo, il sorteggio sarà effettuato il primo giorno non festivo 

immediatamente successivo nell’orario anzidetto. 

Il presente comunicato ha valore di notifica nei confronti di tutti gli interessati. 

La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati risultati in possesso dei requisiti 

richiesti, sul sito Aziendale: www.aslto3.piemonte.it – Amministrazione trasparente - bandi di 

concorso; e tramite lettera raccomandata a.r. o telegramma al recapito indicato nella domanda, o 

tramite Posta Elettronica Certificata nel caso la domanda sia stata inviata per via telematica 

almeno 15 giorni antecedenti la data del colloquio. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell’ora e nella sede 

stabiliti, saranno dichiarati esclusi dalla procedura quale sia la causa dell’assenza, anche se non 

dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 

La Commissione, al termine del colloquio e della valutazione del curriculum, stabilirà sulla base  

dell’analisi di una valutazione complessiva, l’idoneità di ciascun candidato all’incarico.  

7) PUNTEGGIO MACROAREE E MODALITA’ DI SELEZIONE 

La Commissione preso atto del profilo Professionale del dirigente da incaricare, così come 

delineato nel presente avviso, all’atto del primo insediamento definisce i criteri di valutazione. 

Sulla base di quanto previsto dalla D.G.R. n. 14-6180 del 29.07.2013, gli ambiti della 

valutazione sono articolati sulle seguenti macroaree: 

- Curriculum  punteggio massimo:  punti  40  

- Colloquio   punteggio massimo:  punti  60 

L’analisi comparativa dei curricula con l’attribuzione del relativo punteggi avviene sulla base 

dei seguenti elementi: 

Esperienze di carattere professionale e formativo  PUNTI  10 

(sulla base delle definizioni di cui all’art. 8 comma 3, DPR 484/97) 

Titoli professionali posseduti  PUNTI  10 



  

(titoli scientifici, accademici, e pubblicazioni con particolare riferimento alle competenze 

organizzative e professionali)  

Volume dell’attività svolta  PUNTI  10 

(in linea con i principi di cui all’art. 6 in particolare commi 1 e 2 DPR n. 484/97) 

Aderenza al profilo professionale ricercato  PUNTI  10 

Il colloquio è diretto a verificare le capacità professionali del candidato nella specifica 

disciplina con riferimento alle esperienze professionali maturate e documentate nel curriculum 

nonché ad accertare le capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento 

all’incarico da assumere (art. 8, comma 2 DPR 484/1997). 

Il colloquio si intende superato con il punteggio minimo di 42/60. 

Il punteggio complessivo è determinato sommando il punteggio conseguito nella valutazione 

del curriculum al punteggio riportato nel colloquio. 

8) CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

L’incarico, che ha durata di cinque anni, rinnovabile ai sensi della normativa vigente, verrà 

conferito dal Direttore Generale con atto deliberativo di nomina.  

Ai sensi dell’Art. 15 comma 7 bis lettera b) del D. Leg. n. 502/1992 e ss.mm.ii. sulla base 

dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle 

necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al 

profilo ricercato e degli esiti del colloquio, la commissione redige la graduatoria dei candidati. 

Il Direttore Generale procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio 

secondo quanto previsto dall’art. 20 della Legge 05.08.2022, n. 118. A parità di punteggio prevale 

il candidato più giovane di età.  

L’Azienda provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet www.aslto3.piemonte.it di 

quanto previsto dall’art. 15 comma 7 bis lettera d) del D. Lgs. 502/1992. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’attribuzione dell’incarico in relazione 

all’intervento di particolari vincoli legislativi, regolamentari, finanziari od organizzativi. La 

nomina dell’incaricato sarà subordinata all’esistenza di norme che autorizzino l’Azienda ad 



  

effettuare assunzioni, per cui nessuno potrà vantare alcun diritto soggettivo od interesse legittimo 

alla nomina.  

9) COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

L’Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale per la costituzione del 

rapporto di lavoro, provvederà ad acquisire e verificare  le informazioni oggetto delle 

dichiarazioni sostitutive rese dal candidato. 

Nel termine di trenta giorni il vincitore dell’avviso dovrà dichiarare di non avere altri rapporti di 

impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità 

richiamate dall’art. 53 del D. Lgs. n. 165/01. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà 

essere presentata una dichiarazione di opzione per la nuova Azienda. 

Costituisce motivo di recesso per giusta causa l’aver ottenuto l’assunzione mediante false 

dichiarazioni nella domanda o mediante presentazione di documenti falsi e/o viziati da invalidità 

non sanabile. Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione dell’A.S.L.TO3 in 

conseguenza di quanto sopra. 

10) NORME FINALI 

L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile, senza che gli aspiranti possano sollevare 

obiezioni o vantare diritti di sorta, di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente 

avviso, o parte di esso,  qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico 

interesse ovvero in ragione in esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in 

applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in 

parte, l’assunzione di personale o per mancanza di disponibilità finanziaria dell’A.S.L. e fatte 

salve, infine, eventuali diverse indicazioni regionali in materia. 

I termini di conclusione del procedimento afferente la procedura di selezione sono stabiliti, di 

norma, in 12 mesi a decorrere dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana.  



  

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si rimanda alle norme di cui al D.Lgs. 

n. 502/92 e ss.mm.ii., al D.P.R. 484/97, al D.P.R. 487/94 e ai contenuti della D.G.R. n. 14-6180 

del 29.07.2013 oltre a quanto stabilito dal C.C.N.L. della Dirigenza Medica Veterinaria vigente. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi della S.C. Personale e Gestione Risorse 

Umane- Azienda Sanitaria Locale TO3 presso le sedi di: 

Via Martiri XXX Aprile, n. 30 10093 Collegno TO - Tel: 011/4017020 – 4017021 - 4017095. 

Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 Pinerolo TO - Tel. 0121/235181-235216. 

Il bando di concorso pubblico sarà disponibile sul sito Aziendale www.aslto3.piemonte.it – 

Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso  - dopo la pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Franca DALL’OCCO 
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AVVISO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DI INCARICO DI 

DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA 

In esecuzione della deliberazione n. 818 del 27.09.2022 è indetto, ai sensi del D.Lgs. 

n. 502/1992 e ss.mm.ii., del D.P.R  n. 484/97, del D.Lgs. n. 165/01 e ss.mm.ii., dal 

D.L. 158/2012 convertito in Legge n.189/2012 e della D.G.R. n. 14-6180 del 

29.07.2013, avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di:  

DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA DI GASTROENTEROLOGIA  

PER LA DIREZIONE DELLA S.C. GASTROENTEROLOGIA 

Le modalità di attribuzione del presente incarico sono disciplinate dal DPR 484/97 e 

dal D. Lgs.  n. 502/92 e ss.mm.ii. 

All’incaricato sarà attribuito il trattamento giuridico ed economico di cui alle 

disposizioni legislative e al CCNL per l’Area della dirigenza Medico Veterinaria 

vigente. L’esclusività del rapporto di lavoro costituirà criterio preferenziale per il 

conferimento dell’incarico. 

1) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

1 Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o 

cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea o Paesi Terzi. Ai sensi 

dell’art. 38 D.Lgs. n. 165/01 e dell’art. 3 D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174 l’accesso 

all’impiego è esteso ai cittadini degli Stati membri della U.E. ed  ai  loro 

familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato  membro  che  siano titolari  del  

diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di  soggiorno permanente in possesso dei 

seguenti requisiti: 

- godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di 

provenienza; 

- possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 

altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

- adeguata conoscenza della lingua italiana ai sensi del D.P.R. n. 752 del 



26/07/1976. 

2 Idoneità fisica: l'accertamento della idoneità fisica all'impiego, con l’osservanza 

delle norme in tema di categorie protette, è effettuato, a cura dell’ASL, prima 

dell'immissione in servizio. 

3 Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 

che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale. 

 Non essere sottoposto a procedimenti penali. 

Età: ai sensi dell’art. 3, comma 6 della L. 15.05.1997, n. 127, la partecipazione alle 

selezioni indette da Pubbliche Amministrazioni non è più soggetta a limite di età, 

salve le limitazioni previste dalla vigente normativa per il collocamento a riposo 

d’ufficio. 

2) REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare all’avviso coloro che sono in possesso dei requisiti 

seguenti: 

- laurea in Medicina e Chirurgia 

- iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi 

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione 

Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo 

dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.  

- Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina 

equipollente e specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente ovvero 

anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina (ai sensi dell’art. 5 comma 1 

lett. b del DPR 484/97). 

Le discipline equipollenti  sono individuate con D.M. 30.01.1998 e ss.mm.ii. 

L’anzianità di servizio utile per l’accesso al secondo livello dirigenziale deve 

essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a 



carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici 

sperimentali, secondo quanto disposto dall’art. 10 del D.P.R. n. 484/97.  

Saranno valutati altresì i servizi prestati ai sensi del disposto degli  artt. 11, 12, 

e 13 del D.P.R. n. 484/97.  

Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le 

qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché 

le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività. 

- Curriculum redatto ai sensi degli artt. 6 e 8 del D.P.R. 484/97 ovvero con 

riferimento:  

a) alle competenze tecnico-professionali necessarie per l’effettivo svolgimento 

della tipologia di incarico in oggetto; 

b) casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabili in termini di volume e 

complessità; le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla 

data di pubblicazione nella Gazzette Ufficiale della Repubblica Italiana del 

presente avviso di attribuzione di incarico e devono essere  certificate  dal 

Direttore Sanitario sulla base dell’attestazione del direttore del competente 

dipartimento o unità operativa della A.S.L. o dell’Azienda Ospedaliera (art 6 c. 

2 DPR 484/97); 

c) scenario organizzativo in cui ha operato; 

d) rilevanza dell’attività di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi; 

e) particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti; 

f) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il 

candidato ha svolto la propria attività ed alla tipologia delle prestazioni erogate 

dalle strutture medesime; 

g) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze, 

con indicazioni di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con 

funzioni di direzione; 



h) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal 

candidato; 

i) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla 

disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre 

mesi con esclusione dei tirocini obbligatori; 

j) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma 

universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la 

formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di 

insegnamento; 

k) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati 

all’estero, valutati secondo i criteri di cui all’art. 9 del D.P.R. 484/97, nonché 

alle pregresse idoneità nazionali. 

 Si considerano corsi di aggiornamento tecnico/professionale i corsi, i seminari, 

i convegni ed i congressi che abbiano, in tutto o in parte, finalità di 

formazione e aggiornamento professionale  di avanzamento di ricerca 

scientifica. (art. 9 c. 2 DPR 484/97). 

l) altri eventuali ulteriori titoli utili agli effetti della valutazione di merito. 

Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione altresì la produzione 

scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o 

straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, della quale 

produzione sarà valutato l’impatto sulla comunità scientifica. 

Oltre l’elenco cronologico delle pubblicazioni vanno allegate le pubblicazioni 

ritenute più significative. 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. 

I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla lettera h), possono essere 

autocertificati dal candidato (DPR 484/97 art. 8 c. 5). 



L’Azienda si riserva la facoltà di procedere a controlli a campione per accertare la 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal candidato. 

- Attestato di formazione manageriale.  

Fino all’espletamento del primo corso di formazione, si prescinde dal possesso 

del requisito dell’attestato di formazione manageriale, fermo restando 

l’obbligo, nel caso di assunzione dell’incarico, di acquisire l’attestato nel primo 

corso utile nonché quanto previsto dall’Art. 15 c. 8)  del D.Lgs. n. 502/92  e 

ss.mm.ii. 

L'accertamento dei requisiti dell'art. 5, commi 1 e 2, del D.P.R. 484 del 10.12.97 è 

effettuato dalla Commissione di cui all'articolo 15 comma 7 bis lettera a) del D. Lgs. 

502 del 30.12.92 e ss.mm.ii., e l'ammissibilità verrà comunicata ai candidati, 

immediatamente prima del colloquio. 

DEFINIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE  

PER L’INCARICO DI DIRETTORE DELLA  

S.C. GASTROENTEROLOGIA 

Il Decreto Balduzzi (D.L. 158/2012 convertito nella L. 189/2012) definisce le linee 

di indirizzo per il conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura Complessa 

delle Aziende del Servizio Sanitario del Piemonte. 

Tale deliberazione prevede che l’Azienda definisca il concreto fabbisogno 

che caratterizza la struttura complessa cui afferisce l’incarico sotto i profili clinico, 

tecnico, scientifico e manageriale, tenendo conto della programmazione aziendale 

generale e delle attività che la struttura complessa è chiamata a svolgere. Per questo 

motivo si rende necessario da un lato specificare la tipologia di struttura cui si 

riferisce l’incarico e dall’altro il profilo professionale dei candidati.  

 

TIPOLOGIA DI STRUTTURA 



 L’ASL TO3 è un’Azienda territoriale di circa 581.000 residenti distribuiti su 

un territorio comprendente 109 Comuni per complessivi 2.952 Kmq, caratterizzato 

da forti differenziazioni collegate a realtà sociali articolate (dalle aree della prima 

cintura metropolitana a forte concentrazione abitativa a quelle di estrema montagna a 

scarsissima densità abitativa). 

 Il territorio è ripartito in 5 Distretti Territoriali (Distretto Area Metropolitana 

Centro, Distretto Area Metropolitana Sud, Distretto Area Metropolitana Nord, 

Distretto Pinerolese, Distretto Val Susa Val Sangone). 

L’ASL TO3 gestisce tre ospedali: Rivoli, Pinerolo e Susa. Gli ospedali di Rivoli e 

Pinerolo sono classificati come ospedali Spoke con DEA di I livello, mentre 

l’ospedale di Susa è classificato come ospedale di base con Pronto Soccorso di Area 

disagiata, al fine di tutelare le aree territoriali con tempi di percorrenza superiori ai 

tempi previsti dal Regolamento per un servizio di emergenza efficace (D.G.R. n. 1-

600 del 19/11/2014 “Adeguamento della rete ospedaliera agli standard della Legge 

135/2012 e del Patto per la Salute 2014/2016 e linee di indirizzo per lo sviluppo 

della rete territoriale”).  

I posti letto ospedalieri complessivi sono 620. 

La riconversione di quattro piccoli ospedali (Giaveno, Torre Pellice, Avigliana e 

Pomaretto) ha portato alla creazione di quattro strutture di CAVS (Continuità 

Assistenziale a Valenza Sanitaria) per un totale di 82 posti letto. 

Sono attive inoltre le seguenti Case della Salute: Avigliana, Giaveno, Torre Pellice, 

Pianezza, Cumiana, Vigone e Beinasco (Borgaretto) ed una Casa della Salute 

Materno infantile a Collegno. 

Sul territorio aziendale è presente l’A.O.U. San Luigi di Orbassano con cui sono stati 

avviati numerosi progetti di integrazione delle attività. 

Sono altresì presenti n. 6 Case di Cura private accreditate per circa n. 600 P.L. 

complessivi dedicati a Neuropsichiatria, R.R.F e Lungodegenza. 



L’Azienda ha circa 3.900 dipendenti, 250 unità di personale con contratti atipici, 400 

medici convenzionati di medicina generale, 60 pediatri di libera scelta, circa 260 

specialisti convenzionati. 

Il bilancio è pari a circa 1.000 milioni di euro. 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 

La rete ospedaliera 

Fermo restando la presenza nell’ambito dell’A.S.L. dei Presidi Ospedalieri (Ospedali 

di Pinerolo, Rivoli e Susa), il modello organizzativo adottato è quello del 

funzionamento in rete degli stessi, a loro volta integrati nella rete delle strutture e dei 

servizi territoriali. 

La finalità generale cui si ispira tale modello è quella di garantire nell’ambito della 

logica di produzione, omogeneità delle risposte sanitarie, adeguati livelli di qualità e 

sicurezza, in condizione di distribuzione equa delle risorse a livello dell’ASL TO3, 

ma anche in integrazione e dialogo con i Presidi dell’Area Sovrazonale per lo 

sviluppo di percorsi diagnostico-terapeutici ed assistenziali condivisi. 

Capisaldi di tale organizzazione sono, da un lato i Presidi, intesi come Strutture di 

produzione, e dall’altra i Dipartimenti clinici, a matrice trasversale, i quali apportano 

le necessarie professionalità, e comunque orientati a garantire, stante la trasversalità, 

l’omogeneità dei percorsi e degli atteggiamenti diagnostici e clinico-assistenziali. 

Gli attori diventano quindi in particolar modo:  

- il Coordinatore dell’Area Ospedaliera con funzione di sovrintendenza a garanzia 

del corretto andamento nell’operato delle singole Direzioni Mediche di Presidio e 

Dipartimenti rispetto agli obiettivi aziendali di integrazione; 

- i Direttori Medici di Presidio Ospedaliero, garanti dell’organizzazione e gestione 

generale del Presidio;  

- i Direttori dei Dipartimenti diagnostici e clinico-assistenziali;  



- i Direttori di Struttura Complessa e i Responsabili di Struttura Semplice, quali 

espressione della produzione. 

Dipartimenti Ospedalieri 

Nell’ambito delle funzioni illustrate nell’Atto Aziendale, i Dipartimenti Ospedalieri 

sono volti alla ricerca dell’appropriatezza e dell’efficienza organizzativa attraverso la 

realizzazione di buone pratiche gestionali e la corretta individuazione delle priorità di 

allocazione delle risorse, operata anche tramite appropriati processi di 

programmazione in senso clinico e nella impostazione generale di sviluppo 

dell’Ospedale per intensità di cura. 

Ad essi sono attribuite risorse dipartimentali ed obiettivi relativi allo sviluppo 

qualitativo e quantitativo delle prestazioni sanitarie. 

Sono individuati i seguenti Dipartimenti Ospedalieri: 

 Dipartimento Medico 

 Dipartimento Chirurgico 

 Dipartimento Servizi Diagnostici 

 Dipartimento Materno-Infantile 

 Dipartimento Emergenza. 

Ospedale di Rivoli  

L’Ospedale di Rivoli ha una dotazione complessiva di 272 posti letto, per un bacino 

di utenza di circa 144.000 abitanti, corrispondente al territorio del Distretto Area 

Metropolitana Centro, in cui l’ospedale è ubicato. 

Le specialità presenti e i posti letto sono riepilogati nella tabella sottostante: 



 

Ospedale di Pinerolo 

L’Ospedale di Pinerolo ha una dotazione complessiva di 245 posti letto, per un 

bacino di utenza di circa 134.000 abitanti, corrispondente al territorio del Distretto 

Pinerolese, in cui l’ospedale è ubicato. 

Le specialità presenti e i posti letto sono riepilogati nella tabella sottostante: 

 

Dipartimento Medico 

Il Dipartimento Medico opera, nell’ambito del regime di ricovero, in coordinamento 

con l’attività assistenziale in fase acuta, subacuta ed in continuità assistenziale con 



integrazione funzionale delle Strutture per ottimizzare l’utilizzo delle risorse, 

favorire lo scambio di competenze in costante confronto e, utilizzando la 

complementarietà, l’integrazione delle Strutture all’interno dei Dipartimento, con 

altri Dipartimenti e con il Territorio.  

In regime ambulatoriale, agisce ottimizzando l’utilizzo delle risorse (strutturali, 

umane, strumentali) per l’assistenza in fase di ricovero, pre-ricovero e controlli post-

ricovero. 

L'obiettivo primario del Dipartimento è quello di garantire un appropriato percorso di 

presa in carico, individuato sulla base della patologia e del necessario carico 

assistenziale. In tale ottica si dovranno realizzare specifici percorsi di cura per 

intensità /complessità assistenziale. La diversa intensità di cura è individuata 

attraverso la definizione delle caratteristiche cliniche ed assistenziali dei pazienti 

destinati all'area e si dovrà differenziare in funzione delle diverse modalità 

organizzative e a seconda delle procedure e della dotazione di risorse umane. Il 

modello organizzativo poggia su un ruolo importante di filtro del Dipartimento di 

Emergenza e sulla condivisione dei criteri di accesso ai vari livelli di intensità e 

complessità delle cure, anche attraverso la definizione di processi di presa in carico 

del paziente, di continuità, di pianificazione personalizzata dell'assistenza e di 

modulazione della gradualità dell'intervento assistenziale in ragione di un modello 

per "Complessità Assistenziale". 

Il Dipartimento Medico dovrà consolidare i percorsi di assistenza alternativi al 

ricovero ordinario, funzionale al miglioramento dell'accessibilità degli utenti, 

attraverso l’implementazione del modello di gestione dell'assistenza in Day Service 

di area medica con l'estensione dell'offerta, degli orari di attività e con la ricerca di 

nuove modalità di raccordo tra i servizi ospedalieri e territoriali. 

Gli elementi di riferimento prioritari sono rappresentati dai principi della medicina 

basata sulle evidenze scientifiche, dalle linee guida e dalla loro contestualizzazione 



nei percorsi diagnostici-terapeutici ed assistenziali, dalle attività di audit clinico ed 

organizzativo ai fini del miglioramento continuo. 

Il Dipartimento per quanto riguarda l’attività di Emodinamica svolgerà funzione 

integrata con l’analogo servizio dell’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano, che sarà 

regolata da apposti accordi destinati a stabilire, tra l’altro, le modalità organizzative 

di svolgimento delle attività interessate. Analogamente verrà impostata l’attività 

della S.C. Oncologia, anch’essa integrata con l’attività della S.C. Oncologia 

dell’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano. 

Sono individuate nel Dipartimento Medico le Strutture Complesse e Semplici di 

seguito illustrate. 

 

Gastroenterologia  

La Struttura Complessa “Gastroenterologia” è deputata alla gestione clinico-

assistenziale delle patologie mediche gastroenterologiche in forma di ricovero in day 

hospital in ambito dipartimentale e multidisciplinare, ambulatorio e day service ed 

effettua attività di endoscopia. 



Svolge attività in stretta connessione funzionale con le Strutture di Chirurgia 

Generale dell’ASLTO3.  

Dotazione di personale 

Il personale assegnato alla S.C. Gastroenterologia ammonta a 28 unità ed è così 

composto: 

Presso il Presidio ospedaliero di Rivoli: 

Unità di personale 19 

Personale medico 7 

Personale infermieristico 9 

Personale tecnico 3 

Presso il Presidio ospedaliero di Pinerolo: 

Unità di personale 9 

Personale medico 1 

Personale infermieristico 6 

Personale tecnico 2 

ATTIVITA’ ANNO 2019  

Poichè nell'anno 2020 e 2021, a causa dell'Emergenza COVID, l'attività ha subito 

importanti contrazioni, si riportano i dati di attività relativi al 2019: 

Attività di ricovero 

Nel 2019 sono stati dimessi n. 215 pazienti per un totale di euro 329.445  per 841 

giornate di degenza: 



Al

Casi
GG 

Degenza
Reparto Ricovero

012 Malattie degenerative del sistema nervoso 2 2 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

175 Emorragia gastrointestinale senza CC 1 1 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

179 Malattie infiammatorie dell'intestino 1 1 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

181 Occlusione gastrointestinale senza CC 1 1 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

183 Esofagite, gastroenterite e miscellanea di 

malattie dell'apparato digerente, età > 17 

anni senza CC

7 7 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

184 Esofagite, gastroenterite e miscellanea di 

malattie dell'apparato digerente, età < 18 

anni

3 3 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

189 Altre diagnosi relative all'apparato 

digerente, età > 17 anni senza CC

43 43 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

202 Cirrosi e epatite alcolica 1 1 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

204 Malattie del pancreas eccetto neoplasie 

maligne

1 1 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

207 Malattie delle vie biliari con CC 2 2 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

208 Malattie delle vie biliari senza CC 57 57 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

412 Anamnesi di neoplasia maligna con 

endoscopia

1 1 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

089 Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni 

con CC

1 12 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

090 Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni 

senza CC

1 1 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

173 Neoplasie maligne dell'apparato digerente 

senza CC

1 2 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

174 Emorragia gastrointestinale con CC 17 76 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

175 Emorragia gastrointestinale senza CC 1 5 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

176 Ulcera peptica complicata 1 3 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

177 Ulcera peptica non complicata con CC 1 3 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

179 Malattie infiammatorie dell'intestino 1 7 CARDIOLOGIA RIVOLI

179 Malattie infiammatorie dell'intestino 1 6 MEDICINA SUSA

179 Malattie infiammatorie dell'intestino 8 57 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

182 Esofagite, gastroenterite e miscellanea di 

malattie dell'apparato digerente, età >17 

anni con CC

2 8 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

188 Altre diagnosi relative all'apparato 

digerente, età > 17 anni con CC

2 14 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

202 Cirrosi e epatite alcolica 1 12 RIANIMAZIONE RIVOLI

202 Cirrosi e epatite alcolica 1 6 CHIRURGIA RIVOLI

202 Cirrosi e epatite alcolica 6 103 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

203 Neoplasie maligne dell'apparato 

epatobiliare o del pancreas

8 130 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

204 Malattie del pancreas eccetto neoplasie 

maligne

10 56 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

207 Malattie delle vie biliari con CC 1 6 CHIRURGIA RIVOLI

207 Malattie delle vie biliari con CC 1 21 CHIRURGIA SUSA

207 Malattie delle vie biliari con CC 21 152 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

208 Malattie delle vie biliari senza CC 4 11 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

233 Altri interventi su sistema muscolo-

scheletrico e tessuto connettivo con CC

1 22 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

420 Febbre di origine sconosciuta, età > 17 

anni senza CC

2 4 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

571 Malattie maggiori dell'esofago 1 3 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

576 Setticemia senza ventilazione meccanica  

≥ 96 ore, età > 17 anni

1 1 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

215 841

Ospedale Degli Infermi  - Rivoli RO 247,00 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

329.445,00

Ospedale Degli Infermi  - Rivoli RO 4.172,00 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

Ospedale Degli Infermi  - Rivoli RO 3.392,00 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

Ospedale Degli Infermi  - Rivoli RO 4.684,00 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

Ospedale Degli Infermi  - Rivoli RO 7.191,00 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

Ospedale Degli Infermi  - Rivoli RO 3.733,00 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLIOspedale Degli Infermi  - Rivoli RO 77.837,00 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

Ospedale Degli Infermi  - Rivoli RO 28.972,00 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

Ospedale Degli Infermi  - Rivoli RO 3.733,00 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

Ospedale Degli Infermi  - Rivoli RO 30.923,00 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

Ospedale Degli Infermi  - Rivoli RO 32.680,00 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

Ospedale Degli Infermi  - Rivoli RO 4.013,00 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLIOspedale Degli Infermi  - Rivoli RO 4.013,00 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

Ospedale Degli Infermi  - Rivoli RO 4.930,00 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

Ospedale Degli Infermi  - Rivoli RO 6.430,00 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

Ospedale Degli Infermi  - Rivoli RO 3.236,00 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLIOspedale Degli Infermi  - Rivoli RO 22.652,00 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

Ospedale Degli Infermi  - Rivoli RO 3.148,00 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

Ospedale Degli Infermi  - Rivoli RO 3.236,00 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

Ospedale Degli Infermi  - Rivoli RO 2.091,00 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

Ospedale Degli Infermi  - Rivoli RO 3.230,00 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

Ospedale Degli Infermi  - Rivoli RO 2.564,00 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

Ospedale Degli Infermi  - Rivoli RO 47.152,00 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

Ospedale Degli Infermi  - Rivoli RO 3.558,00 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

Ospedale Degli Infermi  - Rivoli RO 200,00 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

Ospedale Degli Infermi  - Rivoli DH + DS senza 

PERNOTTAMENTO

9.804,00 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

Ospedale Degli Infermi  - Rivoli DH + DS senza 

PERNOTTAMENTO

230,00 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

Ospedale Degli Infermi  - Rivoli DH + DS senza 

PERNOTTAMENTO

217,00 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

Ospedale Degli Infermi  - Rivoli DH + DS senza 

PERNOTTAMENTO

464,00 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

Ospedale Degli Infermi  - Rivoli DH + DS senza 

PERNOTTAMENTO

7.654,00 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

Ospedale Degli Infermi  - Rivoli DH + DS senza 

PERNOTTAMENTO

277,00 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

Ospedale Degli Infermi  - Rivoli DH + DS senza 

PERNOTTAMENTO

1.253,00 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

Ospedale Degli Infermi  - Rivoli DH + DS senza 

PERNOTTAMENTO

468,00 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

Ospedale Degli Infermi  - Rivoli DH + DS senza 

PERNOTTAMENTO

243,00 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

Ospedale Degli Infermi  - Rivoli DH + DS senza 

PERNOTTAMENTO

210,00 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

Reparto Dimissione

Ospedale Degli Infermi  - Rivoli DH + DS senza 

PERNOTTAMENTO

392,00 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

Ospedale Degli Infermi  - Rivoli DH + DS senza 

PERNOTTAMENTO

216,00 GASTROENTEROLOGIA 

RIVOLI

DRG : 000 - TUTTI

Presidio Regime Ricovero DRG Tariffa DRG

Dimessi Gastroenterologia

Periodo :  Dal 01-01-2019 31-12-2019

Regime Ricovero: 0 - TUTTI

 

Prestazioni specialistiche per esterni 

Le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate a pazienti esterni nel 2019 presso 

la S.C. Gastroenterologia sono state n. 17.132 per una valorizzazione tariffaria di 

Euro 960.427, come riportato in dettaglio nella tabella sottostante: 



 

Specialistica ambulatoriale - 

Gastroenterologia Anno 2019 
Quantità  Valore 

000041 - PRESIDIO OSPEDALIERO 

SUSA   

40180 - POLIAMBULATORIO - PO 

SUSA - GASTROENTEROLOGIA     

8901   - ANAMNESI E VALUTAZIONE 

DEFINITE BREVI Storia e valutazione  

abbreviata, visita successiva alla prima 

107 1.380,3 

897    - VISITA GENERALE                                                                                       

Visita specialistica, Prima visita 
195 4.036,5 

TOT 000041 - PRESIDIO 

OSPEDALIERO SUSA 
302 5.416,8 

000045 - POLIAMBULATORIO - 

COLLEGNO   

32439 - POLIAMBULATORIO - 

COLLEGNO - 

GASTROENTEROLOGIA     

8901   - ANAMNESI E VALUTAZIONE 

DEFINITE BREVI                             

Storia e valutazione  abbreviata, visita 

successiva alla prima 

268 3.457,2 

897    - VISITA GENERALE                                                                                       

Visita specialistica, Prima visita 
532 11.012,4 

TOT 000045 - POLIAMBULATORIO - 

COLLEGNO 
800 14.469,6 

000060 - PRESIDIO OSPEDALIERO 

RIVOLI   

2647 - POLIAMBULATORIO - PO 

RIVOLI - GASTROENTEROLOGIA     

4224   - BIOPSIA [ENDOSCOPICA] 

DELL' ESOFAGO - Brushing o washing 

per raccolta di campione 

820 52.808,0 

43411 - Asportazione o demolizione 

locale di lesione o tessuto dello stomaco 

per via endoscopica ¿ compresa 

polipectomia. 

1 58,6 

4513   - 

ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA 
1.777 144.470,1 



[EGD] 

45231 - COLONSCOPIA - ILEOSCOPIA 

RETROGRADA - 
332 48.007,2 

4523   - COLONSCOPIA CON 

ENDOSCOPIO FLESSIBILE -

Escluso:Colonscopia transaddominale o 

attraverso stoma 

artificiale,Sigmoidoscopia con 

endoscopio 

flessibile(45.24),Proctosigmoidoscopia 

con endoscopio 

rigido(48.23),Endoscopia 

transaddominale dell' intestino crasso 

1.543 133.932,4 

4524   - SIGMOIDOSCOPIA CON 

ENDOSCOPIO FLESSIBILE - 

Endoscopia del colon discendente  

Escluso: Proctosigmoidoscopia con 

endoscopio rigido (48.23) 

194 10.107,4 

4525   - Biopsia [endoscopica] di retto, 

colon, ileo-distale.-  Biopsia di sedi 

intestinali aspecifiche  Brushing o 

washing per prelievo di campione    

Escluso: Proctosigmoidoscopia con 

biopsia (48.24) 

213 26.028,6 

4542   - Polipectomia endoscopica 

intestino crasso - Polipectomia di uno o 

più polipi con approccio endoscopico. 

Escluso: Polipectomia con approccio 

addominale 

315 36.603,0 

4824   - BIOPSIA [ENDOSCOPICA] 

DEL RETTO - Brushing o washing per 

raccolta di campione  

Proctosigmoidoscopia con biopsia 

376 21.996,0 

88741 - ECOGRAFIA DELL'ADDOME  

SUPERIORE Incluso : fegato e vie 

biliari, pancreas, milza, reni e surreni , 

retroperitoneo Escluso: Ecografia 

dell'addome completo (88.76.1) 

446 19.579,4 

8901   - ANAMNESI E VALUTAZIONE 

DEFINITE BREVI                             
1.118 14.422,2 



Storia e valutazione  abbreviata, visita 

successiva alla prima 

897    - VISITA GENERALE                                                                                     

Visita specialistica, Prima visita 
1.684 34.858,8 

91413 - ES. ISTOCITOPATOLOGICO 

APP. DIGERENTE: Biopsia 

endoscopica (Sede unica) 

963 13.578,3 

91421 - ES. ISTOCITOPATOLOGICO 

APP. DIGERENTE: Polipectomia 

endoscopica (Sedi multiple) 

119 5.533,5 

91422 - ES. ISTOCITOPATOLOGICO 

APP. DIGERENTE: Polipectomia 

endoscopica (Singola) 

201 2.834,1 

99251 - TERAPIA  INFUSIONALE  

ENDOVENOSA 
77 862,4 

TOT 000060 - PRESIDIO 

OSPEDALIERO RIVOLI 
10.179 565.680,0 

000067 - POLIAMBULATORIO - 

ORBASSANO   

3142 - POLIAMBULATORIO - 

ORBASSANO - 

GASTROENTEROLOGIA     

8901   - ANAMNESI E VALUTAZIONE 

DEFINITE BREVI                             

Storia e valutazione  abbreviata, visita 

successiva alla prima 

148 1.909,2 

897    - VISITA GENERALE                                                                                       

Visita specialistica, Prima visita 
226 4.678,2 

TOT 000067 - POLIAMBULATORIO - 

ORBASSANO 
374 6.587,4 

000093 - PRESIDIO OSPEDALIERO 

VENARIA   

3767 - POLIAMBULATORIO PO 

VENARIA - GASTROENTEROLOGIA     

4224   - BIOPSIA [ENDOSCOPICA] 

DELL' ESOFAGO - Brushing o washing 

per raccolta di campione 

19 1.223,6 

4513   - 

ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA 

[EGD] 

26 2.113,8 



45231 - COLONSCOPIA - ILEOSCOPIA 

RETROGRADA - 
8 1.156,8 

4523   - COLONSCOPIA CON 

ENDOSCOPIO FLESSIBILE -

Escluso:Colonscopia transaddominale o 

attraverso stoma 

artificiale,Sigmoidoscopia con 

endoscopio 

flessibile(45.24),Proctosigmoidoscopia 

con endoscopio 

rigido(48.23),Endoscopia 

transaddominale dell' intestino crasso 

59 5.121,2 

4524   - SIGMOIDOSCOPIA CON 

ENDOSCOPIO FLESSIBILE - 

Endoscopia del colon discendente  

Escluso: Proctosigmoidoscopia con 

endoscopio rigido (48.23) 

2 104,2 

4525   - Biopsia [endoscopica] di retto, 

colon, ileo-distale.-  Biopsia di sedi 

intestinali aspecifiche  Brushing o 

washing per prelievo di campione    

Escluso: Proctosigmoidoscopia con 

biopsia (48.24) 

16 1.955,2 

4542   - Polipectomia endoscopica 

intestino crasso - Polipectomia di uno o 

più polipi con approccio endoscopico. 

Escluso: Polipectomia con approccio 

addominale 

12 1.394,4 

91413 - ES. ISTOCITOPATOLOGICO 

APP. DIGERENTE: Biopsia 

endoscopica (Sede unica) 

13 183,3 

91421 - ES. ISTOCITOPATOLOGICO 

APP. DIGERENTE: Polipectomia 

endoscopica (Sedi multiple) 

7 325,5 

91422 - ES. ISTOCITOPATOLOGICO 

APP. DIGERENTE: Polipectomia 

endoscopica (Singola) 

5 70,5 

TOT 000093 - PRESIDIO 

OSPEDALIERO VENARIA 
167 13.648,5 

000186 - OSPEDALE CIVILE 

"E.AGNELLI"   



6131 - AMBULATORIO GASTRO PO 

PINEROLO     

3322   - BRONCOSCOPIA CON FIBRE 

OTTICHE - Tracheobroncoscopia 

esplorativa - Escluso: Broncoscopia con 

biopsia (33.24) 

11 908,6 

3324   - BIOPSIA BRONCHIALE 

[ENDOSCOPICA] - Broncoscopia (fibre 

ottiche) (rigida) con:biopsia esfoliativa 

del polmone brushing o washing per 

prelievo di campione biopsia 

asportativa.- Escluso: Biopsia 

percutanea del polmone diversa da 

quella esfoliativa 

1 180,7 

4224   - BIOPSIA [ENDOSCOPICA] 

DELL' ESOFAGO - Brushing o washing 

per raccolta di campione 

687 44.242,8 

43412 - Asportazione o demolizione 

locale di lesione o tessuto dello stomaco  

per via endoscopica ¿ Mediante  Argon 

Plasma 

3 279,0 

4513   - 

ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA 

[EGD] 

1.137 92.731,1 

45231 - COLONSCOPIA - ILEOSCOPIA 

RETROGRADA - 
66 9.659,8 

4523   - COLONSCOPIA CON 

ENDOSCOPIO FLESSIBILE -

Escluso:Colonscopia transaddominale o 

attraverso stoma 

artificiale,Sigmoidoscopia con 

endoscopio 

flessibile(45.24),Proctosigmoidoscopia 

con endoscopio 

rigido(48.23),Endoscopia 

transaddominale dell' intestino crasso 

1.283 131.338,2 

4524   - SIGMOIDOSCOPIA CON 

ENDOSCOPIO FLESSIBILE - 

Endoscopia del colon discendente  

Escluso: Proctosigmoidoscopia con 

endoscopio rigido (48.23) 

44 2.292,4 



4525   - Biopsia [endoscopica] di retto, 

colon, ileo-distale.-  Biopsia di sedi 

intestinali aspecifiche  Brushing o 

washing per prelievo di campione    

Escluso: Proctosigmoidoscopia con 

biopsia (48.24) 

130 15.886,0 

4542   - Polipectomia endoscopica 

intestino crasso - Polipectomia di uno o 

più polipi con approccio endoscopico. 

Escluso: Polipectomia con approccio 

addominale 

258 29.979,6 

4823   - PROCTOSIGMOIDOSCOPIA 

CON ENDOSCOPIO RIGIDO - Escluso: 

Sigmoidoscopia con endoscopio 

flessibile (45.24) 

10 351,0 

4824   - BIOPSIA [ENDOSCOPICA] 

DEL RETTO - Brushing o washing per 

raccolta di campione  

Proctosigmoidoscopia con biopsia 

2 117,0 

4835   - Asportazione locale di lesione o 

tessuto del retto - Escluso: Asportazione 

di tessuto perirettale,  Emorroidectomia 

(49.46), Fistolectomia rettale 

6 251,4 

8901   - ANAMNESI E VALUTAZIONE 

DEFINITE BREVI Storia e valutazione  

abbreviata, visita successiva alla prima 

1.051 13.557,9 

897    - VISITA GENERALE                                                                                       

Visita specialistica, Prima visita 
614 12.709,8 

9622   - DILATAZIONE DEL RETTO - 2 19,4 

99399 - POSIZIONAMENTO 

DISPOSITIVO DI SOSTITUZIONE PER 

GASTROSTOMIA 

1 40,0 

99939 - RIMOZIONE DI DISPOSITIVO 

PER GASTROSTOMIA 
4 80,0 

TOT 000186 - OSPEDALE CIVILE 

"E.AGNELLI" 
5.310 354.624,7 

   

TOTALE 17.132 960.427,0 

 

Prestazioni Specialistiche per DEA/Pronto Soccorso 



La S.C. Gastroenterologia garantisce l’attività di consulenza in DEA di I livello 

presso il Presidio Ospedaliero di Rivoli. 

Nel 2019 le prestazioni sono state 527 per pazienti non ricoverati (per un valore 

tariffario di euro 26.675) e 365 per pazienti ricoverati (per un valore tariffario di euro 

20.383), come sotto dettagliato: 

Prestazioni C2 per NON Ricoverati Anno 2019 DEA Rivoli

N° 

Prestazioni Tariffazione 

51 - DEA - P.O. Rivoli | 58 11 - Gastroenterologia

4513 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD]  173 14.065

4523 COLONSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE -Escluso:Colonscopia transaddominale o 

attraverso stoma artificiale,Sigmoidoscopia con endoscopio 

flessibile(45.24),Proctosigmoidoscopia con endoscopio rigido(48.23),Endoscopia transaddominale 

dell' intestino crasso  40 3.472

45231 COLONSCOPIA - ILEOSCOPIA RETROGRADA -  4 578

4524 SIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE - Endoscopia del colon discendente  Escluso: 

Proctosigmoidoscopia con endoscopio rigido (48.23)  9 469

88741 ECOGRAFIA DELL'ADDOME  SUPERIORE Incluso : fegato e vie biliari, pancreas, milza, reni e 

surreni , retroperitoneo Escluso: Ecografia dell'addome completo (88.76.1)  1 44

88761 ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO  46 2.778

8901 ANAMNESI E VALUTAZIONE DEFINITE BREVI                             Storia e valutazione  abbreviata, 

visita successiva alla prima

897 VISITA GENERALE                                                                                       Visita specialistica, Prima visita  253 5.237

9802 RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO INTRALUMINALE DALL'ESOFAGO,  SENZA INCISIONE - 

Incluso: Endoscopia  1 31

Total 51 - DEA - P.O. Rivoli | 58 11 - Gastroenterologia  527 26.675  

Prestazioni C2 per RICOVERATi anno 2019 DEA Rivoli

N° 

Prestazioni Tariffazione 

51 - DEA - P.O. Rivoli | 58 11 - Gastroenterologia

4513 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD]  73 5.935

4523 COLONSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE -Escluso:Colonscopia transaddominale o attraverso stoma artificiale,Sigmoidoscopia con endoscopio flessibile(45.24),Proctosigmoidoscopia con endoscopio rigido(48.23),Endoscopia transaddominale dell' intestino crasso 16 1.389

45231 COLONSCOPIA - ILEOSCOPIA RETROGRADA -  3 434

4524 SIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE - Endoscopia del colon discendente  Escluso: Proctosigmoidoscopia con endoscopio rigido (48.23) 6 313

88741 ECOGRAFIA DELL'ADDOME  SUPERIORE Incluso : fegato e vie biliari, pancreas, milza, reni e surreni , retroperitoneo Escluso: Ecografia dell'addome completo (88.76.1) 1 44

88761 ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO  54 3.262

8901 ANAMNESI E VALUTAZIONE DEFINITE BREVI                             Storia e valutazione  abbreviata, visita successiva alla prima 2 26

897 VISITA GENERALE                                                                                       Visita specialistica, Prima visita  202 4.181

Total 51 - DEA - P.O. Rivoli | 58 11 - Gastroenterologia  365 20.383  

Competenze professionali  

Il compito precipuo della S.C. Gastroenterologia è quello di assicurare la gestione 

diagnostica e terapeutica delle patologie dell’apparato digerente attraverso visite di 

consulenza ambulatoriale, test non invasivi, endoscopia diagnostica ed operativa 

terapeutica, ricovero in degenza ordinaria e Day Hospital. 



Svolge, in collaborazione con il direttore del Dipartimento di Area Medica, funzione 

di programmazione delle attività in seno alla gastroenterologia e garantisce 

l’integrazione professionale e multi-disciplinare, per lo sviluppo dei percorsi e dei 

processi clinico-assistenziali. 

Nello specifico il Direttore S.C. Gastroenterologia dovrà dimostrare di: 

 

 possedere esperienza, attitudine e capacità professionale coerente con il profilo 

oggettivo della selezione; 

 possedere una comprovata competenza ed esperienza nella gestione delle 

patologie gastroenteriche, epatiche e pancreatiche, attraverso PDTA 

consolidati; 

 possedere una comprovata esperienza nelle attività di endoscopia diagnostica 

ed interventistica (gastroscopia, colonscopia, polipectomie semplici e 

complesse, posizionamento di PEG e di stent) nonché nella gestione delle 

urgenze endoscopiche (emorragie digestive alte e basse, rimozione corpi 

estranei, detensione volvoli del colon); 

 avere esperienza nell’esecuzione di ERCP (con almeno 150 ERCP/anno); 

  saper implementare, innovare ed aggiornare le tecniche di diagnosi e terapia 

endoscopica;  

 facilitare la riduzione delle liste di attesa al fine della contrazione dei tempi di 

degenza, anche attraverso una ottimale gestione delle urgenze; 

 saper organizzare i diversi setting assistenziali (degenza, day hospital, 

ambulatorio) improntati alla migliore appropriatezza ed efficienza; 

 implementare e migliorare le sinergie ed interazioni con il Pronto Soccorso e 

con le attività di Bed Management; 

 sapere gestire con appropriatezza il ricovero di pazienti affetti da patologie 

gastrointestinali; 



 sapere organizzare in modo efficiente ambulatori multispecialistici per malattie 

intestinali infiammatorie croniche, malattie del pancreas, malattie del fegato, 

etc; 

 implementare meccanismi operativi finalizzati alla definizione di indicatori di 

qualità dell’assistenza, e alla precoce rilevazione di eventi critici, secondo i 

criteri fissati dalla comunità scientifica; 

 garantire la continuità assistenziale e l’integrazione ospedale-territorio, con 

particolare riguardo ai rapporti con i Distretti ed i MMG, nonché con gli 

specialisti ambulatoriali, mediante il coinvolgimento delle varie figure 

professionali della SC, al fine di contribuire ad un incremento del livello di 

qualità ed efficienza dell’attività erogata con specifico focus 

sull’appropriatezza. 

Capacità organizzative  

Il candidato dovrà dimostrare di: 

 conoscere i principali modelli e strumenti di management sanitario 

 garantire l’organizzazione del lavoro e l’impegno di risorse adeguate al 

modello organizzativo, programmandone il fabbisogno complessivo, in termini 

di consistenza numerica e pianificazione del turnover 

 garantire la crescita continua dei propri operatori, favorendone l’attività di 

aggiornamento e formazione, anche al fine di ridurre il ricorso alla mobilità 

passiva 

 implementare sistemi di coinvolgimento dei pazienti/percorsi di cura con 

ambulatori open access e attraverso utilizzo di piattaforme informative 

 pianificare un modello di gestione della struttura volta al miglioramento 

continuo e alla riduzione degli sprechi, garantendo la piena integrazione 

interdipartimentale e intraziendale. 



 collaborare con la Direzione Aziendale alle strategie riorganizzative atte a 

migliorare la qualità clinico-assistenziale, l’omogeneizzazione delle attività 

nonché il contenimento dei tempi di attesa 

 coadiuvare il Dipartimento di Prevenzione nello screening delle patologie 

gastroenterologiche 

 supportare la Direzione Generale nella definizione e realizzazione degli 

obiettivi aziendali 

 sviluppare sinergie con le direzioni mediche di presidio e dei Distretti, per 

concorrere al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi assegnati dalla 

Direzione Strategica 

Governo clinico 

Il candidato dovrà dimostrare di avere competenze nell’ambito della gestione per 

processi, secondo un modello di miglioramento continuo della Qualità (audit, utilizzo 

di standard, PDTA) e della gestione del rischio clinico. 

Inoltre dovrà dimostrare di avere capacità in grado di: 

- Promuovere e sostenere strategie ed interventi per il miglioramento continuo 

della qualità dei servizi ed il governo dei processi della S.C., collaborando 

proattivamente con le strutture e gli uffici di staff (formazione qualità e risk 

management, Servizio Prevenzione e protezione, medicina preventiva...). 

- Conoscere ed applicare strumenti e metodi per il governo del rischio, 

monitorando gli eventi avversi, adottando le eventuali misure preventive. 

- Promuovere ed assicurare la corretta applicazione dei protocolli, linee guida e 

procedure aziendali, con riferimento alle migliori pratiche professionali. 

- Dimostrare competenze legate alla capacità di analisi della produzione e di 

elaborazione ed analisi dell’attività effettuata. 

- Presidiare l’attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza degli operatori e 

sicurezza degli utenti. 



- Garantire l'applicazione delle norme e dei regolamenti inerenti la tutela della 

privacy e la gestione dei dati degli utenti. 

Formazione/ricerca scientifica 

Il candidato dovrà attestare un proprio percorso formativo coerente con gli obiettivi 

della struttura e di avere interesse nell’ambito della ricerca scientifica e 

dell’innovazione organizzativa. Inoltre dovrà dimostrare di aver seguito un percorso 

di aggiornamento e formazione costante e coerente con gli skills propri della 

gastroenterologia e dell’ambito gestionale. 

3) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - TERMINE E MODALITÀ 

La domanda di ammissione, da redigersi in carta semplice, indirizzata alla 

Struttura Complessa Personale e Gestione Risorse Umane dell’Azienda Sanitaria 

Locale TO3, potrà essere inoltrata con le seguenti modalità: 

raccomandata a.r. o agenzia di spedizione = Struttura Complessa Personale e 

Gestione Risorse Umane dell’Azienda Sanitaria Locale TO3 – Via Martiri XXX 

Aprile, 30 – 10093 COLLEGNO (TO) 

In tal caso l’istanza debitamente firmata dall’interessato deve essere spedita 

unitamente a fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del 

sottoscrittore 

tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo = 

aslto3@cert.aslto3.piemonte.it 

L’istanza e la documentazione (curriculum, elenco documenti e autocertificazioni 

varie) devono essere sottoscritte e scannerizzate e devono essere allegate in un unico 

file formato pdf comprensiva di copia di valido documento d’identità in corso di 

validità dell’aspirante. 

La validità di tale invio è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di casella di 

posta elettronica certificata propria. In caso contrario si provvederà all’esclusione dal 

bando. 



In caso di invio tramite P.E.C. la data di spedizione è stabilita e comprovata dall’Ente 

ricevente.  

Non è valido l’invio da casella di posta elettronica semplice, anche se indirizzata alla 

P.E.C. aziendale.  

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,00 del trentesimo 

giorno a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 

presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del giorno 

successivo non festivo. Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, 

perverranno all’Azienda Sanitaria in data successiva al termine di scadenza, anche se 

inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro postale. 

Nella domanda i candidati devono dichiarare ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R.,  

i seguenti dati:  

1) il cognome e il nome;  

2) la data, il luogo di nascita e la residenza ed il codice fiscale;  

3) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi 

vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea/Paese Terzo (in tal caso 

il candidato deve dichiarare il possesso dei requisiti di cui al punto 1 dei “Requisiti 

Generali di ammissione”) e un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

4) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non 

iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;  

5) dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni 

civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 

vigente normativa; in particolare di non aver riportato condanne penali per i reati di 

cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undicies del codice 



penale, ovvero dell’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che 

comportino contatti diretti e regolari con minori oppure indicare le eventuali 

condanne riportate;  

6) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  

7) titoli di studio posseduti e requisiti generali e specifici di ammissione (indicando 

sede e denominazione dell’Istituto/Università presso i quali gli stessi sono stati 

conseguiti, data conseguimento, titolo della tesi, votazione riportata, per la 

specializzazione indicare inoltre la durata legale del corso di anni accademici e se 

conseguita ai sensi  del D.Lgs. n. 257/91 o ai sensi del D.Lgs n. 368/99; 

8) l’iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici con indicazione del luogo, data e 

numero di iscrizione; 

9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 

31/12/1985);  

10) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni nonché eventuali cause di 

risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;  

11) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione; 

12) il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o 

preferenza nella nomina (in caso negativo omettere tale dichiarazione)  

13) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria 

comunicazione; 

14) di accettare le condizioni fissate dal bando di concorso, nonché quelle che 

disciplinano lo stato giuridico-economico del personale dell’ASL TO3;  

15) l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del 

Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 finalizzato agli adempimenti per 

l’espletamento della procedura concorsuale.  



I dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’ufficio competente per le finalità 

di gestione dell’avviso e, successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di 

lavoro, saranno trattati soltanto per le finalità inerenti alla gestione del rapporto 

stesso. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad 

amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridica-

economica del candidato. Il conferimento dei dati è comunque obbligatorio ai fini 

della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso, pena l’esclusione; 

16) data e firma in originale. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione. 

La mancata sottoscrizione della domanda in originale comporta l’esclusione dal 

concorso. 

Ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104, i candidati portatori di handicap 

hanno la facoltà di indicare, nella domanda di partecipazione al concorso, l’ausilio 

necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi 

aggiuntivi per l’espletamento delle prove.  

 Gli aspiranti devono altresì indicare l’indirizzo presso il quale deve, ad ogni 

effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, con esatta indicazione del codice 

di avviamento postale, n. telefonico (anche cellulare); essi sono tenuti a comunicare 

tempestivamente ogni cambiamento di indirizzo all’Amministrazione, la quale non 

assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in qualunque momento, 

la presentazione dei documenti attestanti il possesso dei requisiti dichiarati. 

4) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

a) Curriculum formativo e professionale redatto e sottoscritto dall’interessato. 

b) Idonea certificazione attestante il conseguimento dei titoli di cui al punto 2. La 

certificazione relativa alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 



effettuate dal candidato non può essere prodotta in autocertificazione secondo 

quanto disposto dall'art. 8, comma 5 del D.P.R. 484/1997. 

c) Eventuali pubblicazioni o altri documenti scientifici e di carriera che il candidato 

ritenga opportuno presentare. 

d) Elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato. 

e) Copia fotostatica di valido documento di riconoscimento con fotografia. 

Non saranno presi in considerazione documenti o titoli che gli aspiranti hanno 

allegato a pratiche di altri avvisi o concorsi presso questa Azienda. 

L’Azienda si riserva la facoltà di richiedere integrazioni, rettifiche e regolarizzazioni 

di documenti che si riterranno legittimamente attuabili. 

I lavori scientifici (articoli, comunicazioni, abstracts, poster, ecc.), che devono essere 

editi a stampa, devono essere materialmente prodotti in originale o in copia 

autenticata ai sensi di legge, ovvero in semplice copia fotostatica tratta dagli originali 

pubblicati dichiarata conforme all’originale ai sensi di legge dal candidato. Se solo 

dichiarati non saranno valutati.  

Di tali pubblicazioni deve essere prodotto elenco dettagliato, con numerazione 

progressiva in relazione al corrispondente documento e con indicazione della relativa 

forma originale o autenticata e può valere come dichiarazione di conformità agli 

originali citando la seguente formula: “Il sottoscritto______________, ai sensi degli 

Artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 dichiara che le copie dei documenti allegati sono 

conformi agli originali”. 

L’aspirante può inoltre allegare eventuali titoli che ritenga opportuno presentare per 

la valutazione di merito, prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge. 

I titoli che ex art. 5 D.P.R. n. 487/94 danno diritto a precedenza o preferenza a parità 

di punteggio o ad eventuali riserve previste da leggi speciali devono essere 

ritualmente autocertificati. 



Non saranno valutati i titoli non debitamente autocertificati o presentati oltre il 

termine di scadenza, né saranno prese in considerazione copie di documenti non 

autenticati ai sensi di legge. 

L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva d’effetto. 

Qualora le dichiarazioni di cui agli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti 

falsità riguardanti i requisiti d’ammissione si darà notizia di tale irregolarità 

all’interessato, il quale sarà tenuto alla regolarizzazione o al completamento della 

dichiarazione; in mancanza il procedimento non avrà seguito.  

L’Azienda effettua idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono 

fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 

D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o 

ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia. 

L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di 

atto falso. 

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, e s.m.i., 

sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.  

Se i reati di cui sopra sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio, il 

giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici 

uffici. 

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, e s.m.i., 

per l’ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità 

delle dichiarazioni rese dal concorrente, il medesimo decade dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera. 

5) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 



La dichiarazione sostitutiva relativa agli incarichi dirigenziali (incarico di direttore di 

struttura complessa, incarico di responsabile di struttura semplice, incarico di alta 

professionalità, incarico di natura professionale, ecc.) deve contenere: tipologia 

incarico, denominazione incarico, date di inizio e fine complete di giorno, mese, 

anno. 

I servizi prestati all’estero devono essere riconosciuti ai sensi della L. n. 735/60 e 

pertanto occorre specificare analiticamente gli estremi del Ministero della salute con 

il quale ne è stato disposto il riconoscimento in Italia. 

La dichiarazione sostitutiva relativa al servizio prestato presso Case di Cura private 

deve espressamente contenere l’indicazione della convenzione o accreditamento con 

il S.S.N.; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà considerato, qualora di 

dipendenza, nei titoli di carriera ma nel curriculum formativo e professionale. 

La dichiarazione sostitutiva relativa allo svolgimento di attività ambulatoriale interna 

in base a rapporti convenzionali di cui all’art. 21 del D.P.R. n. 483/97 (attività 

specialistica ambulatoriale convenzionata) deve inoltre contenere tassativamente 

l’orario di attività settimanale. 

La dichiarazione sostitutiva relativa ai periodi di effettivo servizio militare di leva, di 

richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma deve tassativamente contenere 

quanto indicato nel foglio matricolare dello stato di servizio (esatto periodo di 

svolgimento, qualifica rivestita e struttura presso cui è stato prestato). 

La dichiarazione sostitutiva relativa alla partecipazione a corsi, convegni, congressi, 

seminari deve contenere: oggetto, società o ente organizzatore, data, luogo e durata 

di svolgimento, partecipazione come uditore o relatore e se era previsto un esame 

finale. 

La dichiarazione sostitutiva relativa a dottorato di ricerca e a master deve contenere: 

denominazione del titolo, sede e denominazione dell’università/ente presso cui è 

stato conseguito, durata legale del corso, data conseguimento, votazione riportata. 



La dichiarazione sostitutiva relativa allo svolgimento di attività di docenza, deve 

contenere: titolo, società o ente organizzatore, date in cui è stata svolta la docenza, 

numero di ore svolte.  

6) NOMINA DELLA COMMISSIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE  

La Commissione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i.,, 

modificato dall’art.20 della Legge 118/2022, è composta dal Direttore Sanitario 

dell’azienda interessata e da tre Direttori di Struttura Complessa nella medesima 

disciplina dell’incarico da conferire, dei quali almeno due responsabili di strutture 

complesse in regioni diverse da quella ove ha sede l’azienda interessata alla 

copertura del posto, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo 

costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa 

appartenenti ai ruoli regionali del Servizio Sanitario Nazionale.  

Qualora fosse sorteggiato più di  un  direttore di struttura complessa della medesima 

regione ove ha  sede  l'azienda interessata alla copertura del posto, è  nominato  

componente  della commissione il primo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio  fino  

a individuare almeno due  componenti  della  commissione  direttori  di struttura 

complessa in regioni diverse  da  quella  ove  ha  sede  l’azienda. Se all'esito del 

sorteggio la metà dei direttori di struttura complessa non è di genere diverso, si 

prosegue nel sorteggio  fino  ad  assicurare  ove possibile l'effettiva parità  di  genere  

nella  composizione  della commissione, fermo restando il criterio territoriale.  

Le operazioni di sorteggio dei componenti la commissione di selezione sono svolte 

dalla Commissione di sorteggio nominata dal Direttore Generale dell’ASL TO3 e 

composta da tre dipendenti del ruolo amministrativo di cui uno con funzioni di 

Presidente e uno anche con funzioni di segretario. 

Per ogni componente titolare viene sorteggiato almeno un componente supplente. 

Le operazioni di sorteggio si svolgeranno, in pubblica seduta, presso la S.C. 

Personale e Gestione Risorse Umane dell’A.S.L. TO3, Via Martiri XXX Aprile, n 30 



– Collegno (TO), alle ore 10,00 del giorno successivo alla data di scadenza del 

bando.  

Qualora detto giorno sia sabato o festivo, il sorteggio sarà effettuato il primo giorno 

non festivo immediatamente successivo nell’orario anzidetto. 

Nel caso in cui i Componenti sorteggiati non accettino la nomina o risultino 

incompatibili con la funzione, ai sensi della legislazione vigente, si procederà a nuovi 

sorteggi che si effettueranno nello stesso luogo ed alla stesa ora sopra indicati, ogni 

primo e quindicesimo giorno del mese fino a che non verrà completata la 

Commissione esaminatrice della selezione. 

Qualora detto giorno sia sabato o festivo, il sorteggio sarà effettuato il primo giorno 

non festivo immediatamente successivo nell’orario anzidetto. 

Il presente comunicato ha valore di notifica nei confronti di tutti gli interessati. 

La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati risultati in possesso 

dei requisiti richiesti, sul sito Aziendale: www.aslto3.piemonte.it – Amministrazione 

trasparente - bandi di concorso; e tramite lettera raccomandata a.r. o telegramma al 

recapito indicato nella domanda, o tramite Posta Elettronica Certificata nel caso la 

domanda sia stata inviata per via telematica almeno 15 giorni antecedenti la data del 

colloquio. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell’ora e 

nella sede stabiliti, saranno dichiarati esclusi dalla procedura quale sia la causa 

dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 

La Commissione, al termine del colloquio e della valutazione del curriculum, 

stabilirà sulla base  dell’analisi di una valutazione complessiva, l’idoneità di ciascun 

candidato all’incarico.  

7) PUNTEGGIO MACROAREE E MODALITA’ DI SELEZIONE 

 



La Commissione preso atto del profilo Professionale del dirigente da incaricare, così 

come delineato nel presente avviso, all’atto del primo insediamento definisce i criteri 

di valutazione. 

Sulla base di quanto previsto dalla D.G.R. n. 14-6180 del 29.07.2013, gli ambiti della 

valutazione sono articolati sulle seguenti macroaree: 

- Curriculum  punteggio massimo:  punti  40  

- Colloquio   punteggio massimo:  punti  60 

L’analisi comparativa dei curricula con l’attribuzione del relativo punteggi avviene 

sulla base dei seguenti elementi: 

Esperienze di carattere professionale e formativo  PUNTI  10 

(sulla base delle definizioni di cui all’art. 8 comma 3, DPR 484/97) 

Titoli professionali posseduti  PUNTI  10 

(titoli scientifici, accademici, e pubblicazioni con particolare riferimento alle 

competenze organizzative e professionali)  

Volume dell’attività svolta  PUNTI  10 

(in linea con i principi di cui all’art. 6 in particolare commi 1 e 2 DPR n. 484/97) 

Aderenza al profilo professionale ricercato  PUNTI  10 

Il colloquio è diretto a verificare le capacità professionali del candidato nella 

specifica disciplina con riferimento alle esperienze professionali maturate e 

documentate nel curriculum nonché ad accertare le capacità gestionali, organizzative 

e di direzione con riferimento all’incarico da assumere (art. 8, comma 2 DPR 

484/1997). 

Il colloquio si intende superato con il punteggio minimo di 42/60. 

Il punteggio complessivo è determinato sommando il punteggio conseguito nella 

valutazione del curriculum al punteggio riportato nel colloquio. 

Al termine delle operazioni di selezione, la Commissione redige una terna di 

candidati idonei sulla base dei migliori punteggi attribuiti.  



8) CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

L’incarico, che ha durata di cinque anni, rinnovabile ai sensi della normativa vigente, 

verrà conferito dal Direttore Generale con atto deliberativo di nomina.  

Ai sensi dell’Art. 15 comma 7 bis lettera b) del D. Leg. n. 502/1992 e ss.mm.ii. sulla 

base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto 

anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi 

dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio, la 

commissione redige la graduatoria dei candidati.  

Il Direttore Generale procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior 

punteggio secondo quanto previsto dall’art. 20 della Legge 05.08.2022, n. 118. A 

parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età.  

L’Azienda provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet 

www.aslto3.piemonte.it di quanto previsto dall’art. 15 comma 7 bis lettera d) del D. 

Lgs. 502/1992. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’attribuzione dell’incarico 

in relazione all’intervento di particolari vincoli legislativi, regolamentari, finanziari 

od organizzativi. La nomina dell’incaricato sarà subordinata all’esistenza di norme 

che autorizzino l’Azienda ad effettuare assunzioni, per cui nessuno potrà vantare 

alcun diritto soggettivo od interesse legittimo alla nomina.  

9) COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

L’Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale per la 

costituzione del rapporto di lavoro, provvederà ad acquisire e verificare  le 

informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato. 

Nel termine di trenta giorni il vincitore dell’avviso dovrà dichiarare di non avere altri 

rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle condizioni di 

incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D. Lgs. n. 165/01. In caso contrario, 



unitamente ai documenti, dovrà essere presentata una dichiarazione di opzione per la 

nuova Azienda. 

Costituisce motivo di recesso per giusta causa l’aver ottenuto l’assunzione mediante 

false dichiarazioni nella domanda o mediante presentazione di documenti falsi e/o 

viziati da invalidità non sanabile. Il provvedimento di decadenza è adottato con 

deliberazione dell’A.S.L.TO3 in conseguenza di quanto sopra. 

10) NORME FINALI 

L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile, senza che gli aspiranti possano 

sollevare obiezioni o vantare diritti di sorta, di modificare, prorogare, sospendere o 

revocare il presente avviso, o parte di esso,  qualora ne rilevasse la necessità o 

l’opportunità per ragioni di pubblico interesse ovvero in ragione in esigenze 

attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di 

contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, l’assunzione 

di personale o per mancanza di disponibilità finanziaria dell’A.S.L. e fatte salve, 

infine, eventuali diverse indicazioni regionali in materia. 

I termini di conclusione del procedimento afferente la procedura di selezione sono 

stabiliti, di norma, in 12 mesi a decorrere dalla pubblicazione dell’avviso nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.  

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si rimanda alle norme di 

cui al D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., al D.P.R. 484/97, al D.P.R. 487/94 e ai contenuti 

della D.G.R. n. 14-6180 del 29.07.2013 oltre a quanto stabilito dal C.C.N.L. della 

Dirigenza Medica Veterinaria vigente. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi della S.C. Personale e 

Gestione Risorse Umane- Azienda Sanitaria Locale TO3 presso le sedi di: 

Via Martiri XXX Aprile, n. 30 10093 Collegno TO - Tel: 011/4017020 – 4017021 - 

4017095. 

Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 Pinerolo TO - Tel. 0121/235181-235216. 



Il bando di concorso pubblico sarà disponibile sul sito Aziendale 

www.aslto3.piemonte.it – Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso  - dopo 

la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Franca DALL’OCCO 
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REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Azienda sanitaria locale 'TO5' 
Pubblico concorso a 3 posti di Dirigente Medico di Medicina Interna 
 
In esecuzione di provvedimento del Direttore Generale è indetto pubblico concorso per titoli ed 
esami per la copertura in ruolo di: 
 

n. 3 posti di Dirigente Medico a tempo indeterminato nella disciplina di 
MEDICINA INTERNA 

 
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento economico previsto dal vigente 
C.C.N.L. per la dirigenza sanitaria.  
 
1. REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE 

 
• Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabiliti dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei 

paesi dell’Unione Europea. 
 

Ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 165/2001 come modificato dall’art. 7 della Legge 97/2013, 
possono accedere ai pubblici impieghi i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro 
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno 
o del diritto di soggiorno permanente, ed i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso 
CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello 
stato di protezione sussidiaria. 

 
I cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di Paese Terzo devono comunque essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 

- godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di 
provenienza; 

- possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

- adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 
• idoneità specifica alla mansione. 
 
2. REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE (ART. 24 D.P.R. N.483/97) 
 
• Laurea in Medicina e Chirurgia; 
 
• Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina riconosciuta equipollente o 

affine dalle vigenti disposizioni normative; 
 

Ai sensi dell’art. 56, comma 2, del D.P.R. 483/97, il personale del ruolo sanitario in servizio 
di ruolo alla data del 1 febbraio 1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella 
disciplina oggetto dell’avviso purché ricopra alla medesima data un posto di ruolo nella 
disciplina stessa presso le Aziende Sanitarie Locali o Aziende Ospedaliere diverse da quella 
presso cui è vacante il posto messo a concorso. 
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• Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurgi. L’iscrizione al corrispondente albo 
professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 

 
• Abilitazione all’esercizio professionale. 

 
Ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548, legge 30/12/2018 n. 145, come modificato dall'art. 12, 
comma 2, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 
2019, n. 60, e, successivamente, dall'art. 5-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e, successivamente, dall'art. 3-bis, 
comma 1, lett. a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 
2020, n. 77 che dispone che a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici 
regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del 
ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime 
procedure, in graduatoria separata. 
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici specializzandi risultati idonei o utilmente 
collocati nelle relative graduatorie separate è subordinata al conseguimento del titolo di 
specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza 
del bando. 
 

- Versamento di un contributo di 10,00 euro (in nessun caso rimborsabile) per la partecipazione 
alle spese di espletamento delle procedure concorsuali. Il versamento dovrà essere effettuato: 

 
Sul c/c n. 12444105, intestato A.S.L. TO5 – Servizio Tesoreria – Piazza Silvio Pellico, n. 1 – 
10023 CHIERI (TO) IBAN: IT76S0306930360100000046156. 
Nello spazio riservato alla causale deve essere indicato “Contributo concorso (seguito dal nome 
sintetico del concorso)” 

 
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano 
stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito 
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 
  
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di 
concorso per la presentazione delle domande di ammissione. 
 
3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte mediante 
procedura telematica, pena esclusione, con le modalità di seguito descritte, entro il termine 
perentorio di 30 giorni, successivi alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando, sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4° serie speciale concorsi. 
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.  
La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando 
comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale. 
Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine per la presentazione delle domande si 
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.  
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MODALITA’ DI TRASMISSIONE MEDIANTE PROCEDURA ON LINE 
 
FASE 1: REGISTRAZIONE 
 

• Collegarsi al sito internet: https://aslto5.iscrizioneconcorsi.it 
• È possibile accedere alla piattaforma con le seguenti modalità:  

- tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)  
- tramite le credenziali ISON 
 

 ACCESSO CON SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITA’ DIGITALE (SPID) 
 

- Selezionando “ENTRA CON SPID” si apre la pagina dove il candidato inserisce le proprie 
credenziali SPID. 

- Il candidato, una volta autenticato tramite l’Identità Digitale, se già registrato accederà 
direttamente a sistema, altrimenti dovrà completare la registrazione confermando e 
integrando (se necessario) i dati ottenuti dall’autenticazione e prendendo visione 
dell’informativa sul trattamento dei dati personali. 

- Completata la registrazione, il candidato accederà a sistema e riceverà una mail contenente 
un codice di validazione da utilizzare per certificare la ricezione della mail. 

- Il candidato per procedere alla compilazione delle domande di partecipazione, dovrà prima 
validare l’indirizzo mail indicato in fase di registrazione, digitando il codice di validazione 
ricevuto via mail e selezionando VERIFICA. 

 
 ISCRIZIONE CON CREDENZIALI ISON 
 

- Accedere alla “PAGINA DI REGISTRAZIONE” ed inserire i dati richiesti e 
“Conferma”. 

- Inserire esclusivamente un indirizzo di posta elettronica NON certificata. L’inserimento 
deve essere necessariamente corretto in quanto a seguito di questa operazione il programma 
invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie: USERNAME e PASSWORD, 
necessarie per l’accesso al sistema di iscrizione al concorso on-line. 

- Si invitano i candidati a registrarsi in tempo utile poiché l’invio delle credenziali di accesso 
non è immediato. 

- Ricevuta la mail contenente le “credenziali provvisorie”, il candidato dovrà collegarsi al link 
indicato nella mail stessa per modificare la password provvisoria con una “password 
definitiva” che dovrà essere utilizzata per la registrazione della domanda e per tutti gli 
accessi successivi. 

 
FASE 2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO 

 
• Collegarsi al sito internet: https://aslto5.iscrizioneconcorsi.it 
 

• Inserire le proprie credenziali SPID o USERNAME E PASSWORD  
 

• Cliccare sull’icona “Iscriviti” del concorso per il quale si intende partecipare. 
 

• Si accede così alla pagina di inserimento della domanda in cui il candidato dovrà dichiarare 
il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione. 
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• Si inizia con la compilazione della scheda “Anagrafica”, che dovrà essere compilata in tutte 
le sue parti. Per iniziare la compilazione cliccare sul tasto “Compila” ed al termine 
dell’inserimento di tutti i dati confermare cliccando su “Salva”. 

 
• Il candidato dovrà proseguire nella compilazione di tutte le pagine visibili sul pannello di 

sinistra (requisiti generici, requisiti specifici, ecc.) Le pagine già compilate presenteranno un 
segno di spunta di colore verde (�) mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal 
simbolo del punto interrogativo. 

 
• Qualora nelle schede “Altre esperienze presso ASL/PA e “Servizi presso privati” non fosse 

specificato l’orario di attività settimanale e si indichi il codice 999, tale attività non sarà 
valutata. 

 
• La compilazione delle pagine può avvenire in più momenti; inoltre è possibile 

aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la compilazione. 
 

• Quando la compilazione è terminata, nella scheda “Conferma ed Invio” il candidato dovrà 
stampare la domanda, che dovrà essere allegata secondo le istruzioni indicate al successivo 
punto del presente bando ed infine cliccare su “Invia l’iscrizione”.  

 
Al termine della procedura on line il candidato riceverà una mail di conferma. 
 

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA ON LINE 
 
I candidati devono allegare alla domanda on-line, pena esclusione, la copia digitale dei seguenti 
documenti: 
 

• carta d’identità (l’upload del file sarà effettuato nella pagina “Anagrafica”) 
 
• copia della domanda di partecipazione datata e firmata (l’upload del file sarà effettuato nella 

pagina “Conferma e invio”). In particolare il candidato dovrà: 
1) Scaricare e stampare la domanda in formato PDF 
2) Firmare la domanda 
3) Digitalizzare l’intera domanda firmata (NON solo l’ultima pagina con la firma) 
4) Allegare la domanda firmata 
 

• eventuali pubblicazioni di cui il candidato sia autore/coautore, attinenti al profilo 
professionale a concorso, per essere oggetto di valutazione devono essere obbligatoriamente 
presentate (l’upload del file sarà effettuato nella pagina “Articoli e Pubblicazioni” e dovrà 
essere evidenziato sulle stesse il nome del candidato). 

 
• ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo alle spese generali del concorso di euro 

10,00 (l’upload del file sarà effettuato nella pagina “Requisiti Generici”) Il versamento deve 
essere effettuato: 

 
Sul c/c n. 12444105, intestato A.S.L. TO5 – Servizio Tesoreria – Piazza Silvio Pellico, n. 1 
– 10023 CHIERI (TO) IBAN: IT76S0306930360100000046156. 
Nello spazio riservato alla causale deve essere indicato  
“Contributo concorso (seguito dal nome sintetico del concorso)”  
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• permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari. 
 

• riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero da parte delle competenti autorità 
italiane. 

 
• riconoscimento ai sensi della Legge 735/1960 del servizio prestato all’estero. 
 

Per ogni file allegato è prevista una dimensione massima, indicata a fianco del pulsante di upload 
del documento, che non potrà essere superata. 
 
ASSISTENZA TECNICA 
 
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l’apposita funzione disponibile 
alla voce di menù “Assistenza” sempre presente in testata della pagina Web. Le richieste di 
assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative dell’Ufficio 
Concorsi e non saranno comunque evase nei 5 giorni precedenti la scadenza del bando. 
  
AVVERTENZE 
 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla 
data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto 
il candidato deve inserire la data dell’invio della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in 
corso). 
Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico di diritto privato, 
verranno valutati se detti Istituti abbiano provveduto o meno all’adeguamento dei propri 
ordinamenti del personale come previsto dall’art. 25 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761; in caso contrario 
i suddetti servizi verranno valutati per il 25% della rispettiva durata. 
Per il servizio prestato presso Case di Cura private verrà valutato se le stesse operano in regime di 
accreditamento con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà considerato, qualora di 
dipendenza, nei titoli di carriera ma eventualmente nel curriculum formativo e professionale. 
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (né manoscritte, né dattilografate) ed i relativi testi 
dovranno essere allegati integralmente alla domanda avendo cura di evidenziare il proprio nome. 
Eventuali documenti e titoli redatti in lingua straniera, escluse le pubblicazioni, dovranno essere 
corredati della traduzione in lingua italiana certificata, conforme al testo straniero, dalle competenti 
autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un traduttore ufficiale; in mancanza la Commissione 
potrà non tenerne conto.   
 
Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni ecc. dopo la scadenza del termine utile 
per la presentazione della domanda di partecipazione on line.  
 
 
4. PROVE DI ESAME 
 
Le prove di esame sono le seguenti: 
 
Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina 

messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica 
inerenti alla disciplina stessa. 

Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La 
prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per 
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iscritto. 
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché su compiti 

connessi alla funzione da conferire. 
 
L’elenco dei candidati ammessi e il diario delle prove concorsuali sarà pubblicato sul sito internet 
aziendale http://www.aslto5.piemonte.it - Sezione concorsi nel rispetto dei termini di preavviso 
stabiliti dalla normativa concorsuale.  
L’avviso ha valore di notifica a tutti i candidati e la mancata presentazione nel giorno e nell’ora 
stabiliti sarà considerata come rinuncia alla partecipazione alla procedura concorsuale, quale ne sia 
la causa, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 
 
5. VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 
 

- 20 punti per i titoli; 
- 80 punti per le prove di esame. 

 
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 
 

- titoli di carriera: 10 punti; 
- titoli accademici e di studio: 3 punti;  
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti; 
- curriculum formativo e professionale: 4 punti. 

 
I punti per le prove di esame sono così ripartiti: 
 

- prova scritta 30 punti; 
- prova pratica 30 punti; 
- prova orale 20 punti. 

 
I titoli valutabili ed i criteri di valutazione sono indicati dagli artt. 11 e 27 del D.P.R. 10/12/1997 n. 
483. 
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta di una 
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 
L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica di una 
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 14/20. 
 
6. GRADUATORIA 

 
La Commissione, al termine delle prove d’esame, formula due graduatorie separate, di merito, dei 
candidati dichiarati idonei e precisamente: 

- una graduatoria relativa ai candidati in possesso del diploma di specializzazione richiesto 
alla data di scadenza del bando; 

- una graduatoria relativa ai candidati risultati idonei e utilmente collocati che, alla data di 
scadenza del bando, non siano in possesso del diploma di specializzazione, ma iscritti a 
partire dal terzo anno alla scuola di specializzazione nella specifica disciplina oggetto del 
concorso. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici specializzandi è 
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subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della 
graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando. 

 
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d’esame la 
prevista valutazione di sufficienza. 
Per quanto riguarda le preferenze e le precedenze, si fa riferimento all’art. 5 del D.P.R. 487/94 e 
s.m.i. 
Le graduatorie del concorso saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e 
avranno validità biennale dalla data della loro approvazione (Legge Bilancio 2020 art.1 comma 149) 
salvo successive disposizioni in merito. 
Le graduatorie potranno essere utilizzate, ai sensi di legge, anche da altre Aziende Sanitarie previa 
autorizzazione di questa Azienda, per la copertura di posti sia a tempo indeterminato che 
determinato.   
  
7. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
 
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall’Azienda a produrre, ai fini della stipula del 
contratto individuale entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa notificazione, a pena di 
decadenza, la documentazione richiesta per l’accesso al rapporto di lavoro mediante dichiarazioni 
sostitutive. 
È in facoltà del vincitore presentare i documenti in originale o copia autenticata. 
Decade dall’impiego chi abbia conseguito l’assunzione mediante presentazione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile ovvero abbia reso dichiarazioni mendaci. 
Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione di questa Azienda Sanitaria. 
L’Azienda procederà d’ufficio, all’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego prima 
dell’immissione in servizio. 
Il dipendente, assunto a tempo indeterminato, è soggetto ad un periodo di prova di mesi sei, secondo 
le modalità previste dall’art. 12 del C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza sanitaria 
sottoscritto19/12/2019. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso, si fa riferimento alle norme 
di cui al D.P.R. 10/12/1997, n. 483, al D.P.R. 09/05/1994, n. 487, al D.Lgs 30/03/2001, n. 165, al D. 
Lgs 30/12/1992, n. 502, alla Legge 15/07/1997, n. 127, al D.P.R 28/12/2000, n. 445 oltre a quanto 
stabilito dal vigente CCNL per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e successive 
integrazioni , nonché al D.Lgs 28/07/2000, n. 254. 
 
 
8. DISPOSIZIONI FINALI 
 
Con la partecipazione al concorso, è implicita, da parte dei concorrenti, l’accettazione senza riserve, 
di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o 
disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale del Servizio Sanitario Nazionale. 
Il trattamento dei dati è disciplinato dal D. Lgs 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” e dal Regolamento UE 2016/679 GDPR. 
I dati saranno raccolti presso la competente struttura di questa Azienda per la gestione del concorso, 
per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e per le finalità inerenti la gestione del rapporto 
medesimo. Le stesse informazioni potranno essere comunicate alle Amministrazioni pubbliche 
interessate.  
Il presente bando è stato emanato nell’osservanza della legge 10 aprile 1991, n. 125, in materia di 
pari opportunità per l’accesso al lavoro; della legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di assunzioni 
riservate agli invalidi e agli altri aventi diritto all’assunzione obbligatoria; della legge 23 novembre 
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1998 n. 407, riguardo ai benefici in materia di assunzioni riservate ai familiari delle vittime del 
terrorismo e della criminalità organizzata. 
La Commissione di sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice si riunirà il 5° giorno 
successivo alla data di scadenza del presente bando, alle ore 11,00, presso la sede di Chieri – Piazza 
Pellico, n. 1 - 2° piano Ufficio Concorsi. 
Nel caso in cui detto giorno coincida con il sabato o con un giorno festivo, il sorteggio sarà 
effettuato il primo giorno non festivo immediatamente successivo con orario e luogo anzidetto. 
Eventuali modifiche rispetto a tale data, derivanti da cause di forza maggiore, verranno pubblicate 
sul sito internet http://www.aslto5.piemonte.it – Sezione concorsi, entro il 4° giorno lavorativo 
successivo alla data di scadenza del presente bando. 
L’eventuale avviso di rinvio ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati. 
Nel caso risulti necessario, ai sensi della legislazione vigente, si procederà a nuovi sorteggi che si 
effettueranno, nello stesso luogo ed alla stessa ora sopra indicati, ogni primo e quindicesimo giorno 
del mese fino a che non verrà completata la Commissione esaminatrice della selezione. Nel caso 
detti giorni coincidano con il sabato o con un giorno festivo, il sorteggio sarà effettuato il primo 
giorno non festivo immediatamente successivo con le stesse modalità. 
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia. 
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere e revocare il presente bando, o parte di esso 
qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse o in presenza di 
vincoli legislativi nazionali o regionali in materia di assunzione di personale che dovessero 
eventualmente intervenire, senza che i concorrenti possano vantare diritti di sorta. 
 
Per informazioni: Ufficio Concorsi Tel. 011/94293413-3425-3116-3412 dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,00 alle ore 12,00; e-mail ufficio.concorsi@aslto5.piemonte.it. 
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REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Azienda sanitaria locale 'TO5' 
Avviso Pubblico per il conferimento di 3 incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico di 
Medicina Interna 
 
In esecuzione di deliberazione del Direttore Generale è indetto avviso pubblico per titoli e colloquio 
a tempo determinato nelle more dell’espletamento del relativo pubblico concorso di: 
 

N° 3 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA: MEDICINA  INTERNA 
 

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per 
la Dirigenza Sanitaria. 
 
1. REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE 

• cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno 
dei paesi dell’Unione Europea. 

 
  Ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs 165/2001 come modificato dall’art. 7 della Legge  97/2013, 

possono accedere ai pubblici impieghi i cittadini degli Stati membri  dell’Unione Europea e i 
loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato  membro che siano titolari del diritto di 
soggiorno o del diritto di soggiorno  permanente, ed i cittadini di Paesi Terzi che siano 
titolari del permesso CE per  soggiornanti di lungo  periodo o che siano titolari dello status di 
rifugiato ovvero  dello  stato di protezione sussidiaria. 

  I cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di Paese Terzo devono  comunque essere 
in possesso dei seguenti requisiti: 

- godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di 
provenienza; 

- possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

- adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 

• idoneità specifica alla mansione. 
 
2. REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE 

• Laurea in Medicina e Chirurgia; 
 

•   Specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso o in disciplina riconosciuta equipollente 
o affine dalle vigenti disposizioni normative; 

  
Il personale in servizio di ruolo dal 01/02/1998, data di entrata in vigore del 
D.P.R.10/12/1997, N. 483 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina 
relativa al posto di ruolo già ricoperto a tale data.  

 
•    Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo 

professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 

 
• Abilitazione all’esercizio professionale. 
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Ai sensi dell’art. 1 c.547 della legge 30/12/2018 n.145 e s.m.i. che dispone che i medici a partire 
dal terzo anno del corso di formazione specialistica siano ammessi alle procedure concorsuali per 
l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati in 
graduatoria separata. 
 

•   Versamento di un contributo di 10,00 euro (in nessun caso rimborsabile) per la 
partecipazione alle spese di espletamento delle procedure concorsuali. Il versamento dovrà 
essere effettuato sul c/c n. 12444105, intestato A.S.L. TO5 – Servizio Tesoreria – Piazza 
Silvio Pellico, n. 1 – 10023 CHIERI (TO) – IBAN: IT76S0306930360100000046156. 

•    Nello spazio riservato alla causale deve essere indicato “Contributo avviso (seguito dal 
nome sintetico dell’avviso)” 

 
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano 
stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito 
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di 
concorso per la presentazione delle domande di ammissione. 
 
3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di ammissione al suddetto avviso, dovranno essere esclusivamente prodotte mediante 
procedura telematica, pena esclusione, con le modalità di seguito descritte, entro il termine 
perentorio di 15 giorni, successivi alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte.  
 
La procedura è attiva 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete internet, le domande 
potranno essere inoltrate sino alle ore 23:59:59 del giorno di scadenza. Dopo tale termine il 
candidato non potrà più apportare modifiche e/o integrazioni né inviare la domanda. 
 
MODALITA’ DI TRASMISSIONE MEDIANTE PROCEDURA ON LINE 
 
FASE 1: REGISTRAZIONE  
 

• Collegarsi al sito internet: https://aslto5.iscrizioneconcorsi.it 
 

• Accedere alla “PAGINA DI REGISTRAZIONE” ed inserire i dati richiesti e “Conferma”. 
Inserire esclusivamente un indirizzo di posta elettronica NON certificata. L’inserimento 
deve essere necessariamente corretto in quanto a seguito di questa operazione il programma 
invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie: USERNAME e PASSWORD, 
necessarie per l’accesso al sistema di iscrizione al concorso on-line. 
Si invitano i candidati a registrarsi in tempo utile poiché l’invio delle credenziali di accesso 
non è immediato. 
 

• Ricevuta la mail contenente le “credenziali provvisorie”, il candidato dovrà collegarsi al link 
indicato nella mail stessa per modificare la password provvisoria con una “password 
definitiva” che dovrà essere utilizzata per la registrazione della domanda e per tutti gli 
accessi successivi. 

 
FASE 2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO 

• Collegarsi al sito internet:  https://aslto5.iscrizioneconcorsi.it 
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• Inserire USERNAME e PASSWORD. 
 

• Cliccare sull’icona “Iscriviti” del concorso per il quale si intende partecipare. 
 

• Si accede cosi alla pagina di inserimento della domanda in cui il candidato dovrà dichiarare 
il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione. 
 

• Si inizia con la compilazione della scheda “Anagrafica”, che dovrà essere compilata in tutte 
le sue parti. Per iniziare la compilazione cliccare sul tasto “Compila” e al termine 
dell’inserimento di tutti i dati confermare cliccando su “Salva”. 
 

• Il candidato dovrà proseguire nella compilazione di tutte le pagine visibili sul pannello di 
sinistra (requisiti generici, requisiti specifici, ecc.). Le pagine già compilate presenteranno un 
segno di spunta di colore verde (�) mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal 
simbolo del punto interrogativo. 

 
La compilazione delle pagine può avvenire in più momenti; inoltre è possibile 
aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la compilazione. 
 

• Quando la compilazione è terminata, nella scheda “Conferma ed Invio” il candidato dovrà 
stampare la domanda, che dovrà essere allegata secondo le istruzioni indicate al successivo 
punto del presente bando ed infine cliccare su “Invia l’iscrizione”.  

 
 Al termine della procedura on line il candidato riceverà una mail di conferma. 

 
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  ON LINE 
I candidati devono allegare alla domanda on-line, pena esclusione, la copia digitale dei seguenti 
documenti: 
 

• carta d’identità (l’upload del file sarà effettuato nella pagina “Anagrafica”) 
 

• copia della domanda di partecipazione datata e firmata (l’upload del file sarà effettuato nella 
pagina “Conferma e invio”). In particolare il candidato dovrà: 

1. Scaricare e stampare la domanda in formato PDF 
2. Firmare la domanda 
3. Digitalizzare l’intera domanda firmata (NON solo l’ultima pagina con la firma) 
4. Allegare la domanda firmata 

 
• eventuali pubblicazioni di cui il candidato sia autore/coautore, attinenti al profilo 

professionale a concorso, per essere oggetto di valutazione devono essere obbligatoriamente 
presentate (l’upload del file sarà effettuato nella pagina “Articoli e Pubblicazioni” e dovrà 
essere evidenziato sulle stesse il nome del candidato). 

 
• ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo alle spese generali dell’avviso di euro 10,00 

(l’upload del file sarà effettuato nella pagina “Requisiti Generici”) Il versamento deve essere 
effettuato sul c/c n. 12444105, intestato A.S.L. TO5 – Servizio Tesoreria – Piazza Silvio 
Pellico,  n. 1 – 10023 CHIERI (TO) IBAN: IT76S0306930360100000046156. Nello 
spazio riservato alla causale deve essere indicato “Contributo avviso (seguito dal nome 
sintetico dell’avviso)”  
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• permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari. 
 

• riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero da parte delle competenti 
     autorità italiane. 
 
• riconoscimento ai sensi della Legge 735/1960 del servizio prestato all’estero 
 

Per ogni file allegato è prevista una dimensione massima, indicata a fianco del pulsante di upload 
del documento, che non potrà essere superata. 
 
4. ASSISTENZA TECNICA 
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l’apposita funzione disponibile 
alla voce di menù “Assistenza” sempre presente in testata della pagina Web. Le richieste di 
assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative dell’Ufficio 
Concorsi e non saranno comunque evase nei 5 giorni precedenti la scadenza del bando 

 
5. AVVERTENZE 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla 
data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto 
il candidato deve inserire la data dell’invio della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in 
corso). 
 
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (né manoscritte, né dattilografate) ed i relativi testi 
dovranno essere allegati integralmente alla domanda avendo cura di evidenziare il proprio nome. 
 
Eventuali documenti e titoli redatti in lingua straniera, escluse le pubblicazioni, dovranno essere 
corredati della traduzione in lingua italiana certificata, conforme al testo straniero, dalle competenti 
autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un traduttore ufficiale; in mancanza la Commissione 
potrà non tenerne conto.    
 
Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc dopo la scadenza del termine utile 
per la presentazione della domanda di partecipazione on line.  
 
6. VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEL COLLOQUIO 
Il diario della prova sarà pubblicato sul sito internet aziendale http://www.aslto5.piemonte.it – 
Sezione concorsi almeno 5 gg prima dell’effettuazione del colloquio stesso. 
L’avviso ha valore di notifica a tutti i candidati e la mancata presentazione nel giorno e nell’ora 
stabiliti sarà considerata come rinuncia alla partecipazione alla procedura concorsuale, quale ne sia 
la causa, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 
 
Solo ai concorrenti non ammessi sarà notificata la comunicazione dell’esclusione dall’avviso 
tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec. 
 
La commissione dispone complessivamente di n. 40 punti così suddivisi: 
 
TITOLI PUNTI 20 
COLLOQUIO PUNTI 20 
 
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 
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TITOLI DI CARRIERA PUNTI 10 
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO PUNTI   3 
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI PUNTI   3 
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE PUNTI   4 
 
I titoli valutabili ed i criteri di valutazione sono indicati dagli artt.11 e 27 del D.P.R. 10/12/1997 N. 
483. 
Il colloquio tecnico professionale verterà: 
“Su argomenti attinenti all’attività del profilo di dirigente medico nella disciplina oggetto della 
selezione nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire”. 
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di un punteggio di almeno 14/20. 
Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di identità. 
La Commissione, al termine del colloquio, formula la graduatoria di merito dei candidati. 
È escluso dalla graduatoria il candidato che nel colloquio non abbia conseguito la prevista 
valutazione di sufficienza. 
 
7. DISPOSIZIONI FINALI 
 
Con la partecipazione al suddetto avviso, è implicita, da parte dei concorrenti, l’accettazione senza 
riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o 
disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale del Servizio Sanitario Nazionale. 
 
Il trattamento dei dati è disciplinato dal D.Lgs 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” e dal Regolamento UE 2016/679 GDPR. 
I dati saranno raccolti presso la competente struttura di questa Azienda per la gestione dell’avviso 
pubblico, per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e per le finalità inerenti la gestione del 
rapporto medesimo. Le stesse informazioni potranno essere comunicate alle Amministrazioni 
pubbliche interessate.  
 
Il presente bando è stato emanato nell’osservanza della legge 10 aprile 1991, n. 125, in materia di 
pari opportunità per l’accesso al lavoro. 
 
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia. 
 
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere e revocare il presente bando, o parte di esso 
qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse o in presenza di 
vincoli legislativi nazionali o regionali in materia di assunzione di personale che dovessero 
eventualmente intervenire, senza che i concorrenti possano vantare diritti di sorta.  
 
Per informazioni: 
Ufficio Concorsi Tel. 011/94293413-3425-3116-3412 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 
12,00; e-mail ufficio.concorsi@aslto5.piemonte.it. 



REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Azienda sanitaria locale 'VC' 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di 
Dirigente Medico- Cardiologia  
 
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1107 assunta in data 05.10.2022 è 
indetto  

 
CONCORSO PUBBLICO 

con iscrizione on-line 
 
per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro esclusivo, di:  
 
 - n. 1 Dirigente Medico, disciplina di Cardiologia 
 
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. 
dell’Area della Sanità periodo 2016-2018 sottoscritto il 19.12.2019. 
Ai sensi dell’art. 35, comma 5-ter del D.Lgs. n. 165/2001, i vincitori del concorso e coloro che 
saranno assunti a tempo indeterminato mediante utilizzo della graduatoria concorsuale dovranno 
permanere presso la sede di destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni e tale clausola 
sarà prevista nel contratto di lavoro. Sono fatte salve le procedure di mobilità di compensazione a 
norma del Contratto collettivo nazionale. 
 

REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE  
 
• Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle Leggi vigenti o cittadinanza di 
uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero cittadinanza non UE ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 
Legge 6.8.2013, n. 97.  
• Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della piena e incondizionata idoneità fisica è 
effettuato a cura dell’A.S.L. prima dell’immissione in servizio.  
 
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché 
coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver 
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile.  
 
REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE (art. 24 D.P.R . 483/97)  
 
•  Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia;  
•  Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente (D.M. 
31.1.1998) o affine (D.M. 31.1.1998).  
•  Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi.  
 
Ai sensi dell’art. 1, comma 547 e 548 della Legge 30 dicembre 2018 n.145, così come modificato 
dall’art. 12 del D.L. 30 aprile 2019 n. 35 convertito in Legge 25 giugno 2019 n. 60 e ss.mm.ii., 
modificato dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 “A partire dal terzo anno di corso di formazione 
specialistica, i medici e i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e 
gli psicologi regolarmente iscritti, sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla 
dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle 



medesime procedure, in graduatorie separate. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei 
medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e 
degli psicologi di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle rispettive 
graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della 
pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando”.  
 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
bando per la presentazione delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti 
prescritti comporta la non ammissione al concorso.  
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge 15.05.1997, n. 127 la partecipazione al suddetto concorso 
non è più soggetta a limiti di età, fermi restando i limiti previsti dal vigente ordinamento per il 
collocamento a riposo d’ufficio.  
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

 
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente tramite procedura 
on-line entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4° serie speciale. 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. 
La presentazione della domanda e/o di documenti con modalità diverse da quelle previste dal 
presente bando comporterà l’esclusione dalla procedura.  
Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine per la presentazione si intende prorogato 
al primo giorno successivo non festivo.  
Le pubblicazioni (edite a stampa, in originale o in copia) e i titoli di studio conseguiti all'estero, 
nonché i certificati dei servizi prestati all’estero, supportati da dichiarazione di conformità 
all’originale, dovranno essere inviati attraverso la procedura on-line in upload, come sottoindicato.  
È obbligatorio il versamento di un contributo alle spese generali del concorso pari a €10,00= (in 
nessun caso rimborsabile) sul c/c 50505105 intestato a: Azienda Sanitaria Locale VC - C.so M. 
Abbiate, 21 - 13100 Vercelli / Biverbanca - Gruppo Banca di Asti S.p.A., IBAN IT 07K 06085 
10316 0000 50505105 con indicazione, nella causale, del concorso pubblico cui il candidato intende 
partecipare. 
 
PROCEDURA ON-LINE DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DEL CURRICULUM 
 
1. Collegarsi al sito internet aziendale www.aslvc.piemonte.it . 
1. Accedere alla sezione Concorsi e Avvisi - Concorsi e Avvisi in vigore - Iscrizione On-Line. 
2. Accedere alla pagina di registrazione e inserire i dati richiesti. 
3. A seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail con le credenziali 
provvisorie (username e password) di accesso al sistema (attenzione, l’invio non è immediato, 
registrarsi per tempo). 
4. Una volta ricevute le credenziali di accesso, ricollegarsi al sito, sostituire la password 
provvisoria con una password segreta e definitiva che dovrà essere conservata per gli accessi 
successivi al primo, cliccare sull’icona corrispondente alla procedura cui si intende partecipare: 
compariranno le pagine di registrazione della domanda e dei titoli posseduti che potranno essere 
compilate in più momenti. Il candidato potrà accedere a quanto caricato e 
aggiungere/correggere/cancellare i dati fino alla conclusione della compilazione.  
5. Terminata la compilazione, si dovrà OBBLIGATORIAMENTE stampare e sottoscrivere la 
domanda quindi allegarla in upload e cliccare su “conferma e invio”. La procedura di iscrizione è 



conclusa e il candidato riceverà una e-mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia a video 
della domanda contenente i dati inseriti.   
  A procedura di iscrizione conclusa non sarà più possibile procedere ad alcuna variazione e/o 
modifica dei dati inseriti. La registrazione dell’iscrizione è condizione essenziale per poter 
comparire fra gli aspiranti candidati.  
6. In corrispondenza del concorso pubblico comparirà un’icona che conferma l’avvenuta 
registrazione dell’iscrizione e permette, anch’essa, la stampa della domanda presentata.   
  
Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda on-line sono considerate dichiarazioni sostitutive di 
certificazione o dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. con richiamo alle 
sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.  
Esse dovranno essere rese in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati soggetti a 
controllo di veridicità e che saranno utilizzati ai fini della valutazione dei titoli.  
I rapporti di lavoro e le attività professionali in corso all’atto della compilazione della domanda (e 
con scadenza successiva) possono essere autocertificati sino alla data in cui viene compilata la 
domanda (nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato dovrà inserire la data di 
compilazione della domanda, anche se la relativa scadenza fosse successiva).  
Le omesse o incomplete dichiarazioni rese nella compilazione del format potrebbero non permettere 
la corretta valutazione dei titoli e la conseguente assegnazione di punteggio. È riservata 
all’Amministrazione la facoltà di richiedere integrazioni, rettifiche e regolarizzazioni di documenti 
che saranno legittimamente attuabili e necessarie.  
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. l’Amministrazione procederà a idonei 
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni. Qualora emerga la non veridicità 
del contenuto, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al 
provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.  
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Struttura Complessa Sviluppo 
Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane per le finalità di gestione dell’avviso e saranno 
trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità 
inerenti alla gestione del rapporto medesimo, ai sensi della vigente normativa sulla privacy 
(GDPR/2018). Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura medesima.   
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche 
direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato.  
 
 
 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  
 
I candidati, attraverso la procedura on-line, dovranno allegare, con un file in formato pdf, la copia 
digitale di:  
• domanda firmata; 
• eventuali pubblicazioni, attinenti al profilo professionale del posto messo a concorso, edite a 
stampa, di cui il candidato è autore/coautore, avendo cura di evidenziare il proprio nome; 
• ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo alle spese generali del concorso pari a 
€.10,00=; 
• Permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari; 
• Riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero da parte delle competenti autorità 
italiane; 
• Riconoscimento, ai sensi della Legge n. 735/1960, del servizio prestato all’estero. 
  



Eventuali documenti diversi da quelli sopraindicati non verranno presi in considerazione.  
Per ogni file allegato è prevista una dimensione massima a cui il candidato dovrà sottostare.  
 

PROVE D’ESAME  

 
Le prove d’esame sono le seguenti:  
 
a) prova scritta: 
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o 
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; 
 
b) prova pratica: 
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; per le discipline dell'area 
chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale 
anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;  
2) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto; 
 
c) prova orale:  
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da 
conferire. 
 
L’elenco dei candidati ammessi e il diario delle prove concorsuali sarà pubblicato nel sito 
internet aziendale www.aslvc.piemonte.it - concorsi e avvisi - concorsi e avvisi in vigore - 
concorsi pubblici a tempo indeterminato, successivamente alla scadenza, nel rispetto dei 
termini di preavviso stabiliti dalla normativa concorsuale. L’avviso ha valore di notifica a 
tutti i candidati e la mancata presentazione nel giorno e nell’ora stabiliti sarà considerata 
come rinuncia alla partecipazione alla procedura, quale ne sia la causa, anche se non 
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.  
 
I CANDIDATI DOVRANNO PRESENTARSI MUNITI DI DOCUMENT O DI 
RICONOSCIMENTO VALIDO A NORMA DI LEGGE. INOLTRE, PO TRÀ ESSERE 
RICHIESTO DI PRODURRE, AL MOMENTO DELL’AMMISSIONE N ELL’AULA 
DEGLI ESAMI, UNA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-1 9 (CD. GREENPASS) 
AI SENSI DELLA NORMATIVA AL TEMPO VIGENTE.  
 

VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE  

 
La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:  
a) 20 punti per i titoli;  
b) 80 punti per le prove d’esame.  
 
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: 
a) 30 punti per la prova scritta; 
b) 30 punti per la prova pratica; 
c) 20 punti per la prova orale.  
 
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 
a) titoli di carriera: 10; 
b) titoli accademici e di studio: 3; 



c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3; 
d) curriculum formativo e professionale: 4. 
 
I titoli valutabili e i criteri di valutazione sono indicati dagli artt. 11 e 27 del D.P.R. 10.12.1997, n. 
483.  
 

 

APPROVAZIONE ED UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA  

 
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con 
provvedimento dell’Azienda Sanitaria Locale VC di Vercelli ed è immediatamente efficace.  
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte e sul sito aziendale.  
La graduatoria dei vincitori rimane efficace dalla data di pubblicazione per il termine previsto dalla 
norma vigente, per eventuali coperture dei posti per i quali il concorso è stato bandito e che 
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Essa potrà essere utilizzata, ai 
sensi di Legge, anche da altre Aziende Sanitarie previa autorizzazione di questa Azienda, per la 
copertura di posti sia a tempo indeterminato che determinato.  
L’utilizzo della graduatoria degli specializzandi per assunzioni a tempo indeterminato è normato 
dalla Legge 30.12.2018, n. 145, commi 547 e 548 e ss.mm.ii.  
 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO  

 
Il rapporto di lavoro si costituisce con la stipulazione del contratto individuale ai sensi dell’art. 11 
del C.C.N.L. dell’Area della Sanità periodo 2016-2018 sottoscritto il 19.12.2019, con rapporto di 
lavoro esclusivo. L’Azienda, prima di procedere alla stipulazione del Contratto di lavoro 
individuale, inviterà il vincitore del concorso a presentare entro 30 giorni dalla richiesta le 
dichiarazioni sostitutive relative alla documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti 
l’accesso al rapporto di lavoro medesimo.  
Nello stesso termine di 30 giorni, l’assumendo, sotto la propria responsabilità, deve dichiarare di 
non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 
incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.ii.  
Scaduto inutilmente il predetto termine di 30 giorni, l’Azienda comunica di non dar luogo alla 
stipulazione del contratto.  
L’Amministrazione procederà a idonei controlli e, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti e di uso di atti falsi, 
qualora dal controllo medesimo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
sostitutive, il dichiarante decadrà dall’impiego.  
L’Azienda provvederà d’ufficio all’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego prima 
dell’immissione in servizio.  
Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto a un periodo di prova di mesi sei, 
ai sensi dell’art. 12 del C.C.N.L. dell’Area della Sanità periodo 2016-2018 sottoscritto il 
19.12.2019. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso, si fa riferimento alle norme 
di cui al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, al D.P.R. 09.05.1994 n. 487, al D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, al 
D.Lgs. 30.12.1992 n. 502, alla Legge 15.05.1997 n. 127, al D.P.R. 28.12.2000 n. 445, oltre a quanto 
stabilito dal vigente C.C.N.L. per l’Area della Sanità e successive integrazioni, nonché al D.Lgs. 
19.6.1999 n. 229 e al D.Lgs. 28.7.2000 n. 254. 



L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il 
trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001.  
Il presente bando viene emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate.  
 
Si rende noto, infine, che la Commissione per i sorteggi di cui all’art. 6 del D.P.R. 10.12.1997, n. 
483, si riunirà, per le operazioni di competenza, con inizio dalle ore 10:00 del 1° giorno successivo 
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande presso una sala degli Uffici 
della S.C. S.O.G.R.U., C.so M. Abbiate, 21 - VERCELLI (4° piano Palazzina Uffici). Le date di 
ulteriori sorteggi o di variazioni della sede/data dei medesimi saranno rese note con avviso 
pubblicato nel sito istituzionale. 
 
Nel caso in cui le suddette date dovessero coincidere con il sabato o giorno festivo, la Commissione 
si riunirà per le operazioni di sorteggio il 1° giorno feriale della settimana successiva. Il presente 
comunicato ha valore di notifica nei confronti dei concorrenti e di quanti interessati.  
  
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E GESTIONE 
DELLE RISORSE UMANE - C.SO M. ABBIATE, 21 - 13100 VERCELLI - (0161) 593753 
OPPURE 593819, E-MAIL: ufficio.concorsi@aslvc.piemonte.it. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare la presente procedura 
concorsuale qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse o in 
presenza di vincoli legislativi nazionali o regionali in materia di assunzione di personale che 
dovessero eventualmente intervenire. 

 
 

IL DIRETTORE 
S.C. SVILUPPO ORGANIZZATIVO 

E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
Dott. Damiano MARRAFFA 

 



REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Azienda sanitaria locale 'VC' 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indetrminato di n. 1 posto di 
Dirigente Medico - Medicina Fisica e Riabilitazione   
 
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1106 assunta in data 05.10.2022 è 
indetto  

 
CONCORSO PUBBLICO 

con iscrizione on-line 
 
per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro esclusivo, di:  
 
 - n. 1 Dirigente Medico, disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione 
 
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. 
dell’Area della Sanità periodo 2016-2018 sottoscritto il 19.12.2019. 
Ai sensi dell’art. 35, comma 5-ter del D.Lgs. n. 165/2001, i vincitori del concorso e coloro che 
saranno assunti a tempo indeterminato mediante utilizzo della graduatoria concorsuale dovranno 
permanere presso la sede di destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni e tale clausola 
sarà prevista nel contratto di lavoro. Sono fatte salve le procedure di mobilità di compensazione a 
norma del Contratto collettivo nazionale. 
 

REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE  
 
• Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle Leggi vigenti o cittadinanza di 
uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero cittadinanza non UE ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 
Legge 6.8.2013, n. 97.  
• Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della piena e incondizionata idoneità fisica è 
effettuato a cura dell’A.S.L. prima dell’immissione in servizio.  
 
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché 
coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver 
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile.  
 
REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE (art. 24 D.P.R . 483/97)  
 
•  Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia;  
•  Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente (D.M. 
31.1.1998) o affine (D.M. 31.1.1998).  
•  Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi.  
 
Ai sensi dell’art. 1, comma 547 e 548 della Legge 30 dicembre 2018 n.145, così come modificato 
dall’art. 12 del D.L. 30 aprile 2019 n. 35 convertito in Legge 25 giugno 2019 n. 60 e ss.mm.ii., 
modificato dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 “A partire dal terzo anno di corso di formazione 
specialistica, i medici e i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e 
gli psicologi regolarmente iscritti, sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla 
dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle 



medesime procedure, in graduatorie separate. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei 
medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e 
degli psicologi di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle rispettive 
graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della 
pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando”.  
 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
bando per la presentazione delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti 
prescritti comporta la non ammissione al concorso.  
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge 15.05.1997, n. 127 la partecipazione al suddetto concorso 
non è più soggetta a limiti di età, fermi restando i limiti previsti dal vigente ordinamento per il 
collocamento a riposo d’ufficio.  
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

 
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente tramite procedura 
on-line entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4° serie speciale. 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. 
La presentazione della domanda e/o di documenti con modalità diverse da quelle previste dal 
presente bando comporterà l’esclusione dalla procedura.  
Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine per la presentazione si intende prorogato 
al primo giorno successivo non festivo.  
Le pubblicazioni (edite a stampa, in originale o in copia) e i titoli di studio conseguiti all'estero, 
nonché i certificati dei servizi prestati all’estero, supportati da dichiarazione di conformità 
all’originale, dovranno essere inviati attraverso la procedura on-line in upload, come sottoindicato.  
È obbligatorio il versamento di un contributo alle spese generali del concorso pari a €10,00= (in 
nessun caso rimborsabile) sul c/c 50505105 intestato a: Azienda Sanitaria Locale VC - C.so M. 
Abbiate, 21 - 13100 Vercelli / Biverbanca - Gruppo Banca di Asti S.p.A., IBAN IT 07K 06085 
10316 0000 50505105 con indicazione, nella causale, del concorso pubblico cui il candidato intende 
partecipare. 
 
PROCEDURA ON-LINE DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DEL CURRICULUM 
 
1. Collegarsi al sito internet aziendale www.aslvc.piemonte.it . 
1. Accedere alla sezione Concorsi e Avvisi - Concorsi e Avvisi in vigore - Iscrizione On-Line. 
2. Accedere alla pagina di registrazione e inserire i dati richiesti. 
3. A seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail con le credenziali 
provvisorie (username e password) di accesso al sistema (attenzione, l’invio non è immediato, 
registrarsi per tempo). 
4. Una volta ricevute le credenziali di accesso, ricollegarsi al sito, sostituire la password 
provvisoria con una password segreta e definitiva che dovrà essere conservata per gli accessi 
successivi al primo, cliccare sull’icona corrispondente alla procedura cui si intende partecipare: 
compariranno le pagine di registrazione della domanda e dei titoli posseduti che potranno essere 
compilate in più momenti. Il candidato potrà accedere a quanto caricato e 
aggiungere/correggere/cancellare i dati fino alla conclusione della compilazione.  
5. Terminata la compilazione, si dovrà OBBLIGATORIAMENTE stampare e sottoscrivere la 
domanda quindi allegarla in upload e cliccare su “conferma e invio”. La procedura di iscrizione è 



conclusa e il candidato riceverà una e-mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia a video 
della domanda contenente i dati inseriti.   
  A procedura di iscrizione conclusa non sarà più possibile procedere ad alcuna variazione e/o 
modifica dei dati inseriti. La registrazione dell’iscrizione è condizione essenziale per poter 
comparire fra gli aspiranti candidati.  
6. In corrispondenza del concorso pubblico comparirà un’icona che conferma l’avvenuta 
registrazione dell’iscrizione e permette, anch’essa, la stampa della domanda presentata.   
  
Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda on-line sono considerate dichiarazioni sostitutive di 
certificazione o dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. con richiamo alle 
sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.  
Esse dovranno essere rese in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati soggetti a 
controllo di veridicità e che saranno utilizzati ai fini della valutazione dei titoli.  
I rapporti di lavoro e le attività professionali in corso all’atto della compilazione della domanda (e 
con scadenza successiva) possono essere autocertificati sino alla data in cui viene compilata la 
domanda (nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato dovrà inserire la data di 
compilazione della domanda, anche se la relativa scadenza fosse successiva).  
Le omesse o incomplete dichiarazioni rese nella compilazione del format potrebbero non permettere 
la corretta valutazione dei titoli e la conseguente assegnazione di punteggio. È riservata 
all’Amministrazione la facoltà di richiedere integrazioni, rettifiche e regolarizzazioni di documenti 
che saranno legittimamente attuabili e necessarie.  
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. l’Amministrazione procederà a idonei 
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni. Qualora emerga la non veridicità 
del contenuto, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al 
provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.  
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Struttura Complessa Sviluppo 
Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane per le finalità di gestione dell’avviso e saranno 
trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità 
inerenti alla gestione del rapporto medesimo, ai sensi della vigente normativa sulla privacy 
(GDPR/2018). Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura medesima.   
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche 
direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato.  
 
 
 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  
 
I candidati, attraverso la procedura on-line, dovranno allegare, con un file in formato pdf, la copia 
digitale di:  
• domanda firmata; 
• eventuali pubblicazioni, attinenti al profilo professionale del posto messo a concorso, edite a 
stampa, di cui il candidato è autore/coautore, avendo cura di evidenziare il proprio nome; 
• ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo alle spese generali del concorso pari a 
€.10,00=; 
• Permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari; 
• Riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero da parte delle competenti autorità 
italiane; 
• Riconoscimento, ai sensi della Legge n. 735/1960, del servizio prestato all’estero. 
  



Eventuali documenti diversi da quelli sopraindicati non verranno presi in considerazione.  
Per ogni file allegato è prevista una dimensione massima a cui il candidato dovrà sottostare.  
 

PROVE D’ESAME  

 
Le prove d’esame sono le seguenti:  
 
a) prova scritta: 
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o 
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; 
 
b) prova pratica: 
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; per le discipline dell'area 
chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale 
anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;  
2) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto; 
 
c) prova orale:  
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da 
conferire. 
 
L’elenco dei candidati ammessi e il diario delle prove concorsuali sarà pubblicato nel sito 
internet aziendale www.aslvc.piemonte.it - concorsi e avvisi - concorsi e avvisi in vigore - 
concorsi pubblici a tempo indeterminato, successivamente alla scadenza, nel rispetto dei 
termini di preavviso stabiliti dalla normativa concorsuale. L’avviso ha valore di notifica a 
tutti i candidati e la mancata presentazione nel giorno e nell’ora stabiliti sarà considerata 
come rinuncia alla partecipazione alla procedura, quale ne sia la causa, anche se non 
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.  
 
I CANDIDATI DOVRANNO PRESENTARSI MUNITI DI DOCUMENT O DI 
RICONOSCIMENTO VALIDO A NORMA DI LEGGE. INOLTRE, PO TRÀ ESSERE 
RICHIESTO DI PRODURRE, AL MOMENTO DELL’AMMISSIONE N ELL’AULA 
DEGLI ESAMI, UNA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-1 9 (CD. GREENPASS) 
AI SENSI DELLA NORMATIVA AL TEMPO VIGENTE.  
 

VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE  

 
La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:  
a) 20 punti per i titoli;  
b) 80 punti per le prove d’esame.  
 
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: 
a) 30 punti per la prova scritta; 
b) 30 punti per la prova pratica; 
c) 20 punti per la prova orale.  
 
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 
a) titoli di carriera: 10; 
b) titoli accademici e di studio: 3; 



c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3; 
d) curriculum formativo e professionale: 4. 
 
I titoli valutabili e i criteri di valutazione sono indicati dagli artt. 11 e 27 del D.P.R. 10.12.1997, n. 
483.  
 

 

APPROVAZIONE ED UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA  

 
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con 
provvedimento dell’Azienda Sanitaria Locale VC di Vercelli ed è immediatamente efficace.  
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte e sul sito aziendale.  
La graduatoria dei vincitori rimane efficace dalla data di pubblicazione per il termine previsto dalla 
norma vigente, per eventuali coperture dei posti per i quali il concorso è stato bandito e che 
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Essa potrà essere utilizzata, ai 
sensi di Legge, anche da altre Aziende Sanitarie previa autorizzazione di questa Azienda, per la 
copertura di posti sia a tempo indeterminato che determinato.  
L’utilizzo della graduatoria degli specializzandi per assunzioni a tempo indeterminato è normato 
dalla Legge 30.12.2018, n. 145, commi 547 e 548 e ss.mm.ii.  
 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO  

 
Il rapporto di lavoro si costituisce con la stipulazione del contratto individuale ai sensi dell’art. 11 
del C.C.N.L. dell’Area della Sanità periodo 2016-2018 sottoscritto il 19.12.2019, con rapporto di 
lavoro esclusivo. L’Azienda, prima di procedere alla stipulazione del Contratto di lavoro 
individuale, inviterà il vincitore del concorso a presentare entro 30 giorni dalla richiesta le 
dichiarazioni sostitutive relative alla documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti 
l’accesso al rapporto di lavoro medesimo.  
Nello stesso termine di 30 giorni, l’assumendo, sotto la propria responsabilità, deve dichiarare di 
non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 
incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.ii.  
Scaduto inutilmente il predetto termine di 30 giorni, l’Azienda comunica di non dar luogo alla 
stipulazione del contratto.  
L’Amministrazione procederà a idonei controlli e, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti e di uso di atti falsi, 
qualora dal controllo medesimo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
sostitutive, il dichiarante decadrà dall’impiego.  
L’Azienda provvederà d’ufficio all’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego prima 
dell’immissione in servizio.  
Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto a un periodo di prova di mesi sei, 
ai sensi dell’art. 12 del C.C.N.L. dell’Area della Sanità periodo 2016-2018 sottoscritto il 
19.12.2019. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso, si fa riferimento alle norme 
di cui al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, al D.P.R. 09.05.1994 n. 487, al D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, al 
D.Lgs. 30.12.1992 n. 502, alla Legge 15.05.1997 n. 127, al D.P.R. 28.12.2000 n. 445, oltre a quanto 
stabilito dal vigente C.C.N.L. per l’Area della Sanità e successive integrazioni, nonché al D.Lgs. 
19.6.1999 n. 229 e al D.Lgs. 28.7.2000 n. 254. 



L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il 
trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001.  
Il presente bando viene emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate.  
 
Si rende noto, infine, che la Commissione per i sorteggi di cui all’art. 6 del D.P.R. 10.12.1997, n. 
483, si riunirà, per le operazioni di competenza, con inizio dalle ore 10:00 del 1° giorno successivo 
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande presso una sala degli Uffici 
della S.C. S.O.G.R.U., C.so M. Abbiate, 21 - VERCELLI (4° piano Palazzina Uffici). Le date di 
ulteriori sorteggi o di variazioni della sede/data dei medesimi saranno rese note con avviso 
pubblicato nel sito istituzionale. 
 
Nel caso in cui le suddette date dovessero coincidere con il sabato o giorno festivo, la Commissione 
si riunirà per le operazioni di sorteggio il 1° giorno feriale della settimana successiva. Il presente 
comunicato ha valore di notifica nei confronti dei concorrenti e di quanti interessati.  
  
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E GESTIONE 
DELLE RISORSE UMANE - C.SO M. ABBIATE, 21 - 13100 VERCELLI - (0161) 593753 
OPPURE 593819, E-MAIL: ufficio.concorsi@aslvc.piemonte.it. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare la presente procedura 
concorsuale qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse o in 
presenza di vincoli legislativi nazionali o regionali in materia di assunzione di personale che 
dovessero eventualmente intervenire. 

 
 

IL DIRETTORE 
S.C. SVILUPPO ORGANIZZATIVO 

E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
Dott. Damiano MARRAFFA 

 



REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Azienda sanitaria locale 'VC' 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indetrminato di n.1 posto di 
Dirigente Medico - Ortopedia e Traumatologia, per la S.C. Ortopedia e Traumatologia di 
Borgosesia.  
 
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1108 assunta in data 05.10.2022 è 
indetto  

 
CONCORSO PUBBLICO 

con iscrizione on-line 
 
per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro esclusivo, di:  
 
 - n. 1 Dirigente Medico, disciplina di Ortopedia e Traumatologia 
da destinare alla S.C. Ortopedia e Traumatologia di Borgosesia 
 
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. 
dell’Area della Sanità periodo 2016-2018 sottoscritto il 19.12.2019. 
Ai sensi dell’art. 35, comma 5-ter del D.Lgs. n. 165/2001, i vincitori del concorso e coloro che 
saranno assunti a tempo indeterminato mediante utilizzo della graduatoria concorsuale dovranno 
permanere presso la sede di destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni e tale clausola 
sarà prevista nel contratto di lavoro. Sono fatte salve le procedure di mobilità di compensazione a 
norma del Contratto collettivo nazionale. 
 

REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE  
 
• Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle Leggi vigenti o cittadinanza di 
uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero cittadinanza non UE ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 
Legge 6.8.2013, n. 97.  
• Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della piena e incondizionata idoneità fisica è 
effettuato a cura dell’A.S.L. prima dell’immissione in servizio.  
 
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché 
coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver 
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile.  
 
REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE (art. 24 D.P.R . 483/97)  
 
•  Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia;  
•  Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente (D.M. 31.1.1998) o 
affine (D.M. 31.1.1998).  
•  Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi.  
 
Ai sensi dell’art. 1, comma 547 e 548 della Legge 30 dicembre 2018 n.145, così come modificato 
dall’art. 12 del D.L. 30 aprile 2019 n. 35 convertito in Legge 25 giugno 2019 n. 60 e ss.mm.ii., 
modificato dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 “A partire dal terzo anno di corso di formazione 



specialistica, i medici e i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e 
gli psicologi regolarmente iscritti, sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla 
dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle 
medesime procedure, in graduatorie separate. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei 
medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e 
degli psicologi di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle rispettive 
graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della 
pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando”.  
 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
bando per la presentazione delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti 
prescritti comporta la non ammissione al concorso.  
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge 15.05.1997, n. 127 la partecipazione al suddetto concorso 
non è più soggetta a limiti di età, fermi restando i limiti previsti dal vigente ordinamento per il 
collocamento a riposo d’ufficio.  
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

 
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente tramite procedura 
on-line entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4° serie speciale. 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. 
La presentazione della domanda e/o di documenti con modalità diverse da quelle previste dal 
presente bando comporterà l’esclusione dalla procedura.  
Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine per la presentazione si intende prorogato 
al primo giorno successivo non festivo.  
Le pubblicazioni (edite a stampa, in originale o in copia) e i titoli di studio conseguiti all'estero, 
nonché i certificati dei servizi prestati all’estero, supportati da dichiarazione di conformità 
all’originale, dovranno essere inviati attraverso la procedura on-line in upload, come sottoindicato.  
È obbligatorio il versamento di un contributo alle spese generali del concorso pari a €10,00= (in 
nessun caso rimborsabile) sul c/c 50505105 intestato a: Azienda Sanitaria Locale VC - C.so M. 
Abbiate, 21 - 13100 Vercelli / Biverbanca - Gruppo Banca di Asti S.p.A., IBAN IT 07K 06085 
10316 0000 50505105 con indicazione, nella causale, del concorso pubblico cui il candidato intende 
partecipare. 
 
PROCEDURA ON-LINE DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DEL CURRICULUM 
 
1. Collegarsi al sito internet aziendale www.aslvc.piemonte.it . 
1. Accedere alla sezione Concorsi e Avvisi - Concorsi e Avvisi in vigore - Iscrizione On-Line. 
2. Accedere alla pagina di registrazione e inserire i dati richiesti. 
3. A seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail con le credenziali 
provvisorie (username e password) di accesso al sistema (attenzione, l’invio non è immediato, 
registrarsi per tempo). 
4. Una volta ricevute le credenziali di accesso, ricollegarsi al sito, sostituire la password 
provvisoria con una password segreta e definitiva che dovrà essere conservata per gli accessi 
successivi al primo, cliccare sull’icona corrispondente alla procedura cui si intende partecipare: 
compariranno le pagine di registrazione della domanda e dei titoli posseduti che potranno essere 



compilate in più momenti. Il candidato potrà accedere a quanto caricato e 
aggiungere/correggere/cancellare i dati fino alla conclusione della compilazione.  
5. Terminata la compilazione, si dovrà OBBLIGATORIAMENTE stampare e sottoscrivere la 
domanda quindi allegarla in upload e cliccare su “conferma e invio”. La procedura di iscrizione è 
conclusa e il candidato riceverà una e-mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia a video 
della domanda contenente i dati inseriti.   
  A procedura di iscrizione conclusa non sarà più possibile procedere ad alcuna variazione e/o 
modifica dei dati inseriti. La registrazione dell’iscrizione è condizione essenziale per poter 
comparire fra gli aspiranti candidati.  
6. In corrispondenza del concorso pubblico comparirà un’icona che conferma l’avvenuta 
registrazione dell’iscrizione e permette, anch’essa, la stampa della domanda presentata.   
  
Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda on-line sono considerate dichiarazioni sostitutive di 
certificazione o dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. con richiamo alle 
sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.  
Esse dovranno essere rese in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati soggetti a 
controllo di veridicità e che saranno utilizzati ai fini della valutazione dei titoli.  
I rapporti di lavoro e le attività professionali in corso all’atto della compilazione della domanda (e 
con scadenza successiva) possono essere autocertificati sino alla data in cui viene compilata la 
domanda (nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato dovrà inserire la data di 
compilazione della domanda, anche se la relativa scadenza fosse successiva).  
Le omesse o incomplete dichiarazioni rese nella compilazione del format potrebbero non permettere 
la corretta valutazione dei titoli e la conseguente assegnazione di punteggio. È riservata 
all’Amministrazione la facoltà di richiedere integrazioni, rettifiche e regolarizzazioni di documenti 
che saranno legittimamente attuabili e necessarie.  
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. l’Amministrazione procederà a idonei 
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni. Qualora emerga la non veridicità 
del contenuto, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al 
provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.  
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Struttura Complessa Sviluppo 
Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane per le finalità di gestione dell’avviso e saranno 
trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità 
inerenti alla gestione del rapporto medesimo, ai sensi della vigente normativa sulla privacy 
(GDPR/2018). Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura medesima.   
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche 
direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato.  
 
 
 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  
 
I candidati, attraverso la procedura on-line, dovranno allegare, con un file in formato pdf, la copia 
digitale di:  
• domanda firmata; 
• eventuali pubblicazioni, attinenti al profilo professionale del posto messo a concorso, edite a 
stampa, di cui il candidato è autore/coautore, avendo cura di evidenziare il proprio nome; 
• ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo alle spese generali del concorso pari a 
€.10,00=; 
• Permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari; 



• Riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero da parte delle competenti autorità 
italiane; 
• Riconoscimento, ai sensi della Legge n. 735/1960, del servizio prestato all’estero. 
  
Eventuali documenti diversi da quelli sopraindicati non verranno presi in considerazione.  
Per ogni file allegato è prevista una dimensione massima a cui il candidato dovrà sottostare.  
 

PROVE D’ESAME  

 
Le prove d’esame sono le seguenti:  
 
a) prova scritta: 
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o 
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; 
 
b) prova pratica: 
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; per le discipline dell'area 
chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale 
anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;  
2) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto; 
 
c) prova orale:  
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da 
conferire. 
 
L’elenco dei candidati ammessi e il diario delle prove concorsuali sarà pubblicato nel sito 
internet aziendale www.aslvc.piemonte.it - concorsi e avvisi - concorsi e avvisi in vigore - 
concorsi pubblici a tempo indeterminato, successivamente alla scadenza, nel rispetto dei 
termini di preavviso stabiliti dalla normativa concorsuale. L’avviso ha valore di notifica a 
tutti i candidati e la mancata presentazione nel giorno e nell’ora stabiliti sarà considerata 
come rinuncia alla partecipazione alla procedura, quale ne sia la causa, anche se non 
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.  
 
I CANDIDATI DOVRANNO PRESENTARSI MUNITI DI DOCUMENT O DI 
RICONOSCIMENTO VALIDO A NORMA DI LEGGE. INOLTRE, PO TRÀ ESSERE 
RICHIESTO DI PRODURRE, AL MOMENTO DELL’AMMISSIONE N ELL’AULA 
DEGLI ESAMI, UNA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-1 9 (CD. GREENPASS) 
AI SENSI DELLA NORMATIVA AL TEMPO VIGENTE.  
 

VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE  

 
La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:  
a) 20 punti per i titoli;  
b) 80 punti per le prove d’esame.  
 
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: 
a) 30 punti per la prova scritta; 
b) 30 punti per la prova pratica; 
c) 20 punti per la prova orale.  



 
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 
a) titoli di carriera: 10; 
b) titoli accademici e di studio: 3; 
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3; 
d) curriculum formativo e professionale: 4. 
 
I titoli valutabili e i criteri di valutazione sono indicati dagli artt. 11 e 27 del D.P.R. 10.12.1997, n. 
483.  
 

 

APPROVAZIONE ED UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA  

 
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con 
provvedimento dell’Azienda Sanitaria Locale VC di Vercelli ed è immediatamente efficace.  
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte e sul sito aziendale.  
La graduatoria dei vincitori rimane efficace dalla data di pubblicazione per il termine previsto dalla 
norma vigente, per eventuali coperture dei posti per i quali il concorso è stato bandito e che 
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Essa potrà essere utilizzata, ai 
sensi di Legge, anche da altre Aziende Sanitarie previa autorizzazione di questa Azienda, per la 
copertura di posti sia a tempo indeterminato che determinato.  
L’utilizzo della graduatoria degli specializzandi per assunzioni a tempo indeterminato è normato 
dalla Legge 30.12.2018, n. 145, commi 547 e 548 e ss.mm.ii.  
 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO  

 
Il rapporto di lavoro si costituisce con la stipulazione del contratto individuale ai sensi dell’art. 11 
del C.C.N.L. dell’Area della Sanità periodo 2016-2018 sottoscritto il 19.12.2019, con rapporto di 
lavoro esclusivo. L’Azienda, prima di procedere alla stipulazione del Contratto di lavoro 
individuale, inviterà il vincitore del concorso a presentare entro 30 giorni dalla richiesta le 
dichiarazioni sostitutive relative alla documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti 
l’accesso al rapporto di lavoro medesimo.  
Nello stesso termine di 30 giorni, l’assumendo, sotto la propria responsabilità, deve dichiarare di 
non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 
incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.ii.  
Scaduto inutilmente il predetto termine di 30 giorni, l’Azienda comunica di non dar luogo alla 
stipulazione del contratto.  
L’Amministrazione procederà a idonei controlli e, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti e di uso di atti falsi, 
qualora dal controllo medesimo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
sostitutive, il dichiarante decadrà dall’impiego.  
L’Azienda provvederà d’ufficio all’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego prima 
dell’immissione in servizio.  
Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto a un periodo di prova di mesi sei, 
ai sensi dell’art. 12 del C.C.N.L. dell’Area della Sanità periodo 2016-2018 sottoscritto il 
19.12.2019. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso, si fa riferimento alle norme 
di cui al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, al D.P.R. 09.05.1994 n. 487, al D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, al 



D.Lgs. 30.12.1992 n. 502, alla Legge 15.05.1997 n. 127, al D.P.R. 28.12.2000 n. 445, oltre a quanto 
stabilito dal vigente C.C.N.L. per l’Area della Sanità e successive integrazioni, nonché al D.Lgs. 
19.6.1999 n. 229 e al D.Lgs. 28.7.2000 n. 254. 
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il 
trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001.  
Il presente bando viene emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate.  
 
Si rende noto, infine, che la Commissione per i sorteggi di cui all’art. 6 del D.P.R. 10.12.1997, n. 
483, si riunirà, per le operazioni di competenza, con inizio dalle ore 10:00 del 1° giorno successivo 
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande presso una sala degli Uffici 
della S.C. S.O.G.R.U., C.so M. Abbiate, 21 - VERCELLI (4° piano Palazzina Uffici). Le date di 
ulteriori sorteggi saranno rese note con avviso pubblicato nel sito istituzionale con preavviso di 
giorni dieci. 
 
Nel caso in cui le suddette date dovessero coincidere con il sabato o giorno festivo, la Commissione 
si riunirà per le operazioni di sorteggio il 1° giorno feriale della settimana successiva. Il presente 
comunicato ha valore di notifica nei confronti dei concorrenti e di quanti interessati.  
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E GESTIONE 
DELLE RISORSE UMANE - C.SO M. ABBIATE, 21 - 13100 VERCELLI - (0161) 593753 
OPPURE 593819, E-MAIL: ufficio.concorsi@aslvc.piemonte.it. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare la presente procedura 
concorsuale qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse o in 
presenza di vincoli legislativi nazionali o regionali in materia di assunzione di personale che 
dovessero eventualmente intervenire. 

 
 

IL DIRETTORE 
S.C. SVILUPPO ORGANIZZATIVO 

E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
Dott. Damiano MARRAFFA 

 



 

                                                                                                                         

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Azienda sanitaria locale 'VCO' 
Bando di pubblica selezione per titoli e prova orale per il conferimento di n. 1 borsa di studio 
semestrale dal titolo: “Continuità terapeutica Ospedale-Territorio: incremento 
dell’appropriatezza prescrittiva attraverso l’attiv ità di distribuzione di farmaci e di 
farmacovigilanza”  
 
Il Direttore Generale della A.S.L. VCO in esecuzione della deliberazione n. 699 del 30 settembre 
2022      

RENDE NOTO 
che è indetta pubblica selezione per titoli e prova orale per il conferimento di n. 1 borsa di studio 
avente  durata semestrale prorogabile (n. 36 ore settimanali), dal titolo: “Continuita’ terapeutica 
Ospedale-Territorio: incremento dell’appropriatezza prescrittiva attraverso l’attività di 
distribuzione di farmaci e di farmacovigilanza”, per candidati laureati in Farmacia o C.T.F. iscritti 
all’Ordine dei Farmacisti. 
La borsa di studio, dell’importo  omnicomprensivo di €. 12.000,00  lordi, non è cumulabile con 
altre, con assegni e sovvenzioni di analoga natura, né con stipendio o retribuzioni di altra natura 
derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato. 
L’importo della borsa di studio verrà corrisposto al vincitore in rate mensili posticipate a far tempo 
dalla data di decorrenza della borsa stessa, dietro presentazione di dichiarazione rilasciata dal 
responsabile del progetto, Direttore sostituto della S.O.C. Farmacia. 
Il conferimento della borsa di studio  non dà  luogo  alla  instaurazione  di  alcun rapporto di lavoro 
con la A.S.L. VCO.  
Requisiti richiesti: 

- Laurea in Farmacia o C.T.F. 
- Iscrizione all’Ordine dei Farmacisti 

Tutti i suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande di partecipazione. 
Titoli e prova d’esame 

- Apposita commissione, nominata con atto del Direttore della S.O.C. Farmacia, provvederà 
alla valutazione dei titoli ed alla prova di selezione, consistente in un colloquio sulle materie 
afferenti alla disciplina, nonché sull’attività oggetto della borsa di studio. Nell’ambito dei 
titoli sarà tenuto in considerazione il conseguimento di specializzazione universitaria in 
Farmacia Ospedaliera o equipollenti o affini. 

Termine di presentazione delle domande 
Le  domande di  ammissione,  redatte  in  carta  libera in conformità allo schema allegato al testo 
integrale del presente bando, reperibile sul sito ufficiale della ASL VCO (www.aslvco.it – 
“Concorsi e selezioni” – “Borsa di studio”), firmate in originale e corredate da fotocopia del 
documento di identità,  andranno indirizzate al Direttore sostituto SOC Farmacia della ASL VCO e 
dovranno essere presentate in uno dei seguenti modi: 
- consegna a mano direttamente all’ufficio protocollo della ASL (Via Mazzini n. 117 – 3° piano 
Palazzo Beltrami - Omegna – VB - orario continuato dal lunedì al venerdì 08.00-16.00);   
- spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all’Ufficio Protocollo presso 
la sede legale dell’Azienda in Via Mazzini, 117 – 28887 Omegna VB; 
- invio telematico da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo di 
posta elettronica certificata: protocollo@pec.aslvco.it  (l’invio dovrà essere effettuato entro le ore 
12.00 del giorno della scadenza); 
Le domande dovranno pervenire nel  termine perentorio di 15 giorni a decorrere dal giorno 
successivo alla data di  pubblicazione  del  presente  bando sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di presentazione si intende 
prorogato al primo giorno successivo non festivo.  



 

                                                                                                                         

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all’Azienda in data 
successiva al termine di scadenza. 
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale farà la data di ricevimento, entro e non oltre il 
termine perentorio stabilito dal bando. 
L'Azienda declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersioni di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, da eventuali disguidi postali o telematici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito e forza maggiore.  
L’Amministrazione della A.S.L. VCO si riserva la facoltà di annullare, revocare, sospendere, 
prorogare o modificare il presente bando o parte di esso, qualora ne rilevasse l’opportunità o la 
necessità a suo insindacabile giudizio.  
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla S.O.C. Farmacia al seguente 
numero:  0323/868323. 
 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Chiara Serpieri 

firmato in originale 
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Comune di Carmagnola (Torino) 
Selezione Pubblica, per la formazione di una graduatoria di candidati idonei cui attingere per 
il conferimento dell’incarico dirigenziale a tempo determinato di “DIRIGENTE DELL’AREA 
TECNICA” (art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 – CCNL Area Dirigenza – Funzioni locali) 
 
E’ indetto una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di candidati 
idonei cui att ingere per i l  conferimento dell ’ incarico dirigenziale a tempo 
determinato di “DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA” (art. 110 comma 1 del 
D.Lgs. 267/2000 – CCNL Area Dirigenza – Funzioni local i) presso il Comune di 
Carmagnola. 
 
Per quanto non indicato nel presente avviso i candidati devono far riferimento al testo integrale del 
bando di selezione pubblica approvato con determinazione n. 949 del 04/10/2022, scaricabile dal 
sito del Comune di Carmagnola www.comune.carmagnola.to.it sezione “Amministrazione 
trasparente dal 2021- Bandi di concorso”. 
 
Le domande di partecipazione, da presentarsi secondo le modalità previste dal bando, dovranno 
pervenire entro e non oltre il 5 Novembre 2022.  
 
Per informazioni rivolgersi  a Ufficio personale – Piazza Manzoni 10 – 10022 Carmagnola – TO – 
011/97.24.232. 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Dr. Bruno Armone Caruso 
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Comune di Carmagnola (Torino) 
Concorso Pubblico, relativo alla copertura di n. 3 posti con il profilo professionale di 
Istruttore Amministrativo Cat. C (C1)a tempo pieno e indeterminato. 
 
E’ indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.3 
posti di Istruttore Amministrativo, categoria C, posizione economica C1 presso il Comune di 
Carmagnola. 
 
Per quanto non indicato nel presente avviso i candidati devono far riferimento al testo integrale del 
bando di concorso n. 3/2022, approvato con determinazione n. 847 del 08/09/2022, scaricabile dal 
sito del Comune di Carmagnola www.comune.carmagnola.to.it sezione “Amministrazione 
trasparente dal 2021- Bandi di concorso”. 
                                                                                                                                          
Le domande di partecipazione, da presentarsi secondo le modalità previste dal bando, dovranno 
pervenire entro il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta 
Ufficiale – IV serie speciale “Concorsi ed Esami”.  
 
Per informazioni rivolgersi  a Ufficio personale – Piazza Manzoni 10 – 10022 Carmagnola – TO – 
011/97.24.232. 
 
  
     IL RESPONSABILE della Ripartizione dei Servizi Generali                                                                                                                                            
      dott.ssa Silvia Putzu     
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Comune di Carmagnola (Torino) 
Concorso Pubblico, relativo alla copertura di n. 2 posti con il profilo professionale di 
Istruttore Contabile– Cat. C (C1) a tempo pieno e indeterminato. 
 
 
E’ indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 
posti di Istruttore Contabile, categoria C, posizione economica C1 presso il Comune di Carmagnola. 
 
Per quanto non indicato nel presente avviso i candidati devono far riferimento al testo integrale del 
bando di concorso n. 5/2022, approvato con determinazione n. 847 del 08/09/2022, scaricabile dal 
sito del Comune di Carmagnola www.comune.carmagnola.to.it sezione “Amministrazione 
trasparente dal 2021- Bandi di concorso”. 
                                                                                                                                          
Le domande di partecipazione, da presentarsi secondo le modalità previste dal bando, dovranno 
pervenire entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso 
sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale “Concorsi ed Esami”.  
 
Per informazioni rivolgersi  a Ufficio personale – Piazza Manzoni 10 – 10022 Carmagnola – TO – 
011/97.24.232. 
 
  
     IL RESPONSABILE della Ripartizione dei Servizi Generali                                                                                                                                            
      dott.ssa Silvia Putzu     
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Comune di Carmagnola (Torino) 
Concorso Pubblico, relativo alla copertura di n. 2 posti con il profilo professionale di 
Istruttore Direttivo Amministrativo– Cat. D (D1) a tempo pieno e indeterminato. 
 
E’ indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 
posti di Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D, posizione economica D1 presso il Comune 
di Carmagnola. 
 
Per quanto non indicato nel presente avviso i candidati devono far riferimento al testo integrale del 
bando di concorso n. 4/2022, approvato con determinazione n. 847 del 08/09/2022, scaricabile dal 
sito del Comune di Carmagnola www.comune.carmagnola.to.it sezione “Amministrazione 
trasparente dal 2021- Bandi di concorso”. 
                                                                                                                                          
Le domande di partecipazione, da presentarsi secondo le modalità previste dal bando, dovranno 
pervenire entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso 
sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale “Concorsi ed Esami”.  
 
Per informazioni rivolgersi  a Ufficio personale – Piazza Manzoni 10 – 10022 Carmagnola – TO – 
011/97.24.232. 
 
  
     IL RESPONSABILE della Ripartizione dei Servizi Generali                                                                                                                                         
      dott.ssa Silvia Putzu     
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Comune di Carmagnola (Torino) 
Concorso Pubblico, relativo alla copertura di n. 1 posto con il profilo professionale di 
Istruttore Direttivo Contabile – Cat. D (D1) a tempo pieno e indeterminato. 
 
 
E’ indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 
posti di Istruttore Direttivo Contabile, categoria D, posizione economica D1 presso il Comune di 
Carmagnola. 
 
Per quanto non indicato nel presente avviso i candidati devono far riferimento al testo integrale del 
bando di concorso n. 6/2022, approvato con determinazione n. 847 del 08/09/2022, scaricabile dal 
sito del Comune di Carmagnola www.comune.carmagnola.to.it sezione “Amministrazione 
trasparente dal 2021- Bandi di concorso”. 
                                                                                                                                          
Le domande di partecipazione, da presentarsi secondo le modalità previste dal bando, dovranno 
pervenire entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso 
sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale “Concorsi ed Esami”.  
 
Per informazioni rivolgersi  a Ufficio personale – Piazza Manzoni 10 – 10022 Carmagnola – TO – 
011/97.24.232. 
 
  
     IL RESPONSABILE della Ripartizione dei Servizi Generali                                                                                                                                            
      dott.ssa Silvia Putzu     
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Comune di Collegno (Torino) 
BANDO N. 3 PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZI A SOCIALE - 1° 
AGGIORNAMENTO 
 
Si rende noto che il Comune di Collegno con Determina Dirigenziale n. 979 dell’11/10/2022, ha 
indetto il I° Aggiornamento del Bando n. 3 per l’assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia 
Sociale che si renderanno disponibili sul territorio comunale ai sensi della legge regionale n. 3/2010 
e dei regolamenti attuativi. 
Il bando è aperto dal giorno 17/10/2022 al giorno 20/12/2022.  
Per ogni ulteriore informazione consultare il testo del bando reperibile sul sito internet 
www.comune.collegno.to.it o contattare l’Ufficio Politiche Abitative ai n. 011/4015863 – 
011/4015860 – 011/4015861. 
 

La Dirigente del Settore Politiche Sociali ed Educative  
Elena Acciari 
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Comune di Pinasca (Torino) 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI 
N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUT TORE DIRETTIVO 
CONTABILE - CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D1, P RESSO L'AREA 
FINANZIARIA 

 

Il Comune di PINASCA (TO) https://www.comune.pinasca.to.it/ , indice un concorso per titoli ed 
esami per n. 1 posto di “Istruttore direttivo contabile - categoria D - posizione economica D1, 
presso l'Area Finanziaria” a tempo pieno ed indeterminato. Il bando completo e la modulistica sono 
scaricabili al link:  

https://www.comune.pinasca.to.it/category/gare-appalti-concorsi-avvisi/concorsi-in-corso/  

Scadenza presentazione domande: entro le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo a quello 
della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 4°serie speciale – concorsi 
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Comune di Rivoli (Torino) 
Concorso pubblico per esami per n. 2 posti di Specialista tecnico e n. 2 posti di Specialista 
amministrativo, cat.D-D1 a tempo pieno e indeterminato. 
 
Sono indetti i seguenti concorsi pubblici per esami per la copertura di  n. 2 posti a tempo 
indeterminato e pieno nel profilo professionale di Specialista tecnico  -  categoria D, posizione 
giuridica D1 e n. 2 posti di Specialista amministrativo – categoria D, posizione giuridica D1.   
Il testo integrale dei rispettivi Bandi di concorso, con l'indicazione di tutti i requisiti e delle modalità 
di partecipazione alla selezione, è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Rivoli 
www.comune.rivoli.to.it nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso”. 
Scadenza presentazione domande: 9 novembre 2022. 
Per informazioni rivolgersi al Servizio gestione e organizzazione risorse umane telefono: 
011.9513.285/286/226 - e-mail: personale@comune.rivoli.to.it 
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Pensionato Regina Elena - Pancalieri (Torino) 
AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI PROPOSTE DI CAND IDATURE PER LA 
SELEZIONE DEGLI IDONEI ALLA NOMINA DI DIRETTORE SAN ITARIO DELLA 
RSA “PENSIONATO REGINA ELENA” DI PANCALIERI 
 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 
 
Preso atto che l’attuale Direttore Sanitario della Struttura ha rassegnato le proprie dimissioni per 
perseguire diversa opportunità lavorativa; 
Richiamata la D.G.R. 30 luglio 2012 n. 45-4248 "Il nuovo modello integrato di assistenza 
residenziale e semiresidenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti. 
Modifica D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.09 e D.G.R n. 35-9199 del 14.97.08. Revoca precedenti 
deliberazioni", in particolare il punto 4.2 dell’Allegato 1; 
Richiamato lo Statuto dell’Ente approvato con D.G.R. n. 3-578 del 29 novembre 2019; 
Richiamato il Regolamento di Organizzazione approvato con Deliberazione n. 44 del 30.09.2020; 
Ricordato che la nomina di Direttore sanitario deve essere conferita a soggetto che sia in possesso 
dei seguenti requisiti: 
- laurea in medicina e chirurgia; 
- iscrizione all’Albo dell'Ordine dei medici chirurghi 
e che è titolo preferenziale la specializzazione in geriatria o medicina interna o in organizzazione e 
igiene dei servizi sanitari o con titolo equipollente; 
Rilevato che come previsto dalla citata D.G.R. il conferimento della funzione di Direttore Sanitario 
è incompatibile con l’incarico di Medico di Medicina Generale e di Direttore di Comunità Socio 
Sanitaria; 
Dato atto che la figura può essere garantita con rapporti di lavoro a tempo pieno o parziale oppure 
incarico a professionista; 
Precisato che l’efficacia dell’eventuale nomina è condizionata alla presentazione, a seguito del 
conferimento dell’incarico, della dichiarazione dell’interessato in merito ad eventuali variazioni 
rispetto a quanto dichiarato con la proposta di candidatura sull’insussistenza di una delle cause di 
inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, oppure della dichiarazione 
che non sono intervenute variazioni; 
Ritenuto di dover quindi provvedere alla pubblicazione del presente avviso per la raccolta delle 
candidature da parte dei soggetti interessati all’incarico in oggetto; 
 

RENDE NOTO 
 
1. che è aperta la raccolta delle candidature per la selezione del Direttore Sanitario della RSA 
Pensionato Regina Elena, con sede in Pancalieri, via Pinerolo n. 61, avente capienza di 59 posti 
letto. 
2. che la durata dell’incarico è di due anni, rinnovabili per ulteriori due, per un impegno orario 
medio attualmente di 6 ore settimanali, eventualmente incrementabili in caso di necessità legate alla 
situazione; 
3. che i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- laurea in medicina e chirurgia 
- iscrizione all’Albo dell'Ordine dei medici chirurghi 
4. che le candidature devono essere inviare via PEC all’indirizzo reginaelena@pec.it e 
dovranno contenere: 
a. i moduli “Allegato 1” e “Allegato 2” pubblicati sul sito dell’Ente nella sezione “Albo 
Pretorio” in allegato al presente avviso, in carta semplice e compilati nella loro interezza; 
b. il curriculum vitae del candidato 



5. che i moduli inviati dovranno essere provvisti di firma digitale (in formato Pades .pdf 
oppure Cades .p7m), oppure di firma tradizionale e scansiti con in allegato scansione del documento 
di identità; 
6. che il termine per l’invio delle candidature è il giorno 25 ottobre 2022 alle ore 17.00. Farà 
fede l’istante di ricezione della PEC; 
7. che a seguito della chiusura del termine citato, il Consiglio di Amministrazione con la 
collaborazione del Segretario Direttore consulterà le domande ricevute, decidendo quindi i 
professionisti da invitare a colloquio conoscitivo e valutativo, nel corso del quale verranno anche 
discusse le condizioni economiche ed organizzate (giorni e orari di presenza richiesti); 
8. che una volta esauriti i colloqui il Consiglio di Amministrazione con propria Deliberazione 
procederà all’incarico, con contestuale stipula di contratto di collaborazione; 
9. che la presente procedura non dà luogo a formazione di una graduatoria, e che la 
partecipazione non fa sorgere alcun diritto nei candidati nei confronti dell’APSP Pensionato Regina 
Elena; 
10. che eventuali informazioni possono essere richieste inviando una mail all’indirizzo 
info@reginaelena.org con oggetto “Incarico Direttore Sanitario – Informazioni” 
L’Ente si riserva la possibilità di sospendere, modificare, o annullare, in tutto o in parte, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente, del Comune di Pancalieri, delle ASL 
TO5, TO3, CN1, CN2 e Città di Torino, e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 
 

 
Il Segretario Direttore 

Daniele Canavesio 
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Regione Piemonte 
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di incarico libero 
professionale a un giornalista iscritto all’Albo, per lo svolgimento di n. 20 servizi giornalistici 
strettamente specialistici in materia “TERRITORIO - ITINERARI” da pubblicare sulla 
piattaforma editoriale regionale ‘Piemonte Parchi’. 
 

Allegato 



(Allegato 1) Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di incarico libero
professionale a un giornalista iscritto all’Albo, per lo svolgimento di n. 20  servizi giornalistici stretta-
mente specialistici in materia “TERRITORIO - ITINERARI” da pubblicare sulla piattaforma editoriale
regionale ‘Piemonte Parchi’.

                                                                                                   
Con D.D 550/A1601C/2022  è stata indetta una selezione, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del d.lgs n. 165/2001
e s.m.i., per il conferimento di incarico libero professionale a un giornalista iscritto all’Albo per lo svolgimento
di servizi giornalistici strettamente specialistici in materia “territorio - itinerari”. 

Il professionista svolgerà personalmente l’incarico, in modo autonomo e con mezzi propri, con la diligenza ri-
chiesta dalla natura dell’incarico.

1. Oggetto della prestazione

Realizzazione di n. 20 servizi giornalistici strettamente specialistici con relativa rappresentazione visiva - tra-
mite foto, disegni o altri elementi iconografici - in materia di “territorio – itinerari” afferenti al Piemonte da con-
segnare con periodicità concordata con la Direzione responsabile della testata e comunque n. 12 servizi
giornalistici entro il 10/12/2022 e n. 8 servizi giornalistici entro e non oltre 12 mesi dalla data di sottoscrizione
del contratto.                                                                                                                                        
 
Il  contenuto di ogni servizio giornalistico strettamente specialistico dovrà avere una lunghezza minima di
6mila battute (spazi inclusi) o, in alternativa, seguire le impostazioni concordate con la Direzione responsabi-
le della piattaforma editoriale regionale ‘Piemonte Parchi’. 
Ogni servizio giornalistico dovrà essere accompagnato da: minimo 5 immagini (a esclusivo uso illustrativo
del servizio); eventuali supporti video e /o grafici; mappe descrittive a corredo di  possibili itinerari; eventuali
infografiche o altra tipologia iconografica.  
Ad affidamento avvenuto, l’incaricato dovrà redigere i servizi giornalistici strettamente specialistici in qualità
di autore, consegnandoli al Direttore responsabile della piattaforma editoriale regionale ‘Piemonte Parchi’ in
forma di bozza e, successivamente, completandoli seguendo le indicazioni del Direttore responsabile entro e
non oltre le date di scadenza dell’incarico riportate sul contratto di affidamento dell’incarico.  

Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti
gli aspetti del predetto incarico professionale.

2. Durata dell’incarico
La durata dell’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto e avrà termine entro  e non oltre 12
mesi dalla medesima sottoscrizione. 

3. Corrispettivo

Il corrispettivo è quantificato in complessivi Euro 5.000,00 (oneri fiscali e previdenziali inclusi) per tutti i 20
servizi giornalistici strettamente specialistici.
Ogni corrispettivo verrà erogato a seguito di idonea documentazione fiscale, secondo le seguenti modalità:

euro 3.000, 00 alla consegna di n.12 articoli previsti entro il 10/12/ 2022
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euro 2.000,00 alla consegna di n. 8 articoli previsti entro e non oltre 12 mesi dalla data di sottoscrizione del
contratto.

È causa di risoluzione del contratto il verificarsi di gravi inadempienze agli obblighi previsti, compresi ripetuti
ritardi rispetto al calendario di scadenze concordato, nonché la violazione degli obblighi derivanti dal codice
di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62), estesi per quanto compatibili allo
svolgimento dei servizi in oggetto in attuazione dell’art. 2 del codice stesso.

4. Requisiti di ammissione alla selezione

• cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli altri stati membri dell’Unione EU;
• requisito specifico di iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Giornalisti;
• requisito generale di capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

Si precisa che non può essere conferito l’incarico in argomento a chiunque sia già lavoratore privato o pub-
blico collocato in quiescenza (art. 6 del D.L 90/2014 convertito nella L. 114/2014), e a chiunque si trovi in una
qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi della vigente normativa in materia
di anticorruzione.

5. Modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il 20esimo giorno a decorrere dalla data di pubblica-
zione del presente avviso sul sito istituzionale dell’Ammnistrazione regionale.
Le domande che perverranno oltre detto termine saranno escluse dalla procedura di selezione. 

La domanda dovrà essere presentata tramite PEC e indirizzata a biodiversita@  cert.  regione.piemonte.it   ,
secondo il modello candidatura allegato (Allegato 2). 
                                                                                                           
I  candidati  dovranno allegare  alla  domanda,  redatta  conformemente  al  modello  di  candidatura  allegato,
quanto segue:

• curriculum  vitae formativo-professionale nel formato europeo,  che documenti  le informazioni e le
esperienze ritenute pertinenti all’avviso di selezione, debitamente datato e firmato;

• proposta di servizi giornalistici composta da: a.) elenco dei titoli dei n. 20 servizi giornalistici b.) ab-
stract dei  n. 20 servizi giornalistici (lunghezza massima di 10 righe);

• copia della dichiarazione attestante l’insussistenza di conflitto d’interessi (Allegato A) debitamente data-
ta e firmata;

• copia della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato B) attestante la veridicità delle in-
formazioni riportate nella “Istanza per la presentazione di candidatura relativa all’avviso di selezione”,
debitamente datata e firmata;
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- copia dell’informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato C) debitamente datata e firmata;
- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
- fotocopia del Tesserino di iscrizione all’Albo dei Giornalisti

                                                                                                                                           
In caso di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione, si procederà co-
munque alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 D.P.R.
445/00.

Il termine per la presentazione della domanda e allegata documentazione nelle modalità indicate è perento-
rio, a pena di esclusione dal presente procedimento. 

L’Ente non assume responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comuni-
cazione di cambiamento di recapito, né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.

6. Modalità e criteri per la selezione

La selezione, che non costituisce in alcun modo procedura concorsuale, sarà effettuata da apposita commis-
sione composta da membri della Redazione della piattaforma editoriale regionale ‘Piemonte Parchi’ e del
Settore regionale ‘Sviluppo sostenibile, biodiversità e Aree naturali’, mediante esame comparativo dei curri-
cula presentati, mirante ad accertare la migliore coerenza con le professionalità richieste, integrato dall’esa-
me del taglio giornalistico dei n. 20 servizi strettamente specialistici su “territorio - itinerari” afferenti al Pie-
monte presentati, tramite gli elementi valutativi di seguito elencati:  
                                                                                                                                     

6.1. Titoli di studio 

Il punteggio è attribuito dalla Commissione secondo i seguenti criteri: 
a. Laurea di primo livello conseguita ai sensi del DM n. 509/1999 o del DM n. 270/2004: punti 2
b. Diploma di Laurea conseguito secondo l’ordinamento previgente al DM 509/1999 o con lauree specialisti-
che e magistrali conseguite ai sensi del DM n. 509/1999 e del DM n. 270/2004: punti 4
c. Master, corsi di alta formazione diplomi di specializzazione o dottorati di ricerca in materia di giornalismo o
della divulgazione scientifica attinenti al profilo professionale oggetto della presente selezione: punti 2
Con riguardo ai titoli di cui alle precedenti lettere a. e b. si precisa che non può essere attribuito alcun pun-
teggio al titolo inferiore se questo risulta parte integrante del corso di studi per conseguire quello superiore e
pertanto, in caso di possesso di laurea di primo livello unitamente a coerente laurea specialistica o magistra-
le verrà valutato solo il titolo superiore in quanto di maggiore favore al candidato. (Punteggio massimo attri-
buibile 6 punti).                                                                                    

6. 2. Esperienza professionale acquisita come giornalista o divulgatore scientifico presso testate giornalisti-
che specializzate in materia di “territorio - itinerari” oggetto dell’avviso di selezione. Il punteggio è attribuito in
ragione di punti 3 per ogni anno di collaborazione. Non saranno presi in considerazione periodi inferiori ai 12
mesi di collaborazione continuativa. (Punteggio massimo attribuibile 10 punti).
                                                                                                                                                           
6. 3. Esperienza professionale giornalistica ulteriore (diversa da quella di cui al precedente punto 2) ac-
quisita presso testate giornalistiche specializzate in materia di “territorio - itinerari” oggetto dell’avviso di sele-
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zione, anche in via occasionale e non continuativa. Il punteggio è attribuito in ragione di 1 punto per ogni arti-
colo pubblicato. (Punteggio massimo attribuibile 10 punti) 
                                                                                                                       
6. 4. Impostazione scientifico-divulgativo delle proposte di servizi giornalistici 
Di ogni proposta di collaborazione pervenuta saranno valutati la qualità del taglio giornalistico strettamente
specialistico e la pertinenza con la materia “territorio – itinerari” oggetto dell’avviso di selezione. (Punteggio
massimo attribuibile 5 punti) 
        

Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengo-
no trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali. La presentazione
della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati, precisando che è ob-
bligo di legge la pubblicazione, sul sito web istituzionale dell’Ente procedente, del curriculum presentato da
colui/colei a cui verrà conferito l’incarico.

La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle
condizioni di cui al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente procedura.

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia. 

L’Ente si riserva in ogni caso la facoltà di non conferire l’incarico oggetto della presente selezione comparati-
va in presenza di particolari e motivate esigenze di pubblico interesse. 

Responsabile unico del presente procedimento è il funzionario dirigente dott. Jacopo Chiara. 

Per  eventuali  chiarimenti  sulla  procedura,  gli  aspiranti  candidati  potranno  chiedere  informazioni  a
biodiversita@regione.piemonte.it scrivendo una mail con oggetto ‘AVVISO DI SELEZIONE PER INCARICO
A GIORNALISTA PER SERVIZI GIORNALISTICI (TERRITORIO-ITINERARI)’  almeno 5 giorni giorni prima
del termine per la presentazione della domanda.
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(Allegato A all’Avviso di selezione) 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA  DI CONFLITTO DI INTERESSI
(resa ai sensi degli Art. 47 e Art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a  Cognome            _______________   Nome   _____________________________  

Data di nascita __ /___/___ Luogo di nascita    __________________________  Prov._____

in relazione alla  candidatura riferita  all’avviso di  selezione tramite  procedura comparativa per il
conferimento di incarichi libero professionali a giornalisti iscritti all’albo, per lo svolgimento di servizi
giornalistici  strettamente  specialistici di  cui  alla  Determinazione  n._____________  del
_______________,  ai sensi dell’art. 5 (Interessi finanziari, conflitti di interesse)  del Codice di
Comportamento  dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte  (approvato con
DGR n. 1-602 del 24/11/2014 e successivamente modificato con DGR n. 1-1717 del
13/07/2015, che trova applicazione, per quanto compatibile, anche nei confronti dei consulenti,
dei collaboratori esterni, dei prestatori d’opera, dei professionisti e dei fornitori che collaborano con
la Regione Piemonte):

                                         DICHIARA

a) di non trovarsi, per quanto gli è dato sapere, in condizione, anche potenziale, di conflitto
di interessi con le attività che gli vengono affidate;

b) che, per quanto gli consta, non esistono circostanze o fatti – passati o suscettibili di
insorgere nel prossimo futuro – che potrebbero mettere in discussione la sua indipendenza agli
occhi di una qualsiasi delle parti;

c) che, qualora, nel corso dell’incarico,  emergesse l’esistenza di un simile conflitto di  interessi
provvederà immediatamente a comunicarlo al responsabile del procedimento.

Dichiara, inoltre, di essere informato che tale dichiarazione è resa al  fine  di  consentire gli
adempimenti previsti dall’art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001, di avere preso visione
dell’informativa ai sensi dell’articolo 13 GDPR  2016/679 e di acconsentire al trattamento dei dati che
ha  fornito, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa e necessari  per
rispondere a questa richiesta.

Conferma che quanto ha dichiarato è vero e di essere a conoscenza delle sanzioni penali
previste dal D.P.R. 445/2000 (articoli 75 e 76).

 LUOGO e DATA                                                                           FIRMA DEL DICHIARANTE

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà va firmata davanti ad un dipendente pubblico che accerta  l’identità del

DICHIARANTE oppure sottoscritta e  presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di  un documento del

sottoscrittore  (art.  38  D.P.R.  445/2000).  Sono valide anche le dichiarazioni firmate e poi trasmesse (insieme alla

fotocopia di un documento di identità) per via telematica seguendo le modalità indicate dall'articolo 65 del decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82.



(Allegato B all’Avviso di selezione) 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(artt. 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a

Cognome   ________________________________    Nome__________________________________

Data di nascita ____/   ____  /   ___    Luogo di nascita ______________________________Prov  _____

in relazione alla candidatura riferita all’incarico di  giornalista iscritto all’Albo per  lo svolgimento di
servizi  giornalistici  strettamente  specialistici di  cui  alla  Determinazione  n._____________  del
_______________,  e consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 D.P.R. 445/2000 per  le
dichiarazioni mendaci e per la formazione o l’uso di atti falsi,

dichiara

- che le informazioni riportate nella “Istanza per la presentazione di candidatura relativa all’avviso di
selezione  tramite  procedura  comparativa  per  il  conferimento  di  incarichi  libero  professionali  a
giornalisti  iscritti  all’albo,  per  lo  svolgimento  di  servizi  giornalistici  strettamente  specialistici”  (e
relativi allegati) da pubblicare ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del d.lgs. 33/2013 (Riordino
della disciplina  riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni) corrispondono al vero;

                                                                                                                                   

- di essere informato che tale dichiarazione è resa al  fine di consentire gli adempimenti previsti
dall’art. 15, comma 1, lett. c), del d.lgs. 33/2013, di avere preso visione dell’informativa ai sensi
dell’articolo 13 GDPR 2016/679 e di  acconsentire al trattamento dei dati che ha fornito, con  le
modalità e per le  finalità  indicate nella  informativa stessa e necessari per rispondere a questa
richiesta.

Luogo e Data

______________________

FIRMA DEL DICHIARANTE

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà va firmata davanti ad un dipendente pubblico che accerta  l’identità del

DICHIARANTE oppure sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di  un documento del

sottoscrittore  (art.  38  D.P.R.  445/2000).  Sono valide anche le dichiarazioni firmate e poi trasmesse (insieme alla

fotocopia di un documento di identità) per via telematica seguendo le modalità indicate dall'articolo 65 del decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82



(Allegato C all’Avviso di selezione) 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679

Gentile Utente,

La informiamo che i  dati  personali  da Lei forniti  a Regione Piemonte saranno trattati  secondo

quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la

direttiva  95/46/CE (regolamento  Generale  sulla  Protezione  dei  dati,  di  seguito  GDPR)”:  i  dati

personali a Lei riferiti  verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e

tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento

dei  dati  personali  dichiarati  nella  domanda  e  comunicati  alla  Direzione  Regionale  ‘Ambiente,

Energia e Territorio’, Settore ‘Sviluppo sostenibile, Biodiversità e Aree naturali’.

Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali dell’Ente.

I  dati  acquisiti,  a  seguito  della  presente  informativa  relativa  alla  selezione  tramite  procedura

comparativa per il conferimento di incarico libero professionale a un giornalista iscritto all’Albo, per

lo  svolgimento di  servizi giornalistici  strettamente  specialistici  da  pubblicare  sulla  piattaforma

editoriale regionale  ‘Piemonte Parchi’, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al

procedimento  amministrativo per  il  quale  vengono comunicati;  l’acquisizione dei  Suoi  dati  e  il

relativo  trattamento  sono obbligatori  in  relazione  alle  finalità  sopradescritte;  ne  consegue che

l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento a erogare iI

servizio  richiesto;  i  dati  di  contatto  del  Responsabile  della  protezione  dati  (DPO)  sono

dpo@regione.piemonte.it;  il  Titolare  del  trattamento dei  dati  personali  è  la  Giunta regionale,  il

Delegato al trattamento dei dati è il dirigente del Settore ‘Sviluppo sostenibile, Biodiversità e Aree

naturali’”– PEC  biodiversita@cert.regione.piemonte.it.

Il Responsabile (esterno) del trattamento è il Consorzio Csi Piemonte – corso Unione Sovietica

216, 10134 Torino.

I Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati

dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati e istruiti in tal

senso,  adottando tutte quelle misure tecniche e organizzative adeguate per tutelare i  diritti,  le

libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato; i Suoi dati,

resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.); i

Suoi dati personali sono conservati, per il periodo di cinque anni.

I  Suoi  dati  personali  non saranno  in  alcun  modo  oggetto  di  trasferimento  in  un  Paese  terzo

extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore né di

processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. 

Potrà esercitare i  diritti  previsti  dagli  artt.  da 15 a 22 del  regolamento UE 679/2016,  quali:  la

conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma

intellegibile;  avere  la  conoscenza  delle  finalità  su  cui  si  basa  il  trattamento;  ottenere  la

cancellazione,  la trasformazione in  forma anonima, la  limitazione o il  blocco dei  dati  trattati  in

violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;

opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della

protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento,tramite i contatti di cui sopra o il diritto di

proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.

 Lì ___________________Data _________________ ____________________________________

 Firma dell’interessata/o per presa visione



(Allegato 2)  Modello di Candidatura

Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio
Settore Sviluppo sostenibile, Biodiversità e Aree naturali 

via Principe Amedeo 17, 10124 TORINO
biodiversita@cert.regione.piemonte.it

             

ISTANZA PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA RELATIVA ALL’AVVISO DI SE-
LEZIONE TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCA-
RICHI LIBERO PROFESSIONALI A GIORNALISTI ISCRITTI ALL’ALBO, PER LO 
SVOLGIMENTO DI N. 20 SERVIZI GIORNALISTICI STRETTAMENTE SPECIALISTICI 
IN MATERIA “TERRITORIO-ITINERARI” DA PUBBLICARE SULLA PIATTAFORMA 
EDITORIALE ‘PIEMONTE PARCHI’  

Il/La Sottoscritto/a_________________________________________________________

nato/a____________________________________il______________________________

Codice Fiscale____________________________________________________________

residente in Via/Corso/P.zza__________________________________n____CAP_______

Comune________(Prov.___) Tel._______________Cell._________ e-mail  (campo obbli-

gatorio: a questo indirizzo saranno inviate tutte le comunicazioni inerenti la procedura di

selezione):_____________________________________________________________

PEC (campo obbligatorio se posseduta):_______________________________________

________________________________________________________________________

C H I E D E

di partecipare alla selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di incarico

libero professionale a giornalisti iscritti all’Albo, per lo svolgimento di n. 20 servizi giornali-

stici strettamente specialistici in materia di “territorio-itinerari” da pubblicare sulla piattafor-

ma editoriale ‘Piemonte Parchi’. 

A tal fine, 

DICHIARA

ai sensi degli artt. 19, 38 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e sotto la propria personale re-

sponsabilità, consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste da-

gli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, in caso di falsità in atti e dichiarazioni men-

daci, di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’avviso di selezione e precisamen-

te:



a) di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli altri stati membri dell’Unione EU 

b) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Giornalisti (tessera n…………..)

c) di avere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione

d)  di essere in possesso di (barrare la casella di proprio interesse):

  Laurea di primo livello in _____________________________________  consegui-

ta in data ___________ presso _______________________________________;

  Diploma di Laurea in _________________________________________________

conseguito in data _________presso__________________________________________;

  Master in ____________________________________________________ conse-

guito in data ___________ presso _______________________________________;

e) di avere acquisito esperienza professionale presso la/le testata/e giornalistica/che (indi-

care la/le testate giornalistiche presso cui si è acquisita l’esperienza professionale e la du-

rata espressa in anni): 

dal_______ al________:____________________________________________________

dal_______ al________:____________________________________________________

dal_______ al________:____________________________________________________

dal_______ al________:____________________________________________________

dal_______ al________:____________________________________________________

dal_______ al________:____________________________________________________

                  

f)  di possedere esperienza professionale giornalistica ulteriore come previsto al Punto 2) 

degli elementi valutativi dell’avviso di selezione (indicare numero di servizi giornalistci  

all’oggetto dell’avviso e testata giornalistica specializzata in cui sono stati pubblicati):

N. articoli _______ :________________________________________________________

N. articoli _______ :________________________________________________________

N. articoli _______ :________________________________________________________

N. articoli _______ :________________________________________________________

N. articoli _______ :________________________________________________________

N. articoli _______ :________________________________________________________

 



g)  di avere preso visione e di accettare incondizionatamente le condizioni previste 

nell’avviso di selezione;

h) di avere preso visione dell’informativa - ai sensi dell’art. 13 del dell’art. 13 del GDPR 

2016/679 – e di autorizzare la Regione Piemonte al trattamento delle informazioni conte-

nute nella presente domanda esclusivamente per le finalità e adempimenti connessi allo 

svolgimento della procedura in oggetto e alla eventuale successiva gestione dell’incarico.

i) di accettare le regole del “Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta

Regionale” che trova applicazione, per quanto compatibile, anche nei confronti dei consu-

lenti, dei collaboratori esterni, dei prestatori d’opera, dei professionisti e dei fornitori che 

collaborano con la Regione Piemonte, approvato con DGR n. 1-1717 del 13 luglio 2015 e 

integralmente pubblicato sul B.U.R. n. 33 del 20 agosto 2015. 

Con la firma apposta in calce autorizza la Regione Piemonte a rendere pubblici, anche 

mediante pubblicazione online sul sito istituzionale, dati riguardanti l’ammissione o l’esclu-

sione dalla procedura e gli esiti relativi alle fasi procedurali previste dall’avviso pubblico. 

…………………………,  ………………………

 (luogo)                              (data)

                                                                                                           ……………………………………

                                                                                                      (firma leggibile per esteso)

Allega alla presente a pena di esclusione:

- curriculum vitae formativo-professionale, che documenti le informazioni e le esperienze 

ritenute pertinenti all’avviso di selezione, debitamente datato e firmato;

- proposta di servizi giornalistici composta da: a.) elenco dei titoli dei n. 20 servizi gior-

nalistici, b.) abstract dei n. 20 servizi giornalistici (lunghezza max di 10 righe ciascuno)

- dichiarazione attestante l’insussistenza di conflitto d’interessi (come da modello al-

legato all’avviso di selezione) debitamente datata e firmata;

- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (come da modello allegato all’avviso di

selezione) attestante la veridicità delle informazioni riportate nella “Istanza per la presenta-

zione di candidatura relativa all’avviso di selezione”, debitamente datata e firmata;



- informativa sul trattamento dei dati personali (come da modello allegato all’avviso di

selezione) debitamente datata e firmata;

- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;

- fotocopia del Tesserino di iscrizione all’Albo dei Giornalisti

                                                                                                                                        

                                                                                                                          



(Allegato 3) SCHEMA CONTRATTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI  N.
20 SERVIZI GIORNALISTICI STRETTAMENTE SPECIALISTICI IN MATERIA DI “TERRITORIO-ITINERARI” -
AFFIDATA A SEGUITO DI PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DELL’ART. 7 COMMA 6 DEL D.LGS N.
165/2001 E S.M.I. -  PER LA PIATTAFORMA EDITORIALE REGIONALE ‘PIEMONTE PARCHI’
                                                                                                                                                    
Premesso che:

-  con  D.D.   550/A1601C/2022  è stato indetto un avviso di selezione tramite procedura comparativa ai sensi

dell’art.  7 comma 6 del d.lgs n. 165/2001 e s.m.i., per il  conferimento di incarico libero professionale a un
giornalista  iscritto  all’Albo  per  lo  svolgimento  di  servizi  giornalistici  strettamente  specialistici  in  materia  di
“territorio-itinerari” ;
                                                                                                                             
-  con  determinazione  dirigenziale  n.  ……..   del  …../…../……...,  è  stato  affidato  a…………………………….
l’incarico di collaborazione per lo svolgimento di servizi giornalistici strettamente specialistici in oggetto;

-  sono  stati  pubblicati  gli  estremi  del  procedimento  di  conferimento  di  incarico  di  collaborazione  per  lo
svolgimento di  servizi  giornalistici  strettamente specialistici  in  oggetto,  in  ottemperanza all’art.  15 del  D.lgs
33/2013;

Tutto ciò premesso,

TRA   

La Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016) rappresentata dal Responsabile del Settore Sviluppo Sostenibile,
Biodiversità e Aree naturali,  dott. Jacopo Chiara, nato a il …. , domiciliato per la carica presso la sede del
Settore medesimo in Torino, via Principe Amedeo,  n. 17 (in seguito denominata “L’Amministrazione”), ai sensi
dell’art.33 della L.R. n 8/84 e smi ;

E

………………, giornalista, codice fiscale…………………………………….., domiciliata/o ai fini del presente atto
in  ……………………………………...…..,  iscritto  all’Albo  dei  Giornalisti  dell’Ordine  professionale
di…………………………………………,  elenco  …………………………………….,  N.  Tessera
……………………………………., di seguito chiamato “Professionista”,
                                                                                                                               

si conviene e si stipula quanto segue:

1. Oggetto dell’incarico

1.1 L’Amministrazione conferisce al Professionista, che accetta l’incarico di collaborazione in oggetto, finalizzato
alla redazione - in qualità di autore – di  n. 20 servizi giornalistici strettamente specialistici accompagnati da
relativa  rappresentazione  visiva  -  tramite  foto,  disegni  o  altri  elementi  iconografici  –  su  “territorio-itinerari”
afferenti  al  Piemonte, come da proposta presentata in  sede di  procedura comparativa,  consegnandoli,  con
periodicità concordata, al Direttore responsabile della testata giornalistica ‘Piemonte Parchi’.
                                                                                                                                
Il contenuto di ogni servizio giornalistico - che verrà pubblicato secondo licenza Creative Commons: Attribuzione
- Non commerciale - Non opere derivate CC BY-NC-ND - dovrà essere  inviato in un file di testo  con  una
proposta  di  titolo  e  una  lunghezza  minima  di  6mila  battute  (spazi  inclusi)  o,  in  alternativa,  seguire  le
impostazioni concordate con la Direzione responsabile della testata. 
Ogni  servizio  giornalistico  dovrà  essere  accompagnato  da  minimo  5  immagini  –  in  alta  definizione,  taglio
orizzontale, dimensione minima 1600 x 914 dpi - di proprietà del Professionista o, in alternativa, libere da diritti
d’autore  (impiegate  a  esclusivo  uso  illustrativo  del  servizio);  eventuali  supporti  video  e  /o  grafici;  mappe
descrittive a corredo di  possibili itinerari; eventuali infografiche o altra tipologia iconografica.

                                                                                                                                                                     



1.2.  La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal Professionista nel contesto di un rapporto che
non avrà in alcun modo carattere di  lavoro subordinato e comporterà da parte del  medesimo l’esecuzione
dell’attività  senza  osservanza  di  specifici  orari  e  con  l’utilizzazione  di  una  propria  autonomia,  stante  la
comprovata  specializzazione della  prestazione da svolgere,   e  distinta organizzazione di  lavoro,  nonché di
mezzi.

2. Obblighi e responsabilità del Professionista

2.1. Il Professionista si obbliga a svolgere il presente incarico con la diligenza tecnico-professionale richiesta dal
caso. I servizi giornalistici saranno redatti seguendo una impostazione giornalistica condivisa con  il  Direttore
responsabile  della  Piattaforma editoriale ‘Piemonte Parchi’, consegnati in forma di bozza e completati  entro e
non oltre i termini riportati nel presente Contratto. 

Il Professionista è obbligato in ogni caso all’osservanza:

a. delle norme di deontologia professionale;

b. delle norme di corretta e imparziale comunicazione pubblica, ai sensi della L. 7/6/2000 n. 150;

c. delle disposizioni contenute nell’art. 9 della L.22/2/2000 n. 28 disciplinante la parità di accesso ai mezzi

di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;

d. delle modalità previste nella proposta presentata in sede di selezione, che si considera parte integrante

del presente accordo seppur non materialmente allegata; 

e. delle regole del “Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta Regionale” che trova

applicazione, per quanto compatibile, anche nei confronti dei consulenti, dei collaboratori esterni, dei
prestatori d’opera, dei professionisti e dei fornitori che collaborano con la Regione Piemonte, approvato
con DGR n. 1-1717 del 13 luglio 2015 e integralmente pubblicato sul B.U.R. n. 33 del 20 agosto 2015 -
consultabile  sul  sito  nella  Sezione  Amministrazione  Trasparente
http://trasparenza.regione.piemonte.it/atti-generali - e del DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice
di comportamento dei dipendenti pubblici”;

f. di  segnalazione tempestiva al   responsabile  di  cui  all’art.  6  del  presente  contratto  o al  R.P.C.T.  o

all’A.N.A.C. (ai sensi dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale e
dell’art. 8 del DPR n. 62/2013) di eventuali fatti illeciti;

g. del  Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 - consultabile

sul  sito  nella  Sezione  Amministrazione  Trasparente  http://trasparenza.regione.piemonte.it/piano-
triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza - con particolare riferimento ai divieto
di svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro; 

h. di quanto previsto dall’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del dell’art. 13

del  GDPR 2016/679,  esclusivamente  per  le  finalità  e  adempimenti  connessi  allo  svolgimento  della
procedura in oggetto.

                                                                                                                         
2.2. Il Professionista è obbligato a garantire che la pubblicazione di quanto redatto non violerà, né in tutto né in
parte, diritti di terzi, e in ogni caso  assume piena responsabilità personale e patrimoniale estesa alla garanzia
da ogni azione, danno o molestia che possano pervenire da terzi nei riguardi dell’Amministrazione. 

2.3.Viene garantito il diritto all’Amministrazione di utilizzare in modo pieno ed esclusivo tutti i servizi giornalistici
predisposti e quant’altro sia frutto dello svolgimento del presente incarico, fatto salvo quanto specificato al punto
1.1. relativamente al materiale iconografico.

3. Termini per l’esecuzione dell’incarico 

3.1.  I  servizi  giornalistici  strettamente  specialistici,  redatti  secondo  le  modalità  sopra  specificate,  dovranno
essere consegnati seguendo la programmazione indicata nello schema sotto dettagliato, e comunque: n. 12
servizi  giornalistici  entro  il  10/12/2022  e  n.  8 servizi  giornalistici  entro  e  non  oltre  12  mesi  dalla  data  di
sottoscrizione del contratto.

Calendario editoriale di consegna articoli Titoli (come da proposta)

                                                                                                                                                                     



4. Corrispettivo 

4.1. Il compenso al Professionista per l’incarico è stabilito in un importo complessivo di € 5.000,00. (oneri fiscali
inclusi) per tutti i n. 20 servizi giornalistici strettamente specialistici in materia di “territorio-itinerari” . 

Sono a carico del Professionista gli oneri previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di
legge e ogni copertura assicurativa.

4.2 Il Professionista dichiara:

-  di  essere  iscritto  alla  INPGI ………..…..  oppure  …………………………………..   impegnandosi a produrre
estratto conto contributivo in occasione della fatturazione;
- che il regime fiscale di assoggettamento è il seguente: ………………………………………………...

4.3.  Il  Professionista  non potrà esigere  dall’Amministrazione,  per  il  servizio oggetto  del  presente  contratto,
pagamenti superiori al corrispettivo pattuito, nemmeno a titolo di rimborsi spese.

4.4.  L’Ammnistrazione  corrisponderà  al  Professionista:

euro 3.000,00 alla consegna di n.12 articoli previsti entro il 10/12/ 2022
euro 2.000,00 alla consegna di n.  8 articoli previsti entro e non oltre 12 mesi dalla data di sottoscrizione del
contratto.
La liquidazione verrà effettuata  dall’Amministrazione a fronte di documentazione fiscalmente idonea, entro 30
giorni dal ricevimento.
                                                                                                                                                 
4.5.  Le  fatture  dovranno  indicare  gli  estremi  del  presente  contratto  e  il  numero  dell’impegno  di  spesa  n.
……………………………..

5. Pagamenti

5.1  Si  evidenzia  che  il  pagamento  della  somma  prevista  dal  presente  atto  è  risolutamente  condizionato

all’ottenimento con esito positivo del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC)

5.2 La fattura elettronica, o altro documento fiscale probante, dovrà contenere: la dicitura “soggetta a scissione
dei pagamenti” - nel “CAMPO IVA”.

Ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013 si comunica che il Codice Univoco Ufficio, al quale dovranno essere
indirizzate le fatture/parcelle elettroniche a far data dal 1 marzo 2015 è il  seguente: Codice Univoco Ufficio
UFKQM0 (zero finale).

6. Responsabile del procedimento 

6.1. L’arch. Jacopo Chiara, Dirigente del Settore regionale ‘Sviluppo sostenibile, Biodiversità e Aree naturali’ è
responsabile unico del procedimento.

7. Cause di risoluzione
                                                                          
7.1. Il contratto è risolto dall’Amministrazione prima del termine nei seguenti casi:
                                                                                                                                                    
a)  Per sospensione ingiustificata della prestazione, con ritardo superiore a 30 giorni rispetto alle  scadenze
indicate;

                                                                                                                                                                     



b) per il sopraggiungere di cause che determinino in capo al Professionista l’incapacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione;
c) per impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell’incarico;
d) per violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui all’art. 2.1 lett. e)  estesi per quanto
compatibili allo svolgimento dell’incarico in oggetto.

7.2. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto,  dovuta a qualsiasi causa, il  predetto corrispettivo verrà
limitato ai servizi giornalistici strettamente specialistici consegnati alla Direzione responsabile della piattaforma
editoriale  ‘Piemonte  Parchi’,  sempre  salvo  e  impregiudicato  il  diritto  per  l’Amministrazione  al  risarcimento
dell’eventuale danno.

8. Disposizioni finali e regolarità fiscale

8.1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a totale
carico del Professionista incaricato.
Per la definizione delle controversie il Foro competente è quello di Torino.

9 Trattamento dei dati personali

9.1.  Ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  UE  679/2016  (GDPR),  l’Ente  informa  che  i  dati  personali  del
Professionista sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli
adempimenti  istruttori  e  amministrativi  previsti  nel  presente  procedimento  e  per  adempiere  a  prescrizioni
previste dalla legge.
I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), c) ed e) del GDPR.
Il Titolare del trattamento è la Regione Piemonte.
L’interessato può esercitare in ogni momento i diritti previsti dal GDPR.
I  dati  di  contatto  del  Responsabile  della  Protezione  dei  dati  (DPO)  sono  pubblicati  nel  sito  istituzionale
dell’Amministrazione regionale.

Il  Professionista  dichiara  di  essere  a  conoscenza  degli  obblighi  di  pubblicazione  e  di  comunicazione  del
presente contratto, con particolare riferimento all’art. 15 del D.lgs 33/2013.

Letto, approvato e sottoscritto

L’ AMMINISTRAZIONE

_________________________________________

IL PROFESSIONISTA

_________________________________________

                                                                                                                                                                     



REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Regione Piemonte 
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di incarico libero 
professionale a un giornalista iscritto all’Albo, per lo svolgimento di n. 20 servizi giornalistici 
strettamente specialistici in materia di "parchi naturali piemontesi" da pubblicare sulla 
piattaforma editoriale regionale ‘Piemonte Parchi’. 
 

Allegato 



(Allegato 1) Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di incarico libero
professionale a un giornalista iscritto all’Albo, per lo svolgimento di n. 20  servizi giornalistici stretta-
mente specialistici in materia di "parchi naturali piemontesi" da pubblicare sulla piattaforma editoria-
le regionale ‘Piemonte Parchi’.

                                                                                                   
Con D.D 51/A1601C/2022  è stata indetta una selezione, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del d.lgs n. 165/2001 e
s.m.i., per il conferimento di incarico libero professionale a un giornalista iscritto all’Albo per lo svolgimento di
servizi giornalistici strettamente specialistici in materia di parchi naturali piemontesi. 

Il professionista svolgerà personalmente l’incarico, in modo autonomo e con mezzi propri, con la diligenza ri-
chiesta dalla natura dell’incarico.

1. Oggetto della prestazione

Realizzazione di n. 20 servizi giornalistici strettamente specialistici con relativa rappresentazione visiva - tra-
mite foto, disegni o altri elementi iconografici - di "parchi naturali piemontesi", da consegnare con periodicità
concordata  con  la  Direzione  responsabile  della  testata  e  comunque  n.  12  servizi  giornalistici  entro  il
10/12/2022 e n. 8 servizi giornalistici entro e non oltre 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.
 
Il contenuto di ogni servizio giornalistico strettamente specialistico dovrà avere una lunghezza minima di
6mila battute (spazi inclusi) o, in alternativa, seguire le impostazioni concordate con la Direzione responsabi-
le della piattaforma editoriale regionale ‘Piemonte Parchi’. 
Ogni servizio giornalistico dovrà essere accompagnato da: minimo 5 immagini (a esclusivo uso illustrativo
del servizio); eventuali supporti video e /o grafici; mappe descrittive a corredo di  possibili itinerari; eventuali
infografiche o altra tipologia iconografica.  
Ad affidamento avvenuto, l’incaricato dovrà redigere i servizi giornalistici strettamente specialistici in qualità
di autore, consegnandoli al Direttore responsabile della piattaforma editoriale regionale ‘Piemonte Parchi’ in
forma di bozza e, successivamente, completandoli seguendo le indicazioni del Direttore responsabile entro e
non oltre le date di scadenza dell’incarico riportate sul contratto di affidamento dell’incarico.  

Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti
gli aspetti del predetto incarico professionale.

2. Durata dell’incarico
La durata dell’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto e avrà termine entro  e non oltre 12
mesi dalla medesima sottoscrizione. 

3. Corrispettivo

Il corrispettivo è quantificato in complessivi Euro 5.000,00 (oneri fiscali e previdenziali inclusi) per tutti i 20
servizi giornalistici strettamente specialistici.
Ogni corrispettivo verrà erogato a seguito di idonea documentazione fiscale, secondo le seguenti modalità:

euro 3.000, 00 alla consegna di n.12 articoli previsti entro il 10/12/ 2022
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euro 2.000,00 alla consegna di n. 8 articoli previsti entro e non oltre 12 mesi dalla data di sottoscrizione del
contratto.

È causa di risoluzione del contratto il verificarsi di gravi inadempienze agli obblighi previsti, compresi ripetuti
ritardi rispetto al calendario di scadenze concordato, nonché la violazione degli obblighi derivanti dal codice
di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62), estesi per quanto compatibili allo
svolgimento dei servizi in oggetto in attuazione dell’art. 2 del codice stesso.

4. Requisiti di ammissione alla selezione

• cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli altri stati membri dell’Unione EU;
• requisito specifico di iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Giornalisti;
• requisito generale di capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

Si precisa che non può essere conferito l’incarico in argomento a chiunque sia già lavoratore privato o pub-
blico collocato in quiescenza (art. 6 del D.L 90/2014 convertito nella L. 114/2014), e a chiunque si trovi in una
qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi della vigente normativa in materia
di anticorruzione.

5. Modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il 20esimo giorno a decorrere dalla data di pubblica-
zione del presente avviso sul sito istituzionale dell’Ammnistrazione regionale.
Le domande che perverranno oltre detto termine saranno escluse dalla procedura di selezione. 

La domanda dovrà essere presentata tramite PEC e indirizzata a biodiversita@  cert.  regione.piemonte.it   ,
secondo il modello candidatura allegato (Allegato 2). 
                                                                                                           
I  candidati  dovranno allegare  alla  domanda,  redatta  conformemente  al  modello  di  candidatura  allegato,
quanto segue:

• curriculum  vitae formativo-professionale nel formato europeo,  che documenti  le informazioni e le
esperienze ritenute pertinenti all’avviso di selezione, debitamente datato e firmato;

• proposta di servizi giornalistici composta da: a.) elenco dei titoli dei n. 20 servizi giornalistici b.) ab-
stract dei  n. 20 servizi giornalistici (lunghezza massima di 10 righe);

• copia della dichiarazione attestante l’insussistenza di conflitto d’interessi (Allegato A) debitamente data-
ta e firmata;

• copia della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato B) attestante la veridicità delle in-
formazioni riportate nella “Istanza per la presentazione di candidatura relativa all’avviso di selezione”,
debitamente datata e firmata;
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- copia dell’informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato C) debitamente datata e firmata;
- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
- fotocopia del Tesserino di iscrizione all’Albo dei Giornalisti

                                                                                                                                           
In caso di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione, si procederà co-
munque alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 D.P.R.
445/00.

Il termine per la presentazione della domanda e allegata documentazione nelle modalità indicate è perento-
rio, a pena di esclusione dal presente procedimento. 

L’Ente non assume responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comuni-
cazione di cambiamento di recapito, né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.

6. Modalità e criteri per la selezione

La selezione, che non costituisce in alcun modo procedura concorsuale, sarà effettuata da apposita commis-
sione composta da membri della Redazione della piattaforma editoriale regionale ‘Piemonte Parchi’ e del
Settore regionale ‘Sviluppo sostenibile, biodiversità e Aree naturali’, mediante esame comparativo dei curri-
cula presentati, mirante ad accertare la migliore coerenza con le professionalità richieste, integrato dall’esa-
me del taglio giornalistico dei n. 20 servizi strettamente specialistici in materia di "parchi naturali piemontesi"
presentati, tramite gli elementi valutativi di seguito elencati:  
                                                                                                                                     

6.1. Titoli di studio 

Il punteggio è attribuito dalla Commissione secondo i seguenti criteri: 
a. Laurea di primo livello conseguita ai sensi del DM n. 509/1999 o del DM n. 270/2004: punti 2
b. Diploma di Laurea conseguito secondo l’ordinamento previgente al DM 509/1999 o con lauree specialisti-
che e magistrali conseguite ai sensi del DM n. 509/1999 e del DM n. 270/2004: punti 4
c. Master, corsi di alta formazione diplomi di specializzazione o dottorati di ricerca in materia di giornalismo o
della divulgazione scientifica attinenti al profilo professionale oggetto della presente selezione: punti 2
Con riguardo ai titoli di cui alle precedenti lettere a. e b. si precisa che non può essere attribuito alcun pun-
teggio al titolo inferiore se questo risulta parte integrante del corso di studi per conseguire quello superiore e
pertanto, in caso di possesso di laurea di primo livello unitamente a coerente laurea specialistica o magistra-
le verrà valutato solo il titolo superiore in quanto di maggiore favore al candidato. (Punteggio massimo attri-
buibile 6 punti).                                                                                    

6. 2. Esperienza professionale acquisita come giornalista o divulgatore scientifico presso testate giornalisti-
che specializzate in materia di "parchi naturali piemontesi" oggetto dell’avviso di selezione. Il punteggio è at-
tribuito in ragione di punti 3 per ogni anno di collaborazione. Non saranno presi in considerazione periodi in-
feriori ai 12 mesi di collaborazione continuativa. (Punteggio massimo attribuibile 10 punti).
                                                                                                                                                           
6. 3. Esperienza professionale giornalistica ulteriore (diversa da quella di cui al precedente punto 2) ac-
quisita presso testate giornalistiche specializzate in materia di "parchi naturali piemontesi"  oggetto dell’avvi-
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so di selezione, anche in via occasionale e non continuativa. Il punteggio è attribuito in ragione di 1 punto per
ogni articolo pubblicato. (Punteggio massimo attribuibile 10 punti) 
                                                                                                                       
6. 4. Impostazione scientifico-divulgativo delle proposte di servizi giornalistici 
Di ogni proposta di collaborazione pervenuta saranno valutati la qualità del taglio giornalistico strettamente
specialistico e la pertinenza con i "parchi naturali piemontesi", oggetto dell’avviso di selezione. (Punteggio
massimo attribuibile 5 punti) 
                                                                                                                    

Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengo-
no trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali. La presentazione
della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati, precisando che è ob-
bligo di legge la pubblicazione, sul sito web istituzionale dell’Ente procedente, del curriculum presentato da
colui/colei a cui verrà conferito l’incarico.

La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle
condizioni di cui al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente procedura.
                                                                                                                              
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia. 

L’Ente si riserva in ogni caso la facoltà di non conferire l’incarico oggetto della presente selezione comparati-
va in presenza di particolari e motivate esigenze di pubblico interesse. 

Responsabile unico del presente procedimento è il funzionario dirigente dott. Jacopo Chiara. 

Per  eventuali  chiarimenti  sulla  procedura,  gli  aspiranti  candidati  potranno  chiedere  informazioni  a
biodiversita@regione.piemonte.it scrivendo una mail con oggetto ‘AVVISO DI SELEZIONE PER INCARICO
A GIORNALISTA PER SERVIZI GIORNALISTICI (PARCHI PIEMONTESI)’ almeno 5 giorni giorni prima del
termine per la presentazione della domanda.
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(Allegato A all’Avviso di selezione) 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA  DI CONFLITTO DI INTERESSI
(resa ai sensi degli Art. 47 e Art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a  Cognome            _______________   Nome   _____________________________  

Data di nascita __ /___/___ Luogo di nascita    __________________________  Prov._____

in relazione alla  candidatura riferita  all’avviso di  selezione tramite  procedura comparativa per il
conferimento di incarichi libero professionali a giornalisti iscritti all’albo, per lo svolgimento di servizi
giornalistici  strettamente  specialistici di  cui  alla  Determinazione  n._____________  del
_______________,  ai sensi dell’art. 5 (Interessi finanziari, conflitti di interesse)  del Codice di
Comportamento  dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte  (approvato con
DGR n. 1-602 del 24/11/2014 e successivamente modificato con DGR n. 1-1717 del
13/07/2015, che trova applicazione, per quanto compatibile, anche nei confronti dei consulenti,
dei collaboratori esterni, dei prestatori d’opera, dei professionisti e dei fornitori che collaborano con
la Regione Piemonte):

                                         DICHIARA

a) di non trovarsi, per quanto gli è dato sapere, in condizione, anche potenziale, di conflitto
di interessi con le attività che gli vengono affidate;

b) che, per quanto gli consta, non esistono circostanze o fatti – passati o suscettibili di
insorgere nel prossimo futuro – che potrebbero mettere in discussione la sua indipendenza agli
occhi di una qualsiasi delle parti;

c) che, qualora, nel corso dell’incarico,  emergesse l’esistenza di un simile conflitto di  interessi
provvederà immediatamente a comunicarlo al responsabile del procedimento.

Dichiara, inoltre, di essere informato che tale dichiarazione è resa al  fine  di  consentire gli
adempimenti previsti dall’art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001, di avere preso visione
dell’informativa ai sensi dell’articolo 13 GDPR  2016/679 e di acconsentire al trattamento dei dati che
ha  fornito, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa e necessari  per
rispondere a questa richiesta.

Conferma che quanto ha dichiarato è vero e di essere a conoscenza delle sanzioni penali
previste dal D.P.R. 445/2000 (articoli 75 e 76).

 LUOGO e DATA                                                                           FIRMA DEL DICHIARANTE

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà va firmata davanti ad un dipendente pubblico che accerta  l’identità del

DICHIARANTE oppure sottoscritta e  presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di  un documento del

sottoscrittore  (art.  38  D.P.R.  445/2000).  Sono valide anche le dichiarazioni firmate e poi trasmesse (insieme alla

fotocopia di un documento di identità) per via telematica seguendo le modalità indicate dall'articolo 65 del decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82.



(Allegato B all’Avviso di selezione) 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(artt. 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a

Cognome   ________________________________    Nome__________________________________

Data di nascita ____/   ____  /   ___    Luogo di nascita ______________________________Prov  _____

in relazione alla candidatura riferita all’incarico di  giornalista iscritto all’Albo per  lo svolgimento di
servizi  giornalistici  strettamente  specialistici di  cui  alla  Determinazione  n._____________  del
_______________,  e consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 D.P.R. 445/2000 per  le
dichiarazioni mendaci e per la formazione o l’uso di atti falsi,

dichiara

- che le informazioni riportate nella “Istanza per la presentazione di candidatura relativa all’avviso di
selezione  tramite  procedura  comparativa  per  il  conferimento  di  incarichi  libero  professionali  a
giornalisti  iscritti  all’albo,  per  lo  svolgimento  di  servizi  giornalistici  strettamente  specialistici”  (e
relativi allegati) da pubblicare ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del d.lgs. 33/2013 (Riordino
della disciplina  riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni) corrispondono al vero;

                                                                                                                                   

- di essere informato che tale dichiarazione è resa al  fine di consentire gli adempimenti previsti
dall’art. 15, comma 1, lett. c), del d.lgs. 33/2013, di avere preso visione dell’informativa ai sensi
dell’articolo 13 GDPR 2016/679 e di  acconsentire al trattamento dei dati che ha fornito, con  le
modalità e per le  finalità  indicate nella  informativa stessa e necessari per rispondere a questa
richiesta.

Luogo e Data

______________________

FIRMA DEL DICHIARANTE

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà va firmata davanti ad un dipendente pubblico che accerta  l’identità del

DICHIARANTE oppure sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di  un documento del

sottoscrittore  (art.  38  D.P.R.  445/2000).  Sono valide anche le dichiarazioni firmate e poi trasmesse (insieme alla

fotocopia di un documento di identità) per via telematica seguendo le modalità indicate dall'articolo 65 del decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82



(Allegato C all’Avviso di selezione) 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679

Gentile Utente,

La informiamo che i  dati  personali  da Lei forniti  a Regione Piemonte saranno trattati  secondo

quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la

direttiva  95/46/CE (regolamento  Generale  sulla  Protezione  dei  dati,  di  seguito  GDPR)”:  i  dati

personali a Lei riferiti  verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e

tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento

dei  dati  personali  dichiarati  nella  domanda  e  comunicati  alla  Direzione  Regionale  ‘Ambiente,

Energia e Territorio’, Settore ‘Sviluppo sostenibile, Biodiversità e Aree naturali’.

Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali dell’Ente.

I  dati  acquisiti,  a  seguito  della  presente  informativa  relativa  alla  selezione  tramite  procedura

comparativa per il conferimento di incarico libero professionale a un giornalista iscritto all’Albo, per

lo  svolgimento di  servizi giornalistici  strettamente  specialistici  da  pubblicare  sulla  piattaforma

editoriale regionale  ‘Piemonte Parchi’, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al

procedimento  amministrativo per  il  quale  vengono comunicati;  l’acquisizione dei  Suoi  dati  e  il

relativo  trattamento  sono obbligatori  in  relazione  alle  finalità  sopradescritte;  ne  consegue che

l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento a erogare iI

servizio  richiesto;  i  dati  di  contatto  del  Responsabile  della  protezione  dati  (DPO)  sono

dpo@regione.piemonte.it;  il  Titolare  del  trattamento dei  dati  personali  è  la  Giunta regionale,  il

Delegato al trattamento dei dati è il dirigente del Settore ‘Sviluppo sostenibile, Biodiversità e Aree

naturali’”– PEC  biodiversita@cert.regione.piemonte.it.

Il Responsabile (esterno) del trattamento è il Consorzio Csi Piemonte – corso Unione Sovietica

216, 10134 Torino.

I Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati

dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati e istruiti in tal

senso,  adottando tutte quelle misure tecniche e organizzative adeguate per tutelare i  diritti,  le

libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato; i Suoi dati,

resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.); i

Suoi dati personali sono conservati, per il periodo di cinque anni.

I  Suoi  dati  personali  non saranno  in  alcun  modo  oggetto  di  trasferimento  in  un  Paese  terzo

extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore né di

processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. 

Potrà esercitare i  diritti  previsti  dagli  artt.  da 15 a 22 del  regolamento UE 679/2016,  quali:  la

conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma

intellegibile;  avere  la  conoscenza  delle  finalità  su  cui  si  basa  il  trattamento;  ottenere  la

cancellazione,  la trasformazione in  forma anonima, la  limitazione o il  blocco dei  dati  trattati  in

violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;

opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della

protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento,tramite i contatti di cui sopra o il diritto di

proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.

 Lì ___________________Data _________________ ____________________________________

 Firma dell’interessata/o per presa visione



(Allegato 2)  Modello di Candidatura

Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio
Settore Sviluppo sostenibile, Biodiversità e Aree naturali 

via Principe Amedeo 17, 10124 TORINO
biodiversita@cert.regione.piemonte.it

             

ISTANZA PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA RELATIVA ALL’AVVISO DI SE-
LEZIONE TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCA-
RICHI LIBERO PROFESSIONALI A GIORNALISTI ISCRITTI ALL’ALBO, PER LO 
SVOLGIMENTO DI N. 20 SERVIZI GIORNALISTICI STRETTAMENTE SPECIALISTICI 
IN MATERIA DI “PARCHI NATURALI PIEMONTESI” DA PUBBLICARE SULLA PIATTA-
FORMA EDITORIALE ‘PIEMONTE PARCHI’  

Il/La Sottoscritto/a_________________________________________________________

nato/a____________________________________il______________________________

Codice Fiscale____________________________________________________________

residente in Via/Corso/P.zza__________________________________n____CAP_______

Comune________(Prov.___) Tel._______________Cell._________ e-mail  (campo obbli-

gatorio: a questo indirizzo saranno inviate tutte le comunicazioni inerenti la procedura di

selezione):_____________________________________________________________

PEC (campo obbligatorio se posseduta):_______________________________________

________________________________________________________________________

C H I E D E

di partecipare alla selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di incarico

libero professionale a giornalisti iscritti all’Albo, per lo svolgimento di n. 20 servizi giornali-

stici strettamente specialistici in materia di “parchi naturali piemontesi” da pubblicare sulla

piattaforma editoriale ‘Piemonte Parchi’. 

A tal fine, 

DICHIARA

ai sensi degli artt. 19, 38 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e sotto la propria personale re-

sponsabilità, consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste da-

gli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, in caso di falsità in atti e dichiarazioni men-

daci, di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’avviso di selezione e precisamen-

te:



a) di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli altri stati membri dell’Unione EU 

b) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Giornalisti (tessera n…………..)

c) di avere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione

d)  di essere in possesso di (barrare la casella di proprio interesse):

  Laurea di primo livello in _____________________________________  consegui-

ta in data ___________ presso _______________________________________;

  Diploma di Laurea in _________________________________________________

conseguito in data _________presso__________________________________________;

  Master in ____________________________________________________ conse-

guito in data ___________ presso _______________________________________;

e) di avere acquisito esperienza professionale presso la/le testata/e giornalistica/che (indi-

care la/le testate giornalistiche presso cui si è acquisita l’esperienza professionale e la du-

rata espressa in anni): 

dal_______ al________:____________________________________________________

dal_______ al________:____________________________________________________

dal_______ al________:____________________________________________________

dal_______ al________:____________________________________________________

dal_______ al________:____________________________________________________

dal_______ al________:____________________________________________________

                  

f)  di possedere esperienza professionale giornalistica ulteriore come previsto al Punto 2) 

degli elementi valutativi dell’avviso di selezione (indicare numero di servizi giornalistci  

all’oggetto dell’avviso e testata giornalistica specializzata in cui sono stati pubblicati):

N. articoli _______ :________________________________________________________

N. articoli _______ :________________________________________________________

N. articoli _______ :________________________________________________________

N. articoli _______ :________________________________________________________

N. articoli _______ :________________________________________________________

N. articoli _______ :________________________________________________________

 



g)  di avere preso visione e di accettare incondizionatamente le condizioni previste 

nell’avviso di selezione;

h) di avere preso visione dell’informativa - ai sensi dell’art. 13 del dell’art. 13 del GDPR 

2016/679 – e di autorizzare la Regione Piemonte al trattamento delle informazioni conte-

nute nella presente domanda esclusivamente per le finalità e adempimenti connessi allo 

svolgimento della procedura in oggetto e alla eventuale successiva gestione dell’incarico.

i) di accettare le regole del “Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta

Regionale” che trova applicazione, per quanto compatibile, anche nei confronti dei consu-

lenti, dei collaboratori esterni, dei prestatori d’opera, dei professionisti e dei fornitori che 

collaborano con la Regione Piemonte, approvato con DGR n. 1-1717 del 13 luglio 2015 e 

integralmente pubblicato sul B.U.R. n. 33 del 20 agosto 2015. 

Con la firma apposta in calce autorizza la Regione Piemonte a rendere pubblici, anche 

mediante pubblicazione online sul sito istituzionale, dati riguardanti l’ammissione o l’esclu-

sione dalla procedura e gli esiti relativi alle fasi procedurali previste dall’avviso pubblico. 

…………………………,  ………………………

 (luogo)                              (data)

                                                                                                           ……………………………………

                                                                                                      (firma leggibile per esteso)

Allega alla presente a pena di esclusione:

- curriculum vitae formativo-professionale, che documenti le informazioni e le esperienze 

ritenute pertinenti all’avviso di selezione, debitamente datato e firmato;

- proposta di servizi giornalistici composta da: a.) elenco dei titoli dei n. 20 servizi gior-

nalistici, b.) abstract dei n. 20 servizi giornalistici (lunghezza max di 10 righe ciascuno)

- dichiarazione attestante l’insussistenza di conflitto d’interessi (come da modello al-

legato all’avviso di selezione) debitamente datata e firmata;

- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (come da modello allegato all’avviso di

selezione) attestante la veridicità delle informazioni riportate nella “Istanza per la presenta-

zione di candidatura relativa all’avviso di selezione”, debitamente datata e firmata;



- informativa sul trattamento dei dati personali (come da modello allegato all’avviso di

selezione) debitamente datata e firmata;

- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;

- fotocopia del Tesserino di iscrizione all’Albo dei Giornalisti

                                                                                                                                        

                                                                                                                          



(Allegato 3) SCHEMA CONTRATTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI  N.
20  SERVIZI  GIORNALISTICI  STRETTAMENTE  SPECIALISTICI  IN  MATERIA  di  “PARCHI  NATURALI
PIEMONTESI” - AFFIDATA A SEGUITO DI PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DELL’ART. 7 COMMA 6
DEL D.LGS N. 165/2001 E S.M.I. -  PER LA PIATTAFORMA EDITORIALE REGIONALE ‘PIEMONTE PARCHI’
                                                                                                                                                    
Premesso che:

-  con D.D 51/A1601C/2022   è stato indetto un avviso di  selezione tramite procedura comparativa ai sensi
dell’art.  7 comma 6 del d.lgs n. 165/2001 e s.m.i., per il  conferimento di incarico libero professionale a un
giornalista iscritto all’Albo per lo svolgimento di servizi giornalistici strettamente specialistici in materia di “parchi
naturali piemontesi”;
                                                                                                                             
-  con  determinazione  dirigenziale  n.  ……..   del  …../…../……...,  è  stato  affidato  a…………………………….
l’incarico di collaborazione per lo svolgimento di servizi giornalistici strettamente specialistici in oggetto;

-  sono  stati  pubblicati  gli  estremi  del  procedimento  di  conferimento  di  incarico  di  collaborazione  per  lo
svolgimento di  servizi  giornalistici  strettamente specialistici  in  oggetto,  in  ottemperanza all’art.  15 del  D.lgs
33/2013;

Tutto ciò premesso,

TRA   

La Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016) rappresentata dal Responsabile del Settore Sviluppo Sostenibile,
Biodiversità e Aree naturali,  dott. Jacopo Chiara, nato a il …. , domiciliato per la carica presso la sede del
Settore medesimo in Torino, via Principe Amedeo,  n. 17 (in seguito denominata “L’Amministrazione”), ai sensi
dell’art.33 della L.R. n 8/84 e smi ;

E

………………, giornalista, codice fiscale…………………………………….., domiciliata/o ai fini del presente atto
in  ……………………………………...…..,  iscritto  all’Albo  dei  Giornalisti  dell’Ordine  professionale
di…………………………………………,  elenco  …………………………………….,  N.  Tessera
……………………………………., di seguito chiamato “Professionista”,
                                                                                                                               

si conviene e si stipula quanto segue:

1. Oggetto dell’incarico

1.1 L’Amministrazione conferisce al Professionista, che accetta l’incarico di collaborazione in oggetto, finalizzato
alla redazione - in qualità di autore – di  n. 20 servizi giornalistici strettamente specialistici accompagnati da
relativa  rappresentazione  visiva  -  tramite  foto,  disegni  o  altri  elementi  iconografici  –  su  “parchi  naturali
piemontesi”,  preferibilmente  afferenti  al  Piemonte, come  da  proposta  presentata  in  sede  di  procedura
comparativa,  consegnandoli,  con periodicità  concordata,  al  Direttore  responsabile  della  testata  giornalistica
‘Piemonte Parchi’.                                                                                                                 
                                                                                                                                
Il contenuto di ogni servizio giornalistico - che verrà pubblicato secondo licenza Creative Commons: Attribuzione
- Non commerciale - Non opere derivate CC BY-NC-ND - dovrà essere  inviato in un file di testo  con  una
proposta  di  titolo  e  una  lunghezza  minima  di  6mila  battute  (spazi  inclusi)  o,  in  alternativa,  seguire  le
impostazioni concordate con la Direzione responsabile della testata. 
Ogni  servizio  giornalistico  dovrà  essere  accompagnato  da  minimo  5  immagini  –  in  alta  definizione,  taglio
orizzontale, dimensione minima 1600 x 914 dpi - di proprietà del Professionista o, in alternativa, libere da diritti
d’autore  (impiegate  a  esclusivo  uso  illustrativo  del  servizio);  eventuali  supporti  video  e  /o  grafici;  mappe
descrittive a corredo di  possibili itinerari; eventuali infografiche o altra tipologia iconografica.

                                                                                                                                                                     



1.2.  La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal Professionista nel contesto di un rapporto che
non avrà in alcun modo carattere di  lavoro subordinato e comporterà da parte del  medesimo l’esecuzione
dell’attività  senza  osservanza  di  specifici  orari  e  con  l’utilizzazione  di  una  propria  autonomia,  stante  la
comprovata  specializzazione della  prestazione da svolgere,   e  distinta organizzazione di  lavoro,  nonché di
mezzi.

2. Obblighi e responsabilità del Professionista

2.1. Il Professionista si obbliga a svolgere il presente incarico con la diligenza tecnico-professionale richiesta dal
caso. I servizi giornalistici saranno redatti seguendo una impostazione giornalistica condivisa con  il  Direttore
responsabile  della  Piattaforma editoriale ‘Piemonte Parchi’, consegnati in forma di bozza e completati  entro e
non oltre i termini riportati nel presente Contratto. 

Il Professionista è obbligato in ogni caso all’osservanza:

a. delle norme di deontologia professionale;

b. delle norme di corretta e imparziale comunicazione pubblica, ai sensi della L. 7/6/2000 n. 150;

c. delle disposizioni contenute nell’art. 9 della L.22/2/2000 n. 28 disciplinante la parità di accesso ai mezzi

di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;

d. delle modalità previste nella proposta presentata in sede di selezione, che si considera parte integrante

del presente accordo seppur non materialmente allegata; 

e. delle regole del “Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta Regionale” che trova

applicazione, per quanto compatibile, anche nei confronti dei consulenti, dei collaboratori esterni, dei
prestatori d’opera, dei professionisti e dei fornitori che collaborano con la Regione Piemonte, approvato
con DGR n. 1-1717 del 13 luglio 2015 e integralmente pubblicato sul B.U.R. n. 33 del 20 agosto 2015 -
consultabile  sul  sito  nella  Sezione  Amministrazione  Trasparente
http://trasparenza.regione.piemonte.it/atti-generali - e del DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice
di comportamento dei dipendenti pubblici”;

f. di  segnalazione tempestiva al   responsabile  di  cui  all’art.  6  del  presente  contratto  o al  R.P.C.T.  o

all’A.N.A.C. (ai sensi dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale e
dell’art. 8 del DPR n. 62/2013) di eventuali fatti illeciti;

g. del  Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 - consultabile

sul  sito  nella  Sezione  Amministrazione  Trasparente  http://trasparenza.regione.piemonte.it/piano-
triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza - con particolare riferimento ai divieto
di svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro; 

h. di quanto previsto dall’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del dell’art. 13

del  GDPR 2016/679,  esclusivamente  per  le  finalità  e  adempimenti  connessi  allo  svolgimento  della
procedura in oggetto.

                                                                                                                         
2.2. Il Professionista è obbligato a garantire che la pubblicazione di quanto redatto non violerà, né in tutto né in
parte, diritti di terzi, e in ogni caso  assume piena responsabilità personale e patrimoniale estesa alla garanzia
da ogni azione, danno o molestia che possano pervenire da terzi nei riguardi dell’Amministrazione. 

2.3.Viene garantito il diritto all’Amministrazione di utilizzare in modo pieno ed esclusivo tutti i servizi giornalistici
predisposti e quant’altro sia frutto dello svolgimento del presente incarico, fatto salvo quanto specificato al punto
1.1. relativamente al materiale iconografico.

3. Termini per l’esecuzione dell’incarico 

3.1.  I  servizi  giornalistici  strettamente  specialistici,  redatti  secondo  le  modalità  sopra  specificate,  dovranno
essere consegnati seguendo la programmazione indicata nello schema sotto dettagliato, e comunque: n. 12
servizi  giornalistici  entro  il  10/12/2022  e  n.  8 servizi  giornalistici  entro  e  non  oltre  12  mesi  dalla  data  di
sottoscrizione del contratto.

Calendario editoriale di consegna articoli Titoli (come da proposta)

                                                                                                                                                                     



4. Corrispettivo 

4.1. Il compenso al Professionista per l’incarico è stabilito in un importo complessivo di € 5.000,00. (oneri fiscali
inclusi) per tutti i n. 20 servizi giornalistici strettamente specialistici in materia di “parchi naturali piemontesi”. 

Sono a carico del Professionista gli oneri previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di
legge e ogni copertura assicurativa.

4.2 Il Professionista dichiara:

-  di  essere  iscritto  alla  INPGI ………..…..  oppure  …………………………………..   impegnandosi a produrre
estratto conto contributivo in occasione della fatturazione;
- che il regime fiscale di assoggettamento è il seguente: ………………………………………………...

4.3.  Il  Professionista  non potrà esigere  dall’Amministrazione,  per  il  servizio oggetto  del  presente  contratto,
pagamenti superiori al corrispettivo pattuito, nemmeno a titolo di rimborsi spese.

4.4.  L’Ammnistrazione  corrisponderà  al  Professionista:

euro 3.000,00 alla consegna di n.12 articoli previsti entro il 10/12/ 2022
euro 2.000,00 alla consegna di n.  8 articoli previsti entro e non oltre 12 mesi dalla data di sottoscrizione del
contratto.
La liquidazione verrà effettuata  dall’Amministrazione a fronte di documentazione fiscalmente idonea, entro 30
giorni dal ricevimento.
                                                                                                                                                 
4.5.  Le  fatture  dovranno  indicare  gli  estremi  del  presente  contratto  e  il  numero  dell’impegno  di  spesa  n.
……………………………..

5. Pagamenti

5.1  Si  evidenzia  che  il  pagamento  della  somma  prevista  dal  presente  atto  è  risolutamente  condizionato

all’ottenimento con esito positivo del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC)

5.2 La fattura elettronica, o altro documento fiscale probante, dovrà contenere: la dicitura “soggetta a scissione
dei pagamenti” - nel “CAMPO IVA”.

Ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013 si comunica che il Codice Univoco Ufficio, al quale dovranno essere
indirizzate le fatture/parcelle elettroniche a far data dal 1 marzo 2015 è il  seguente: Codice Univoco Ufficio
UFKQM0 (zero finale).

6. Responsabile del procedimento 

6.1. L’arch. Jacopo Chiara, Dirigente del Settore regionale ‘Sviluppo sostenibile, Biodiversità e Aree naturali’ è
responsabile unico del procedimento.

7. Cause di risoluzione
                                                                          
7.1. Il contratto è risolto dall’Amministrazione prima del termine nei seguenti casi:
                                                                                                                                                    
a)  Per sospensione ingiustificata della prestazione, con ritardo superiore a 30 giorni rispetto alle  scadenze
indicate;

                                                                                                                                                                     



b) per il sopraggiungere di cause che determinino in capo al Professionista l’incapacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione;
c) per impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell’incarico;
d) per violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui all’art. 2.1 lett. e)  estesi per quanto
compatibili allo svolgimento dell’incarico in oggetto.

7.2. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto,  dovuta a qualsiasi causa, il  predetto corrispettivo verrà
limitato ai servizi giornalistici strettamente specialistici consegnati alla Direzione responsabile della piattaforma
editoriale  ‘Piemonte  Parchi’,  sempre  salvo  e  impregiudicato  il  diritto  per  l’Amministrazione  al  risarcimento
dell’eventuale danno.

8. Disposizioni finali e regolarità fiscale

8.1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a totale
carico del Professionista incaricato.
Per la definizione delle controversie il Foro competente è quello di Torino.

9 Trattamento dei dati personali

9.1.  Ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  UE  679/2016  (GDPR),  l’Ente  informa  che  i  dati  personali  del
Professionista sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli
adempimenti  istruttori  e  amministrativi  previsti  nel  presente  procedimento  e  per  adempiere  a  prescrizioni
previste dalla legge.
I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), c) ed e) del GDPR.
Il Titolare del trattamento è la Regione Piemonte.
L’interessato può esercitare in ogni momento i diritti previsti dal GDPR.
I  dati  di  contatto  del  Responsabile  della  Protezione  dei  dati  (DPO)  sono  pubblicati  nel  sito  istituzionale
dell’Amministrazione regionale.

Il  Professionista  dichiara  di  essere  a  conoscenza  degli  obblighi  di  pubblicazione  e  di  comunicazione  del
presente contratto, con particolare riferimento all’art. 15 del D.lgs 33/2013.

Letto, approvato e sottoscritto

L’ AMMINISTRAZIONE

_________________________________________

IL PROFESSIONISTA

_________________________________________

                                                                                                                                                                     



REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Regione Piemonte 
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di incarico libero 
professionale a un giornalista iscritto all’Albo, per lo svolgimento di n. 20 servizi giornalistici 
strettamente specialistici in materia di "PARCHI NATURALI NEL MONDO" da pubblicare 
sulla piattaforma editoriale regionale ‘Piemonte Parchi’. 
 

Allegato 



(Allegato 1) Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di incarico libero
professionale a un giornalista iscritto all’Albo, per lo svolgimento di n. 20 servizi giornalistici stretta-
mente specialistici  in materia di "PARCHI NATURALI NEL MONDO" da pubblicare sulla  piattaforma
editoriale regionale ‘Piemonte Parchi’.

                                                                                                   
Con D.D  552/A1601C/2022  stata indetta una selezione, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del d.lgs n. 165/2001 e
s.m.i., per il conferimento di incarico libero professionale a un giornalista iscritto all’Albo per lo svolgimento di
servizi giornalistici strettamente specialistici in materia di "parchi naturali nel mondo" . 

Il professionista svolgerà personalmente l’incarico, in modo autonomo e con mezzi propri, con la diligenza ri-
chiesta dalla natura dell’incarico.

1. Oggetto della prestazione

Realizzazione di n. 20 servizi giornalistici strettamente specialistici con relativa rappresentazione visiva - tra-
mite foto, disegni o altri elementi iconografici - di “parchi naturali nel mondo”, da consegnare con periodicità
concordata  con  la  Direzione  responsabile  della  testata  e  comunque  n.  11  servizi  giornalistici  entro  il
10/12/2022 e n. 9 servizi giornalistici entro e non oltre 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.
 
Il contenuto di ogni servizio giornalistico strettamente specialistico dovrà avere una lunghezza minima di
6mila battute (spazi inclusi) o, in alternativa, seguire le impostazioni concordate con la Direzione responsabi-
le della piattaforma editoriale regionale ‘Piemonte Parchi’. 
Ogni servizio giornalistico dovrà essere accompagnato da: minimo 5 immagini (a esclusivo uso illustrativo
del servizio); eventuali supporti video e /o grafici; mappe descrittive a corredo di  possibili itinerari; eventuali
infografiche o altra tipologia iconografica.  
Ad affidamento avvenuto, l’incaricato dovrà redigere i servizi giornalistici strettamente specialistici in qualità
di autore, consegnandoli al Direttore responsabile della piattaforma editoriale regionale ‘Piemonte Parchi’ in
forma di bozza e, successivamente, completandoli seguendo le indicazioni del Direttore responsabile entro e
non oltre le date di scadenza dell’incarico riportate sul contratto di affidamento dell’incarico.  

Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti
gli aspetti del predetto incarico professionale.

2. Durata dell’incarico
La durata dell’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto e avrà termine entro  e non oltre 12
mesi dalla medesima sottoscrizione. 

3. Corrispettivo

Il corrispettivo è quantificato in complessivi Euro 5.000,00 (oneri fiscali e previdenziali inclusi) per tutti i 20
servizi giornalistici strettamente specialistici.
Ogni corrispettivo verrà erogato a seguito di idonea documentazione fiscale, secondo le seguenti modalità:

euro 2.750,00 alla consegna di n.11 articoli previsti entro il 10/12/ 2022
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euro 2.250,00 alla consegna di n. 9 articoli previsti entro e non oltre 12 mesi dalla data di sottoscrizione del
contratto.

È causa di risoluzione del contratto il verificarsi di gravi inadempienze agli obblighi previsti, compresi ripetuti
ritardi rispetto al calendario di scadenze concordato, nonché la violazione degli obblighi derivanti dal codice
di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62), estesi per quanto compatibili allo
svolgimento dei servizi in oggetto in attuazione dell’art. 2 del codice stesso.

4. Requisiti di ammissione alla selezione

• cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli altri stati membri dell’Unione EU;
• requisito specifico di iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Giornalisti;
• requisito generale di capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

Si precisa che non può essere conferito l’incarico in argomento a chiunque sia già lavoratore privato o pub-
blico collocato in quiescenza (art. 6 del D.L 90/2014 convertito nella L. 114/2014), e a chiunque si trovi in una
qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi della vigente normativa in materia
di anticorruzione.

5. Modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il 20esimo giorno a decorrere dalla data di pubblica-
zione del presente avviso sul sito istituzionale dell’Ammnistrazione regionale.
Le domande che perverranno oltre detto termine saranno escluse dalla procedura di selezione. 

La domanda dovrà essere presentata tramite PEC e indirizzata a biodiversita@  cert.  regione.piemonte.it   ,
secondo il modello candidatura allegato (Allegato 2). 
                                                                                                           
I  candidati  dovranno allegare alla  domanda,  redatta  conformemente al  modello  di  candidatura  allegato,
quanto segue:

• curriculum  vitae formativo-professionale nel formato europeo,  che documenti  le informazioni e le
esperienze ritenute pertinenti all’avviso di selezione, debitamente datato e firmato;

• proposta di servizi giornalistici composta da: a.) elenco dei titoli dei n. 20 servizi giornalistici b.) ab-
stract dei  n. 20 servizi giornalistici (lunghezza massima di 10 righe);

• copia della dichiarazione attestante l’insussistenza di conflitto d’interessi (Allegato A) debitamente data-
ta e firmata;

• copia della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato B) attestante la veridicità delle in-
formazioni riportate nella “Istanza per la presentazione di candidatura relativa all’avviso di selezione”,
debitamente datata e firmata;
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- copia dell’informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato C) debitamente datata e firmata;
- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
- fotocopia del Tesserino di iscrizione all’Albo dei Giornalisti

                                                                                                                                           
In caso di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione, si procederà co-
munque alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 D.P.R.
445/00.

Il termine per la presentazione della domanda e allegata documentazione nelle modalità indicate è perento-
rio, a pena di esclusione dal presente procedimento. 

L’Ente non assume responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comuni-
cazione di cambiamento di recapito, né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.

6. Modalità e criteri per la selezione

La selezione, che non costituisce in alcun modo procedura concorsuale, sarà effettuata da apposita commis-
sione composta da membri della Redazione della piattaforma editoriale regionale ‘Piemonte Parchi’ e del
Settore regionale ‘Sviluppo sostenibile, biodiversità e Aree naturali’, mediante esame comparativo dei curri-
cula presentati, mirante ad accertare la migliore coerenza con le professionalità richieste, integrato dall’esa-
me del taglio giornalistico dei n. 20 servizi strettamente specialistici in materia di “parchi naturali nel mondo”
presentati, tramite gli elementi valutativi di seguito elencati:  
                                                                                                                                     

6.1. Titoli di studio 

Il punteggio è attribuito dalla Commissione secondo i seguenti criteri: 
a. Laurea di primo livello conseguita ai sensi del DM n. 509/1999 o del DM n. 270/2004: punti 2
b. Diploma di Laurea conseguito secondo l’ordinamento previgente al DM 509/1999 o con lauree specialisti-
che e magistrali conseguite ai sensi del DM n. 509/1999 e del DM n. 270/2004: punti 4
c. Master, corsi di alta formazione diplomi di specializzazione o dottorati di ricerca in materia di giornalismo o
della divulgazione scientifica attinenti al profilo professionale oggetto della presente selezione: punti 2
Con riguardo ai titoli di cui alle precedenti lettere a. e b. si precisa che non può essere attribuito alcun pun-
teggio al titolo inferiore se questo risulta parte integrante del corso di studi per conseguire quello superiore e
pertanto, in caso di possesso di laurea di primo livello unitamente a coerente laurea specialistica o magistra-
le verrà valutato solo il titolo superiore in quanto di maggiore favore al candidato. (Punteggio massimo attri-
buibile 6 punti).                                                                                    

6. 2. Esperienza professionale acquisita come giornalista o divulgatore scientifico presso testate giornalisti-
che specializzate in materia di “parchi naturali nel mondo” oggetto dell’avviso di selezione. Il punteggio è at-
tribuito in ragione di punti 3 per ogni anno di collaborazione. Non saranno presi in considerazione periodi in-
feriori ai 12 mesi di collaborazione continuativa. (Punteggio massimo attribuibile 10 punti).
                                                                                                                                                           
6. 3. Esperienza professionale giornalistica ulteriore (diversa da quella di cui al precedente punto 2) ac-
quisita presso testate giornalistiche specializzate in materia di “parchi naturali nel mondo” oggetto dell’avviso
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di selezione, anche in via occasionale e non continuativa. Il punteggio è attribuito in ragione di 1 punto per
ogni articolo pubblicato. (Punteggio massimo attribuibile 10 punti) 
                                                                                                                       
6. 4. Impostazione scientifico-divulgativo delle proposte di servizi giornalistici 
Di ogni proposta di collaborazione pervenuta saranno valutati la qualità del taglio giornalistico strettamente
specialistico e la pertinenza con in materia di  “parchi naturali nel mondo”, oggetto dell’avviso di selezione.
(Punteggio massimo attribuibile 5 punti) 
        

Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengo-
no trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali. La presentazione
della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati, precisando che è ob-
bligo di legge la pubblicazione, sul sito web istituzionale dell’Ente procedente, del curriculum presentato da
colui/colei a cui verrà conferito l’incarico.

La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle
condizioni di cui al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente procedura.

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia. 

L’Ente si riserva in ogni caso la facoltà di non conferire l’incarico oggetto della presente selezione comparati-
va in presenza di particolari e motivate esigenze di pubblico interesse. 

Responsabile unico del presente procedimento è il funzionario dirigente dott. Jacopo Chiara. 

Per  eventuali  chiarimenti  sulla  procedura,  gli  aspiranti  candidati  potranno  chiedere  informazioni  a
biodiversita@regione.piemonte.it scrivendo una mail con oggetto ‘AVVISO DI SELEZIONE PER INCARICO
A GIORNALISTA PER SERVIZI GIORNALISTICI (PARCHI NEL MONDO)’ almeno 5 giorni giorni prima del
termine per la presentazione della domanda.
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(Allegato A all’Avviso di selezione) 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA  DI CONFLITTO DI INTERESSI
(resa ai sensi degli Art. 47 e Art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a  Cognome            _______________   Nome   _____________________________  

Data di nascita __ /___/___ Luogo di nascita    __________________________  Prov._____

in relazione alla  candidatura riferita  all’avviso di  selezione tramite  procedura comparativa per il
conferimento di incarichi libero professionali a giornalisti iscritti all’albo, per lo svolgimento di servizi
giornalistici  strettamente  specialistici di  cui  alla  Determinazione  n._____________  del
_______________,  ai sensi dell’art. 5 (Interessi finanziari, conflitti di interesse)  del Codice di
Comportamento  dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte  (approvato con
DGR n. 1-602 del 24/11/2014 e successivamente modificato con DGR n. 1-1717 del
13/07/2015, che trova applicazione, per quanto compatibile, anche nei confronti dei consulenti,
dei collaboratori esterni, dei prestatori d’opera, dei professionisti e dei fornitori che collaborano con
la Regione Piemonte):

                                         DICHIARA

a) di non trovarsi, per quanto gli è dato sapere, in condizione, anche potenziale, di conflitto
di interessi con le attività che gli vengono affidate;

b) che, per quanto gli consta, non esistono circostanze o fatti – passati o suscettibili di
insorgere nel prossimo futuro – che potrebbero mettere in discussione la sua indipendenza agli
occhi di una qualsiasi delle parti;

c) che, qualora, nel corso dell’incarico,  emergesse l’esistenza di un simile conflitto di  interessi
provvederà immediatamente a comunicarlo al responsabile del procedimento.

Dichiara, inoltre, di essere informato che tale dichiarazione è resa al  fine  di  consentire gli
adempimenti previsti dall’art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001, di avere preso visione
dell’informativa ai sensi dell’articolo 13 GDPR  2016/679 e di acconsentire al trattamento dei dati che
ha  fornito, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa e necessari  per
rispondere a questa richiesta.

Conferma che quanto ha dichiarato è vero e di essere a conoscenza delle sanzioni penali
previste dal D.P.R. 445/2000 (articoli 75 e 76).

 LUOGO e DATA                                                                           FIRMA DEL DICHIARANTE

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà va firmata davanti ad un dipendente pubblico che accerta  l’identità del

DICHIARANTE oppure sottoscritta e  presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di  un documento del

sottoscrittore  (art.  38  D.P.R.  445/2000).  Sono valide anche le dichiarazioni firmate e poi trasmesse (insieme alla

fotocopia di un documento di identità) per via telematica seguendo le modalità indicate dall'articolo 65 del decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82.



(Allegato B all’Avviso di selezione) 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(artt. 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a

Cognome   ________________________________    Nome__________________________________

Data di nascita ____/   ____  /   ___    Luogo di nascita ______________________________Prov  _____

in relazione alla candidatura riferita all’incarico di  giornalista iscritto all’Albo per  lo svolgimento di
servizi  giornalistici  strettamente  specialistici di  cui  alla  Determinazione  n._____________  del
_______________,  e consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 D.P.R. 445/2000 per  le
dichiarazioni mendaci e per la formazione o l’uso di atti falsi,

dichiara

- che le informazioni riportate nella “Istanza per la presentazione di candidatura relativa all’avviso di
selezione  tramite  procedura  comparativa  per  il  conferimento  di  incarichi  libero  professionali  a
giornalisti  iscritti  all’albo,  per  lo  svolgimento  di  servizi  giornalistici  strettamente  specialistici”  (e
relativi allegati) da pubblicare ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del d.lgs. 33/2013 (Riordino
della disciplina  riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni) corrispondono al vero;

                                                                                                                                   

- di essere informato che tale dichiarazione è resa al  fine di consentire gli adempimenti previsti
dall’art. 15, comma 1, lett. c), del d.lgs. 33/2013, di avere preso visione dell’informativa ai sensi
dell’articolo 13 GDPR 2016/679 e di  acconsentire al trattamento dei dati che ha fornito, con  le
modalità e per le  finalità  indicate nella  informativa stessa e necessari per rispondere a questa
richiesta.

Luogo e Data

______________________

FIRMA DEL DICHIARANTE

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà va firmata davanti ad un dipendente pubblico che accerta  l’identità del

DICHIARANTE oppure sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di  un documento del

sottoscrittore  (art.  38  D.P.R.  445/2000).  Sono valide anche le dichiarazioni firmate e poi trasmesse (insieme alla

fotocopia di un documento di identità) per via telematica seguendo le modalità indicate dall'articolo 65 del decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82



(Allegato C all’Avviso di selezione) 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679

Gentile Utente,

La informiamo che i  dati  personali  da Lei forniti  a Regione Piemonte saranno trattati  secondo

quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la

direttiva  95/46/CE (regolamento  Generale  sulla  Protezione  dei  dati,  di  seguito  GDPR)”:  i  dati

personali a Lei riferiti  verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e

tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento

dei  dati  personali  dichiarati  nella  domanda  e  comunicati  alla  Direzione  Regionale  ‘Ambiente,

Energia e Territorio’, Settore ‘Sviluppo sostenibile, Biodiversità e Aree naturali’.

Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali dell’Ente.

I  dati  acquisiti,  a  seguito  della  presente  informativa  relativa  alla  selezione  tramite  procedura

comparativa per il conferimento di incarico libero professionale a un giornalista iscritto all’Albo, per

lo  svolgimento di  servizi giornalistici  strettamente  specialistici  da  pubblicare  sulla  piattaforma

editoriale regionale  ‘Piemonte Parchi’, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al

procedimento  amministrativo per  il  quale  vengono comunicati;  l’acquisizione dei  Suoi  dati  e  il

relativo  trattamento  sono obbligatori  in  relazione  alle  finalità  sopradescritte;  ne  consegue che

l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento a erogare iI

servizio  richiesto;  i  dati  di  contatto  del  Responsabile  della  protezione  dati  (DPO)  sono

dpo@regione.piemonte.it;  il  Titolare  del  trattamento dei  dati  personali  è  la  Giunta regionale,  il

Delegato al trattamento dei dati è il dirigente del Settore ‘Sviluppo sostenibile, Biodiversità e Aree

naturali’”– PEC  biodiversita@cert.regione.piemonte.it.

Il Responsabile (esterno) del trattamento è il Consorzio Csi Piemonte – corso Unione Sovietica

216, 10134 Torino.

I Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati

dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati e istruiti in tal

senso,  adottando tutte quelle misure tecniche e organizzative adeguate per tutelare i  diritti,  le

libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato; i Suoi dati,

resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.); i

Suoi dati personali sono conservati, per il periodo di cinque anni.

I  Suoi  dati  personali  non saranno  in  alcun  modo  oggetto  di  trasferimento  in  un  Paese  terzo

extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore né di

processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. 

Potrà esercitare i  diritti  previsti  dagli  artt.  da 15 a 22 del  regolamento UE 679/2016,  quali:  la

conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma

intellegibile;  avere  la  conoscenza  delle  finalità  su  cui  si  basa  il  trattamento;  ottenere  la

cancellazione,  la trasformazione in  forma anonima, la  limitazione o il  blocco dei  dati  trattati  in

violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;

opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della

protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento,tramite i contatti di cui sopra o il diritto di

proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.

 Lì ___________________Data _________________ ____________________________________

 Firma dell’interessata/o per presa visione



(Allegato 2)  Modello di Candidatura

Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio
Settore Sviluppo sostenibile, Biodiversità e Aree naturali 

via Principe Amedeo 17, 10124 TORINO
biodiversita@cert.regione.piemonte.it

             

ISTANZA PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA RELATIVA ALL’AVVISO DI SE-
LEZIONE TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCA-
RICHI LIBERO PROFESSIONALI A GIORNALISTI ISCRITTI ALL’ALBO, PER LO 
SVOLGIMENTO DI N. 20 SERVIZI GIORNALISTICI STRETTAMENTE SPECIALISTICI 
IN MATERIA DI “PARCHI NATURALI NEL MONDO” DA PUBBLICARE SULLA PIATTA-
FORMA EDITORIALE ‘PIEMONTE PARCHI’  

Il/La Sottoscritto/a_________________________________________________________

nato/a____________________________________il______________________________

Codice Fiscale____________________________________________________________

residente in Via/Corso/P.zza__________________________________n____CAP_______

Comune________(Prov.___) Tel._______________Cell._________ e-mail  (campo obbli-

gatorio: a questo indirizzo saranno inviate tutte le comunicazioni inerenti la procedura di

selezione):_____________________________________________________________

PEC (campo obbligatorio se posseduta):_______________________________________

________________________________________________________________________

C H I E D E

di partecipare alla selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di incarico

libero professionale a giornalisti iscritti all’Albo, per lo svolgimento di n.20 servizi giornali-

stici strettamente specialistici  su "parchi naturali nel mondo" . da pubblicare sulla piattafor-

ma editoriale ‘Piemonte Parchi’. 

A tal fine, 

DICHIARA

ai sensi degli artt. 19, 38 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e sotto la propria personale re-

sponsabilità, consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste da-

gli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, in caso di falsità in atti e dichiarazioni men-

daci, di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’avviso di selezione e precisamen-

te:



a) di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli altri stati membri dell’Unione EU 

b) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Giornalisti (tessera n…………..)

c) di avere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione

d)  di essere in possesso di (barrare la casella di proprio interesse):

  Laurea di primo livello in _____________________________________  consegui-

ta in data ___________ presso _______________________________________;

  Diploma di Laurea in _________________________________________________

conseguito in data _________presso__________________________________________;

  Master in ____________________________________________________ conse-

guito in data ___________ presso _______________________________________;

e) di avere acquisito esperienza professionale presso la/le testata/e giornalistica/che (indi-

care la/le testate giornalistiche presso cui si è acquisita l’esperienza professionale e la du-

rata espressa in anni): 

dal_______ al________:____________________________________________________

dal_______ al________:____________________________________________________

dal_______ al________:____________________________________________________

dal_______ al________:____________________________________________________

dal_______ al________:____________________________________________________

dal_______ al________:____________________________________________________

                  

f)  di possedere esperienza professionale giornalistica ulteriore come previsto al Punto 2) 

degli elementi valutativi dell’avviso di selezione (indicare numero di servizi giornalistci  

all’oggetto dell’avviso e testata giornalistica specializzata in cui sono stati pubblicati):

N. articoli _______ :________________________________________________________

N. articoli _______ :________________________________________________________

N. articoli _______ :________________________________________________________

N. articoli _______ :________________________________________________________

N. articoli _______ :________________________________________________________

N. articoli _______ :________________________________________________________

 



g)  di avere preso visione e di accettare incondizionatamente le condizioni previste 

nell’avviso di selezione;

h) di avere preso visione dell’informativa - ai sensi dell’art. 13 del dell’art. 13 del GDPR 

2016/679 – e di autorizzare la Regione Piemonte al trattamento delle informazioni conte-

nute nella presente domanda esclusivamente per le finalità e adempimenti connessi allo 

svolgimento della procedura in oggetto e alla eventuale successiva gestione dell’incarico.

i) di accettare le regole del “Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta

Regionale” che trova applicazione, per quanto compatibile, anche nei confronti dei consu-

lenti, dei collaboratori esterni, dei prestatori d’opera, dei professionisti e dei fornitori che 

collaborano con la Regione Piemonte, approvato con DGR n. 1-1717 del 13 luglio 2015 e 

integralmente pubblicato sul B.U.R. n. 33 del 20 agosto 2015. 

Con la firma apposta in calce autorizza la Regione Piemonte a rendere pubblici, anche 

mediante pubblicazione online sul sito istituzionale, dati riguardanti l’ammissione o l’esclu-

sione dalla procedura e gli esiti relativi alle fasi procedurali previste dall’avviso pubblico. 

…………………………,  ………………………

 (luogo)                              (data)

                                                                                                           ……………………………………

                                                                                                      (firma leggibile per esteso)

Allega alla presente a pena di esclusione:

- curriculum vitae formativo-professionale, che documenti le informazioni e le esperienze 

ritenute pertinenti all’avviso di selezione, debitamente datato e firmato;

- proposta di servizi giornalistici composta da: a.) elenco dei titoli dei n.20 servizi gior-

nalistici, b.) abstract dei n.20 servizi giornalistici (lunghezza max di 10 righe ciascuno)

- dichiarazione attestante l’insussistenza di conflitto d’interessi (come da modello al-

legato all’avviso di selezione) debitamente datata e firmata;

- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (come da modello allegato all’avviso di

selezione) attestante la veridicità delle informazioni riportate nella “Istanza per la presenta-

zione di candidatura relativa all’avviso di selezione”, debitamente datata e firmata;



- informativa sul trattamento dei dati personali (come da modello allegato all’avviso di

selezione) debitamente datata e firmata;

- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;

- fotocopia del Tesserino di iscrizione all’Albo dei Giornalisti

                                                                                                                                        

                                                                                                                          



(Allegato 3) SCHEMA CONTRATTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI  N.
20 SERVIZI GIORNALISTICI STRETTAMENTE SPECIALISTICI IN MATERIA DI “PARCHI NATURALI NEL
MONDO” - AFFIDATA A SEGUITO DI PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DELL’ART. 7 COMMA 6 DEL
D.LGS N. 165/2001 E S.M.I. -  PER LA PIATTAFORMA EDITORIALE REGIONALE ‘PIEMONTE PARCHI’
                                                                                                                                                    
Premesso che:

-  con D.D.   552/A1601C/2022   è stato indetto un avviso di selezione tramite procedura comparativa ai sensi

dell’art.  7 comma 6 del d.lgs n. 165/2001 e s.m.i., per il  conferimento di incarico libero professionale a un
giornalista iscritto all’Albo per lo svolgimento di servizi giornalistici strettamente specialistici in materia di “parchi
naturali nel mondo”;
                                                                                                                             
-  con  determinazione  dirigenziale  n.  ……..   del  …../…../……...,  è  stato  affidato  a…………………………….
l’incarico di collaborazione per lo svolgimento di servizi giornalistici strettamente specialistici in oggetto;

-  sono  stati  pubblicati  gli  estremi  del  procedimento  di  conferimento  di  incarico  di  collaborazione  per  lo
svolgimento di  servizi  giornalistici  strettamente specialistici  in  oggetto,  in  ottemperanza all’art.  15 del  D.lgs
33/2013;

Tutto ciò premesso,

TRA   

La Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016) rappresentata dal Responsabile del Settore Sviluppo Sostenibile,
Biodiversità e Aree naturali,  dott. Jacopo Chiara, nato a il …. , domiciliato per la carica presso la sede del
Settore medesimo in Torino, via Principe Amedeo,  n. 17 (in seguito denominata “L’Amministrazione”), ai sensi
dell’art.33 della L.R. n 8/84 e smi ;

E

………………, giornalista, codice fiscale…………………………………….., domiciliata/o ai fini del presente atto
in  ……………………………………...…..,  iscritto  all’Albo  dei  Giornalisti  dell’Ordine  professionale
di…………………………………………,  elenco  …………………………………….,  N.  Tessera
……………………………………., di seguito chiamato “Professionista”,
                                                                                                                               

si conviene e si stipula quanto segue:

1. Oggetto dell’incarico

1.1 L’Amministrazione conferisce al Professionista, che accetta l’incarico di collaborazione in oggetto, finalizzato
alla redazione - in qualità di autore – di  n.20 servizi  giornalistici  strettamente specialistici  accompagnati  da
relativa rappresentazione visiva -  tramite foto,  disegni  o altri  elementi  iconografici  –  su “parchi  naturali  nel
mondo”,  come  da  proposta  presentata  in  sede  di  procedura  comparativa,  consegnandoli,  con  periodicità
concordata, al Direttore responsabile della testata giornalistica ‘Piemonte Parchi’.
                                                                                                                                
Il contenuto di ogni servizio giornalistico - che verrà pubblicato secondo licenza Creative Commons: Attribuzione
- Non commerciale - Non opere derivate CC BY-NC-ND - dovrà essere  inviato in un file di testo  con  una
proposta  di  titolo  e  una  lunghezza  minima  di  6mila  battute  (spazi  inclusi)  o,  in  alternativa,  seguire  le
impostazioni concordate con la Direzione responsabile della testata. 
Ogni  servizio  giornalistico  dovrà  essere  accompagnato  da  minimo  5  immagini  –  in  alta  definizione,  taglio
orizzontale, dimensione minima 1600 x 914 dpi - di proprietà del Professionista o, in alternativa, libere da diritti
d’autore  (impiegate  a  esclusivo  uso  illustrativo  del  servizio);  eventuali  supporti  video  e  /o  grafici;  mappe
descrittive a corredo di  possibili itinerari; eventuali infografiche o altra tipologia iconografica.

1.2.  La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal Professionista nel contesto di un rapporto che
non avrà in alcun modo carattere di  lavoro subordinato e comporterà da parte del  medesimo l’esecuzione

                                                                                                                                                                     



dell’attività  senza  osservanza  di  specifici  orari  e  con  l’utilizzazione  di  una  propria  autonomia,  stante  la
comprovata  specializzazione della  prestazione da svolgere,   e  distinta organizzazione di  lavoro,  nonché di
mezzi.

2. Obblighi e responsabilità del Professionista

2.1. Il Professionista si obbliga a svolgere il presente incarico con la diligenza tecnico-professionale richiesta dal
caso. I servizi giornalistici saranno redatti seguendo una impostazione giornalistica condivisa con  il  Direttore
responsabile  della  Piattaforma editoriale ‘Piemonte Parchi’, consegnati in forma di bozza e completati  entro e
non oltre i termini riportati nel presente Contratto. 

Il Professionista è obbligato in ogni caso all’osservanza:

a. delle norme di deontologia professionale;

b. delle norme di corretta e imparziale comunicazione pubblica, ai sensi della L. 7/6/2000 n. 150;

c. delle disposizioni contenute nell’art. 9 della L.22/2/2000 n. 28 disciplinante la parità di accesso ai mezzi

di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;

d. delle modalità previste nella proposta presentata in sede di selezione, che si considera parte integrante

del presente accordo seppur non materialmente allegata; 

e. delle regole del “Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta Regionale” che trova

applicazione, per quanto compatibile, anche nei confronti dei consulenti, dei collaboratori esterni, dei
prestatori d’opera, dei professionisti e dei fornitori che collaborano con la Regione Piemonte, approvato
con DGR n. 1-1717 del 13 luglio 2015 e integralmente pubblicato sul B.U.R. n. 33 del 20 agosto 2015 -
consultabile  sul  sito  nella  Sezione  Amministrazione  Trasparente
http://trasparenza.regione.piemonte.it/atti-generali - e del DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice
di comportamento dei dipendenti pubblici”;

f. di  segnalazione tempestiva al   responsabile  di  cui  all’art.  6  del  presente  contratto  o al  R.P.C.T.  o

all’A.N.A.C. (ai sensi dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale e
dell’art. 8 del DPR n. 62/2013) di eventuali fatti illeciti;

g. del  Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 - consultabile

sul  sito  nella  Sezione  Amministrazione  Trasparente  http://trasparenza.regione.piemonte.it/piano-
triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza - con particolare riferimento ai divieto
di svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro; 

h. di quanto previsto dall’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del dell’art. 13

del  GDPR 2016/679,  esclusivamente  per  le  finalità  e  adempimenti  connessi  allo  svolgimento  della
procedura in oggetto.

                                                                                                                         
2.2. Il Professionista è obbligato a garantire che la pubblicazione di quanto redatto non violerà, né in tutto né in
parte, diritti di terzi, e in ogni caso  assume piena responsabilità personale e patrimoniale estesa alla garanzia
da ogni azione, danno o molestia che possano pervenire da terzi nei riguardi dell’Amministrazione. 

2.3.Viene garantito il diritto all’Amministrazione di utilizzare in modo pieno ed esclusivo tutti i servizi giornalistici
predisposti e quant’altro sia frutto dello svolgimento del presente incarico, fatto salvo quanto specificato al punto
1.1. relativamente al materiale iconografico.

3. Termini per l’esecuzione dell’incarico 

3.1.  I  servizi  giornalistici  strettamente  specialistici,  redatti  secondo  le  modalità  sopra  specificate,  dovranno
essere consegnati  seguendo la programmazione indicata nello schema sotto dettagliato, e comunque: n.11
servizi  giornalistici  entro  il  10/12/2022  e  n.9 servizi  giornalistici  entro  e  non  oltre  12  mesi  dalla  data  di
sottoscrizione del contratto.

Calendario editoriale di consegna articoli Titoli (come da proposta)

                                                                                                                                                                     



4. Corrispettivo 

4.1. Il compenso al Professionista per l’incarico è stabilito in un importo complessivo di € 5.000,00. (oneri fiscali
inclusi) per tutti i n. 20 servizi giornalistici strettamente specialistici in materia di “parchi naturali nel mondo”. 

Sono a carico del Professionista gli oneri previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di
legge e ogni copertura assicurativa.

4.2 Il Professionista dichiara:

-  di  essere  iscritto  alla  INPGI ………..…..  oppure  …………………………………..   impegnandosi a produrre
estratto conto contributivo in occasione della fatturazione;
- che il regime fiscale di assoggettamento è il seguente: ………………………………………………...

4.3.  Il  Professionista  non potrà esigere  dall’Amministrazione,  per  il  servizio oggetto  del  presente  contratto,
pagamenti superiori al corrispettivo pattuito, nemmeno a titolo di rimborsi spese.

4.4.  L’Ammnistrazione  corrisponderà  al  Professionista:

euro 2.750,00 alla consegna di n.11 articoli previsti entro il 10/12/ 2022
euro 2.250,00 alla consegna di n.9 articoli previsti entro e non oltre 12 mesi dalla data di sottoscrizione del
contratto.
La liquidazione verrà effettuata  dall’Amministrazione a fronte di documentazione fiscalmente idonea, entro 30
giorni dal ricevimento.
                                                                                                                                                 
4.5.  Le  fatture  dovranno  indicare  gli  estremi  del  presente  contratto  e  il  numero  dell’impegno  di  spesa  n.
……………………………..

5. Pagamenti

5.1  Si  evidenzia  che  il  pagamento  della  somma  prevista  dal  presente  atto  è  risolutamente  condizionato

all’ottenimento con esito positivo del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC)

5.2 La fattura elettronica, o altro documento fiscale probante, dovrà contenere: la dicitura “soggetta a scissione
dei pagamenti” - nel “CAMPO IVA”.

Ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013 si comunica che il Codice Univoco Ufficio, al quale dovranno essere
indirizzate le fatture/parcelle elettroniche a far data dal 1 marzo 2015 è il  seguente: Codice Univoco Ufficio
UFKQM0 (zero finale).

6. Responsabile del procedimento 

6.1. L’arch. Jacopo Chiara, Dirigente del Settore regionale ‘Sviluppo sostenibile, Biodiversità e Aree naturali’ è
responsabile unico del procedimento.

7. Cause di risoluzione
                                                                          
7.1. Il contratto è risolto dall’Amministrazione prima del termine nei seguenti casi:
                                                                                                                                                    
a)  Per sospensione ingiustificata della prestazione, con ritardo superiore a 30 giorni rispetto alle  scadenze
indicate;
b) per il sopraggiungere di cause che determinino in capo al Professionista l’incapacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione;
c) per impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell’incarico;

                                                                                                                                                                     



d) per violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui all’art. 2.1 lett. e)  estesi per quanto
compatibili allo svolgimento dell’incarico in oggetto.

7.2. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto,  dovuta a qualsiasi causa, il  predetto corrispettivo verrà
limitato ai servizi giornalistici strettamente specialistici consegnati alla Direzione responsabile della piattaforma
editoriale  ‘Piemonte  Parchi’,  sempre  salvo  e  impregiudicato  il  diritto  per  l’Amministrazione  al  risarcimento
dell’eventuale danno.

8. Disposizioni finali e regolarità fiscale

8.1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a totale
carico del Professionista incaricato.
Per la definizione delle controversie il Foro competente è quello di Torino.

9 Trattamento dei dati personali

9.1.  Ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  UE  679/2016  (GDPR),  l’Ente  informa  che  i  dati  personali  del
Professionista sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli
adempimenti  istruttori  e  amministrativi  previsti  nel  presente  procedimento  e  per  adempiere  a  prescrizioni
previste dalla legge.
I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), c) ed e) del GDPR.
Il Titolare del trattamento è la Regione Piemonte.
L’interessato può esercitare in ogni momento i diritti previsti dal GDPR.
I  dati  di  contatto  del  Responsabile  della  Protezione  dei  dati  (DPO)  sono  pubblicati  nel  sito  istituzionale
dell’Amministrazione regionale.

Il  Professionista  dichiara  di  essere  a  conoscenza  degli  obblighi  di  pubblicazione  e  di  comunicazione  del
presente contratto, con particolare riferimento all’art. 15 del D.lgs 33/2013.

Letto, approvato e sottoscritto

L’ AMMINISTRAZIONE

_________________________________________

IL PROFESSIONISTA

_________________________________________

                                                                                                                                                                     



REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Regione Piemonte 
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di incarico libero 
professionale a un giornalista iscritto all’Albo, per lo svolgimento di n. 20 servizi giornalistici 
strettamente specialistici in materia FLORISTICA da pubblicare sulla piattaforma editoriale 
regionale ‘Piemonte 
Parchi’. 
 

Allegato 



(Allegato 1) Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di incarico libero
professionale a un giornalista iscritto all’Albo, per lo svolgimento di n. 20  servizi giornalistici stretta-
mente specialistici in materia FLORISTICA da pubblicare sulla piattaforma editoriale regionale ‘Pie-
monte Parchi’.

                                                                                                   
Con D.D 554/A1601C/2022  stata indetta una selezione, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del d.lgs n. 165/2001 e
s.m.i., per il conferimento di incarico libero professionale a un giornalista iscritto all’Albo per lo svolgimento di
servizi giornalistici strettamente specialistici in materia floristica. 

Il professionista svolgerà personalmente l’incarico, in modo autonomo e con mezzi propri, con la diligenza ri-
chiesta dalla natura dell’incarico.

1. Oggetto della prestazione

Realizzazione di n. 20 servizi giornalistici strettamente specialistici con relativa rappresentazione visiva - tra-
mite foto, disegni o altri elementi iconografici - di specie floristiche, preferibilmente afferenti al Piemonte da
consegnare con periodicità concordata con la Direzione responsabile della testata e comunque n. 12 servizi
giornalistici entro il 10/12/2022 e n. 8 servizi giornalistici entro e non oltre 12 mesi dalla data di sottoscrizione
del contratto.                                                                                                                                        
 
Il  contenuto di ogni servizio giornalistico strettamente specialistico dovrà avere una lunghezza minima di
6mila battute (spazi inclusi) o, in alternativa, seguire le impostazioni concordate con la Direzione responsabi-
le della piattaforma editoriale regionale ‘Piemonte Parchi’. 
Ogni servizio giornalistico dovrà essere accompagnato da: minimo 5 immagini (a esclusivo uso illustrativo
del servizio); eventuali supporti video e /o grafici; mappe descrittive a corredo di  possibili itinerari; eventuali
infografiche o altra tipologia iconografica.  
Ad affidamento avvenuto, l’incaricato dovrà redigere i servizi giornalistici strettamente specialistici in qualità
di autore, consegnandoli al Direttore responsabile della piattaforma editoriale regionale ‘Piemonte Parchi’ in
forma di bozza e, successivamente, completandoli seguendo le indicazioni del Direttore responsabile entro e
non oltre le date di scadenza dell’incarico riportate sul contratto di affidamento dell’incarico.  

Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti
gli aspetti del predetto incarico professionale.

2. Durata dell’incarico
La durata dell’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto e avrà termine entro  e non oltre 12
mesi dalla medesima sottoscrizione. 

3. Corrispettivo

Il corrispettivo è quantificato in complessivi Euro 5.000,00 (oneri fiscali e previdenziali inclusi) per tutti i 20
servizi giornalistici strettamente specialistici.
Ogni corrispettivo verrà erogato a seguito di idonea documentazione fiscale, secondo le seguenti modalità:

euro 3.000, 00 alla consegna di n.12 articoli previsti entro il 10/12/ 2022

Direzione Ambiente, energia e territorio

Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali

C.so Bolzano, 44

10121 Torino

Te. 011.4321429

Via Principe Amedeo, 17

10123 Torino

Tel. 011.4321387



euro 2.000,00 alla consegna di n. 8 articoli previsti entro e non oltre 12 mesi dalla data di sottoscrizione del
contratto.

È causa di risoluzione del contratto il verificarsi di gravi inadempienze agli obblighi previsti, compresi ripetuti
ritardi rispetto al calendario di scadenze concordato, nonché la violazione degli obblighi derivanti dal codice
di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62), estesi per quanto compatibili allo
svolgimento dei servizi in oggetto in attuazione dell’art. 2 del codice stesso.

4. Requisiti di ammissione alla selezione

• cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli altri stati membri dell’Unione EU;
• requisito specifico di iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Giornalisti;
• requisito generale di capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

Si precisa che non può essere conferito l’incarico in argomento a chiunque sia già lavoratore privato o pub-
blico collocato in quiescenza (art. 6 del D.L 90/2014 convertito nella L. 114/2014), e a chiunque si trovi in una
qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi della vigente normativa in materia
di anticorruzione.

5. Modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il 20esimo giorno a decorrere dalla data di pubblica-
zione del presente avviso sul sito istituzionale dell’Ammnistrazione regionale.
Le domande che perverranno oltre detto termine saranno escluse dalla procedura di selezione. 

La domanda dovrà essere presentata tramite PEC e indirizzata a biodiversita@  cert.  regione.piemonte.it   ,
secondo il modello candidatura allegato (Allegato 2). 
                                                                                                           
I  candidati  dovranno allegare  alla  domanda,  redatta  conformemente  al  modello  di  candidatura  allegato,
quanto segue:

• curriculum  vitae formativo-professionale nel formato europeo,  che documenti  le informazioni e le
esperienze ritenute pertinenti all’avviso di selezione, debitamente datato e firmato;

• proposta di servizi giornalistici composta da: a.) elenco dei titoli dei n. 20 servizi giornalistici b.) ab-
stract dei  n. 20 servizi giornalistici (lunghezza massima di 10 righe);

• copia della dichiarazione attestante l’insussistenza di conflitto d’interessi (Allegato A) debitamente data-
ta e firmata;

• copia della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato B) attestante la veridicità delle in-
formazioni riportate nella “Istanza per la presentazione di candidatura relativa all’avviso di selezione”,
debitamente datata e firmata;

                                                                                                                     

Direzione Ambiente, energia e territorio

Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali

C.so Bolzano, 44

10121 Torino

Te. 011.4321429

Via Principe Amedeo, 17

10123 Torino

Tel. 011.4321387



- copia dell’informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato C) debitamente datata e firmata;
- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
- fotocopia del Tesserino di iscrizione all’Albo dei Giornalisti

                                                                                                                                           
In caso di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione, si procederà co-
munque alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 D.P.R.
445/00.

Il termine per la presentazione della domanda e allegata documentazione nelle modalità indicate è perento-
rio, a pena di esclusione dal presente procedimento. 

L’Ente non assume responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comuni-
cazione di cambiamento di recapito, né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.

6. Modalità e criteri per la selezione

La selezione, che non costituisce in alcun modo procedura concorsuale, sarà effettuata da apposita commis-
sione composta da membri della Redazione della piattaforma editoriale regionale ‘Piemonte Parchi’ e del
Settore regionale ‘Sviluppo sostenibile, biodiversità e Aree naturali’, mediante esame comparativo dei curri-
cula presentati, mirante ad accertare la migliore coerenza con le professionalità richieste, integrato dall’esa-
me del taglio giornalistico dei n. 20 servizi strettamente specialistici su specie floristiche preferibilmente affe-
renti al Piemonte presentati, tramite gli elementi valutativi di seguito elencati:  
                                                                                                                                     

6.1. Titoli di studio 

Il punteggio è attribuito dalla Commissione secondo i seguenti criteri: 
a. Laurea di primo livello conseguita ai sensi del DM n. 509/1999 o del DM n. 270/2004: punti 2
b. Diploma di Laurea conseguito secondo l’ordinamento previgente al DM 509/1999 o con lauree specialisti-
che e magistrali conseguite ai sensi del DM n. 509/1999 e del DM n. 270/2004: punti 4
c. Master, corsi di alta formazione diplomi di specializzazione o dottorati di ricerca in materia di giornalismo o
della divulgazione scientifica attinenti al profilo professionale oggetto della presente selezione: punti 2
Con riguardo ai titoli di cui alle precedenti lettere a. e b. si precisa che non può essere attribuito alcun pun-
teggio al titolo inferiore se questo risulta parte integrante del corso di studi per conseguire quello superiore e
pertanto, in caso di possesso di laurea di primo livello unitamente a coerente laurea specialistica o magistra-
le verrà valutato solo il titolo superiore in quanto di maggiore favore al candidato. (Punteggio massimo attri-
buibile 6 punti).                                                                                    

6. 2. Esperienza professionale acquisita come giornalista o divulgatore scientifico presso testate giornalisti-
che specializzate in specie floristiche oggetto dell’avviso di selezione. Il punteggio è attribuito in ragione di
punti 3 per ogni anno di collaborazione. Non saranno presi in considerazione periodi inferiori ai 12 mesi di
collaborazione continuativa. (Punteggio massimo attribuibile 10 punti).
                                                                                                                                                           
6. 3. Esperienza professionale giornalistica ulteriore (diversa da quella di cui al precedente punto 2) ac-
quisita presso testate giornalistiche specializzate in specie floristiche oggetto dell’avviso di selezione, anche

Direzione Ambiente, energia e territorio

Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali
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in via occasionale e non continuativa. Il punteggio è attribuito in ragione di 1 punto per ogni articolo pubblica-
to. (Punteggio massimo attribuibile 10 punti) 
                                                                                                                       
6. 4. Impostazione scientifico-divulgativo delle proposte di servizi giornalistici 
Di ogni proposta di collaborazione pervenuta saranno valutati la qualità del taglio giornalistico strettamente
specialistico e la pertinenza con la materia floristica, oggetto dell’avviso di selezione. (Punteggio massimo at-
tribuibile 5 punti) 
        

Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengo-
no trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali. La presentazione
della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati, precisando che è ob-
bligo di legge la pubblicazione, sul sito web istituzionale dell’Ente procedente, del curriculum presentato da
colui/colei a cui verrà conferito l’incarico.

La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle
condizioni di cui al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente procedura.

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia. 

L’Ente si riserva in ogni caso la facoltà di non conferire l’incarico oggetto della presente selezione comparati-
va in presenza di particolari e motivate esigenze di pubblico interesse. 

Responsabile unico del presente procedimento è il funzionario dirigente dott. Jacopo Chiara. 

Per  eventuali  chiarimenti  sulla  procedura,  gli  aspiranti  candidati  potranno  chiedere  informazioni  a
biodiversita@regione.piemonte.it scrivendo una mail con oggetto ‘AVVISO DI SELEZIONE PER INCARICO
A GIORNALISTA PER SERVIZI GIORNALISTICI (FLORA)’ almeno 5 giorni giorni prima del termine per la
presentazione della domanda.
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(Allegato A all’Avviso di selezione) 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA  DI CONFLITTO DI INTERESSI
(resa ai sensi degli Art. 47 e Art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a  Cognome            _______________   Nome   _____________________________  

Data di nascita __ /___/___ Luogo di nascita    __________________________  Prov._____

in relazione alla  candidatura riferita  all’avviso di  selezione tramite  procedura comparativa per il
conferimento di incarichi libero professionali a giornalisti iscritti all’albo, per lo svolgimento di servizi
giornalistici  strettamente  specialistici di  cui  alla  Determinazione  n._____________  del
_______________,  ai sensi dell’art. 5 (Interessi finanziari, conflitti di interesse)  del Codice di
Comportamento  dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte  (approvato con
DGR n. 1-602 del 24/11/2014 e successivamente modificato con DGR n. 1-1717 del
13/07/2015, che trova applicazione, per quanto compatibile, anche nei confronti dei consulenti,
dei collaboratori esterni, dei prestatori d’opera, dei professionisti e dei fornitori che collaborano con
la Regione Piemonte):

                                         DICHIARA

a) di non trovarsi, per quanto gli è dato sapere, in condizione, anche potenziale, di conflitto
di interessi con le attività che gli vengono affidate;

b) che, per quanto gli consta, non esistono circostanze o fatti – passati o suscettibili di
insorgere nel prossimo futuro – che potrebbero mettere in discussione la sua indipendenza agli
occhi di una qualsiasi delle parti;

c) che, qualora, nel corso dell’incarico,  emergesse l’esistenza di un simile conflitto di  interessi
provvederà immediatamente a comunicarlo al responsabile del procedimento.

Dichiara, inoltre, di essere informato che tale dichiarazione è resa al  fine  di  consentire gli
adempimenti previsti dall’art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001, di avere preso visione
dell’informativa ai sensi dell’articolo 13 GDPR  2016/679 e di acconsentire al trattamento dei dati che
ha  fornito, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa e necessari  per
rispondere a questa richiesta.

Conferma che quanto ha dichiarato è vero e di essere a conoscenza delle sanzioni penali
previste dal D.P.R. 445/2000 (articoli 75 e 76).

 LUOGO e DATA                                                                           FIRMA DEL DICHIARANTE

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà va firmata davanti ad un dipendente pubblico che accerta  l’identità del

DICHIARANTE oppure sottoscritta e  presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di  un documento del

sottoscrittore  (art.  38  D.P.R.  445/2000).  Sono valide anche le dichiarazioni firmate e poi trasmesse (insieme alla

fotocopia di un documento di identità) per via telematica seguendo le modalità indicate dall'articolo 65 del decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82.



(Allegato B all’Avviso di selezione) 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(artt. 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a

Cognome   ________________________________    Nome__________________________________

Data di nascita ____/   ____  /   ___    Luogo di nascita ______________________________Prov  _____

in relazione alla candidatura riferita all’incarico di  giornalista iscritto all’Albo per  lo svolgimento di
servizi  giornalistici  strettamente  specialistici di  cui  alla  Determinazione  n._____________  del
_______________,  e consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 D.P.R. 445/2000 per  le
dichiarazioni mendaci e per la formazione o l’uso di atti falsi,

dichiara

- che le informazioni riportate nella “Istanza per la presentazione di candidatura relativa all’avviso di
selezione  tramite  procedura  comparativa  per  il  conferimento  di  incarichi  libero  professionali  a
giornalisti  iscritti  all’albo,  per  lo  svolgimento  di  servizi  giornalistici  strettamente  specialistici”  (e
relativi allegati) da pubblicare ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del d.lgs. 33/2013 (Riordino
della disciplina  riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni) corrispondono al vero;

                                                                                                                                   

- di essere informato che tale dichiarazione è resa al  fine di consentire gli adempimenti previsti
dall’art. 15, comma 1, lett. c), del d.lgs. 33/2013, di avere preso visione dell’informativa ai sensi
dell’articolo 13 GDPR 2016/679 e di  acconsentire al trattamento dei dati che ha fornito, con  le
modalità e per le  finalità  indicate nella  informativa stessa e necessari per rispondere a questa
richiesta.

Luogo e Data

______________________

FIRMA DEL DICHIARANTE

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà va firmata davanti ad un dipendente pubblico che accerta  l’identità del

DICHIARANTE oppure sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di  un documento del

sottoscrittore  (art.  38  D.P.R.  445/2000).  Sono valide anche le dichiarazioni firmate e poi trasmesse (insieme alla

fotocopia di un documento di identità) per via telematica seguendo le modalità indicate dall'articolo 65 del decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82



(Allegato C all’Avviso di selezione) 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679

Gentile Utente,

La informiamo che i  dati  personali  da Lei forniti  a Regione Piemonte saranno trattati  secondo

quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la

direttiva  95/46/CE (regolamento  Generale  sulla  Protezione  dei  dati,  di  seguito  GDPR)”:  i  dati

personali a Lei riferiti  verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e

tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento

dei  dati  personali  dichiarati  nella  domanda  e  comunicati  alla  Direzione  Regionale  ‘Ambiente,

Energia e Territorio’, Settore ‘Sviluppo sostenibile, Biodiversità e Aree naturali’.

Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali dell’Ente.

I  dati  acquisiti,  a  seguito  della  presente  informativa  relativa  alla  selezione  tramite  procedura

comparativa per il conferimento di incarico libero professionale a un giornalista iscritto all’Albo, per

lo  svolgimento di  servizi giornalistici  strettamente  specialistici  da  pubblicare  sulla  piattaforma

editoriale regionale  ‘Piemonte Parchi’, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al

procedimento  amministrativo per  il  quale  vengono comunicati;  l’acquisizione dei  Suoi  dati  e  il

relativo  trattamento  sono obbligatori  in  relazione  alle  finalità  sopradescritte;  ne  consegue che

l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento a erogare iI

servizio  richiesto;  i  dati  di  contatto  del  Responsabile  della  protezione  dati  (DPO)  sono

dpo@regione.piemonte.it;  il  Titolare  del  trattamento dei  dati  personali  è  la  Giunta regionale,  il

Delegato al trattamento dei dati è il dirigente del Settore ‘Sviluppo sostenibile, Biodiversità e Aree

naturali’”– PEC  biodiversita@cert.regione.piemonte.it.

Il Responsabile (esterno) del trattamento è il Consorzio Csi Piemonte – corso Unione Sovietica

216, 10134 Torino.

I Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati

dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati e istruiti in tal

senso,  adottando tutte quelle misure tecniche e organizzative adeguate per tutelare i  diritti,  le

libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato; i Suoi dati,

resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.); i

Suoi dati personali sono conservati, per il periodo di cinque anni.

I  Suoi  dati  personali  non saranno  in  alcun  modo  oggetto  di  trasferimento  in  un  Paese  terzo

extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore né di

processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. 

Potrà esercitare i  diritti  previsti  dagli  artt.  da 15 a 22 del  regolamento UE 679/2016,  quali:  la

conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma

intellegibile;  avere  la  conoscenza  delle  finalità  su  cui  si  basa  il  trattamento;  ottenere  la

cancellazione,  la trasformazione in  forma anonima, la  limitazione o il  blocco dei  dati  trattati  in

violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;

opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della

protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento,tramite i contatti di cui sopra o il diritto di

proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.

 Lì ___________________Data _________________ ____________________________________

 Firma dell’interessata/o per presa visione



(Allegato 2)  Modello di Candidatura

Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio
Settore Sviluppo sostenibile, Biodiversità e Aree naturali 

via Principe Amedeo 17, 10124 TORINO
biodiversita@cert.regione.piemonte.it

             

ISTANZA PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA RELATIVA ALL’AVVISO DI SE-
LEZIONE TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCA-
RICHI LIBERO PROFESSIONALI A GIORNALISTI ISCRITTI ALL’ALBO, PER LO 
SVOLGIMENTO DI N. 20 SERVIZI GIORNALISTICI STRETTAMENTE SPECIALISTICI 
IN MATERIA FLORISTICA DA PUBBLICARE SULLA PIATTAFORMA EDITORIALE 
‘PIEMONTE PARCHI’  

Il/La Sottoscritto/a_________________________________________________________

nato/a____________________________________il______________________________

Codice Fiscale____________________________________________________________

residente in Via/Corso/P.zza__________________________________n____CAP_______

Comune________(Prov.___) Tel._______________Cell._________ e-mail  (campo obbli-

gatorio: a questo indirizzo saranno inviate tutte le comunicazioni inerenti la procedura di

selezione):_____________________________________________________________

PEC (campo obbligatorio se posseduta):_______________________________________

________________________________________________________________________

C H I E D E

di partecipare alla selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di incarico

libero professionale a giornalisti iscritti all’Albo, per lo svolgimento di n. 20 servizi giornali-

stici strettamente specialistici in materia floristica da pubblicare sulla piattaforma editoriale

‘Piemonte Parchi’. 

A tal fine, 

DICHIARA

ai sensi degli artt. 19, 38 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e sotto la propria personale re-

sponsabilità, consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste da-

gli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, in caso di falsità in atti e dichiarazioni men-

daci, di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’avviso di selezione e precisamen-

te:



a) di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli altri stati membri dell’Unione EU 

b) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Giornalisti (tessera n…………..)

c) di avere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione

d)  di essere in possesso di (barrare la casella di proprio interesse):

  Laurea di primo livello in _____________________________________  consegui-

ta in data ___________ presso _______________________________________;

  Diploma di Laurea in _________________________________________________

conseguito in data _________presso__________________________________________;

  Master in ____________________________________________________ conse-

guito in data ___________ presso _______________________________________;

e) di avere acquisito esperienza professionale presso la/le testata/e giornalistica/che (indi-

care la/le testate giornalistiche presso cui si è acquisita l’esperienza professionale e la du-

rata espressa in anni): 

dal_______ al________:____________________________________________________

dal_______ al________:____________________________________________________

dal_______ al________:____________________________________________________

dal_______ al________:____________________________________________________

dal_______ al________:____________________________________________________

dal_______ al________:____________________________________________________

                  

f)  di possedere esperienza professionale giornalistica ulteriore come previsto al Punto 2) 

degli elementi valutativi dell’avviso di selezione (indicare numero di servizi giornalistci  

all’oggetto dell’avviso e testata giornalistica specializzata in cui sono stati pubblicati):

N. articoli _______ :________________________________________________________

N. articoli _______ :________________________________________________________

N. articoli _______ :________________________________________________________

N. articoli _______ :________________________________________________________

N. articoli _______ :________________________________________________________

N. articoli _______ :________________________________________________________

 



g)  di avere preso visione e di accettare incondizionatamente le condizioni previste 

nell’avviso di selezione;

h) di avere preso visione dell’informativa - ai sensi dell’art. 13 del dell’art. 13 del GDPR 

2016/679 – e di autorizzare la Regione Piemonte al trattamento delle informazioni conte-

nute nella presente domanda esclusivamente per le finalità e adempimenti connessi allo 

svolgimento della procedura in oggetto e alla eventuale successiva gestione dell’incarico.

i) di accettare le regole del “Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta

Regionale” che trova applicazione, per quanto compatibile, anche nei confronti dei consu-

lenti, dei collaboratori esterni, dei prestatori d’opera, dei professionisti e dei fornitori che 

collaborano con la Regione Piemonte, approvato con DGR n. 1-1717 del 13 luglio 2015 e 

integralmente pubblicato sul B.U.R. n. 33 del 20 agosto 2015. 

Con la firma apposta in calce autorizza la Regione Piemonte a rendere pubblici, anche 

mediante pubblicazione online sul sito istituzionale, dati riguardanti l’ammissione o l’esclu-

sione dalla procedura e gli esiti relativi alle fasi procedurali previste dall’avviso pubblico. 

…………………………,  ………………………

 (luogo)                              (data)

                                                                                                           ……………………………………

                                                                                                      (firma leggibile per esteso)

Allega alla presente a pena di esclusione:

- curriculum vitae formativo-professionale, che documenti le informazioni e le esperienze 

ritenute pertinenti all’avviso di selezione, debitamente datato e firmato;

- proposta di servizi giornalistici composta da: a.) elenco dei titoli dei n. 20 servizi gior-

nalistici, b.) abstract dei n. 20 servizi giornalistici (lunghezza max di 10 righe ciascuno)

- dichiarazione attestante l’insussistenza di conflitto d’interessi (come da modello al-

legato all’avviso di selezione) debitamente datata e firmata;

- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (come da modello allegato all’avviso di

selezione) attestante la veridicità delle informazioni riportate nella “Istanza per la presenta-

zione di candidatura relativa all’avviso di selezione”, debitamente datata e firmata;



- informativa sul trattamento dei dati personali (come da modello allegato all’avviso di

selezione) debitamente datata e firmata;

- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;

- fotocopia del Tesserino di iscrizione all’Albo dei Giornalisti

                                                                                                                                        

                                                                                                                          



(Allegato 3) SCHEMA CONTRATTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI  N.
20  SERVIZI GIORNALISTICI STRETTAMENTE SPECIALISTICI  IN MATERIA  FLORISTICA - AFFIDATA  A
SEGUITO DI  PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DELL’ART. 7 COMMA 6 DEL D.LGS N. 165/2001 E
S.M.I. -  PER LA PIATTAFORMA EDITORIALE REGIONALE ‘PIEMONTE PARCHI’
                                                                                                                                                    
Premesso che:

-  con D.D   554/A1601C/2022  è stato indetto un avviso di selezione tramite procedura comparativa ai sensi

dell’art.  7 comma 6 del d.lgs n. 165/2001 e s.m.i., per il  conferimento di incarico libero professionale a un
giornalista iscritto all’Albo per lo svolgimento di servizi giornalistici strettamente specialistici in materia floristica;
                                                                                                                             
-  con  determinazione  dirigenziale  n.  ……..   del  …../…../……...,  è  stato  affidato  a…………………………….
l’incarico di collaborazione per lo svolgimento di servizi giornalistici strettamente specialistici in oggetto;

-  sono  stati  pubblicati  gli  estremi  del  procedimento  di  conferimento  di  incarico  di  collaborazione  per  lo
svolgimento di  servizi  giornalistici  strettamente specialistici  in  oggetto,  in  ottemperanza all’art.  15 del  D.lgs
33/2013;

Tutto ciò premesso,

TRA   

La Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016) rappresentata dal Responsabile del Settore Sviluppo Sostenibile,
Biodiversità e Aree naturali,  dott. Jacopo Chiara, nato a il …. , domiciliato per la carica presso la sede del
Settore medesimo in Torino, via Principe Amedeo,  n. 17 (in seguito denominata “L’Amministrazione”), ai sensi
dell’art.33 della L.R. n 8/84 e smi ;

E

………………, giornalista, codice fiscale…………………………………….., domiciliata/o ai fini del presente atto
in  ……………………………………...…..,  iscritto  all’Albo  dei  Giornalisti  dell’Ordine  professionale
di…………………………………………,  elenco  …………………………………….,  N.  Tessera
……………………………………., di seguito chiamato “Professionista”,
                                                                                                                               

si conviene e si stipula quanto segue:

1. Oggetto dell’incarico

1.1 L’Amministrazione conferisce al Professionista, che accetta l’incarico di collaborazione in oggetto, finalizzato
alla redazione - in qualità di autore – di  n. 20 servizi giornalistici strettamente specialistici accompagnati da
relativa  rappresentazione  visiva  -  tramite  foto,  disegni  o  altri  elementi  iconografici  –  su  specie  floristiche,
preferibilmente  afferenti  al  Piemonte, come  da  proposta  presentata  in  sede  di  procedura  comparativa,
consegnandoli,  con  periodicità  concordata,  al  Direttore  responsabile  della  testata  giornalistica ‘Piemonte
Parchi’.                                                                                                                 
                                                                                                                                
Il contenuto di ogni servizio giornalistico - che verrà pubblicato secondo licenza Creative Commons: Attribuzione
- Non commerciale - Non opere derivate CC BY-NC-ND - dovrà essere  inviato in un file di testo  con  una
proposta  di  titolo  e  una  lunghezza  minima  di  6mila  battute  (spazi  inclusi)  o,  in  alternativa,  seguire  le
impostazioni concordate con la Direzione responsabile della testata. 
Ogni  servizio  giornalistico  dovrà  essere  accompagnato  da  minimo  5  immagini  –  in  alta  definizione,  taglio
orizzontale, dimensione minima 1600 x 914 dpi - di proprietà del Professionista o, in alternativa, libere da diritti
d’autore  (impiegate  a  esclusivo  uso  illustrativo  del  servizio);  eventuali  supporti  video  e  /o  grafici;  mappe
descrittive a corredo di  possibili itinerari; eventuali infografiche o altra tipologia iconografica.

                                                                                                                                                                     



1.2.  La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal Professionista nel contesto di un rapporto che
non avrà in alcun modo carattere di  lavoro subordinato e comporterà da parte del  medesimo l’esecuzione
dell’attività  senza  osservanza  di  specifici  orari  e  con  l’utilizzazione  di  una  propria  autonomia,  stante  la
comprovata  specializzazione della  prestazione da svolgere,   e  distinta organizzazione di  lavoro,  nonché di
mezzi.

2. Obblighi e responsabilità del Professionista

2.1. Il Professionista si obbliga a svolgere il presente incarico con la diligenza tecnico-professionale richiesta dal
caso. I servizi giornalistici saranno redatti seguendo una impostazione giornalistica condivisa con  il  Direttore
responsabile  della  Piattaforma editoriale ‘Piemonte Parchi’, consegnati in forma di bozza e completati  entro e
non oltre i termini riportati nel presente Contratto. 

Il Professionista è obbligato in ogni caso all’osservanza:

a. delle norme di deontologia professionale;

b. delle norme di corretta e imparziale comunicazione pubblica, ai sensi della L. 7/6/2000 n. 150;

c. delle disposizioni contenute nell’art. 9 della L.22/2/2000 n. 28 disciplinante la parità di accesso ai mezzi

di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;

d. delle modalità previste nella proposta presentata in sede di selezione, che si considera parte integrante

del presente accordo seppur non materialmente allegata; 

e. delle regole del “Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta Regionale” che trova

applicazione, per quanto compatibile, anche nei confronti dei consulenti, dei collaboratori esterni, dei
prestatori d’opera, dei professionisti e dei fornitori che collaborano con la Regione Piemonte, approvato
con DGR n. 1-1717 del 13 luglio 2015 e integralmente pubblicato sul B.U.R. n. 33 del 20 agosto 2015 -
consultabile  sul  sito  nella  Sezione  Amministrazione  Trasparente
http://trasparenza.regione.piemonte.it/atti-generali - e del DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice
di comportamento dei dipendenti pubblici”;

f. di  segnalazione tempestiva al   responsabile  di  cui  all’art.  6  del  presente  contratto  o al  R.P.C.T.  o

all’A.N.A.C. (ai sensi dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale e
dell’art. 8 del DPR n. 62/2013) di eventuali fatti illeciti;

g. del  Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 - consultabile

sul  sito  nella  Sezione  Amministrazione  Trasparente  http://trasparenza.regione.piemonte.it/piano-
triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza - con particolare riferimento ai divieto
di svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro; 

h. di quanto previsto dall’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del dell’art. 13

del  GDPR 2016/679,  esclusivamente  per  le  finalità  e  adempimenti  connessi  allo  svolgimento  della
procedura in oggetto.

                                                                                                                         
2.2. Il Professionista è obbligato a garantire che la pubblicazione di quanto redatto non violerà, né in tutto né in
parte, diritti di terzi, e in ogni caso  assume piena responsabilità personale e patrimoniale estesa alla garanzia
da ogni azione, danno o molestia che possano pervenire da terzi nei riguardi dell’Amministrazione. 

2.3.Viene garantito il diritto all’Amministrazione di utilizzare in modo pieno ed esclusivo tutti i servizi giornalistici
predisposti e quant’altro sia frutto dello svolgimento del presente incarico, fatto salvo quanto specificato al punto
1.1. relativamente al materiale iconografico.

3. Termini per l’esecuzione dell’incarico 

3.1.  I  servizi  giornalistici  strettamente  specialistici,  redatti  secondo  le  modalità  sopra  specificate,  dovranno
essere consegnati seguendo la programmazione indicata nello schema sotto dettagliato, e comunque: n. 12
servizi  giornalistici  entro  il  10/12/2022  e  n.  8 servizi  giornalistici  entro  e  non  oltre  12  mesi  dalla  data  di
sottoscrizione del contratto.

Calendario editoriale di consegna articoli Titoli (come da proposta)

                                                                                                                                                                     



4. Corrispettivo 

4.1. Il compenso al Professionista per l’incarico è stabilito in un importo complessivo di € 5.000,00. (oneri fiscali
inclusi) per tutti i n. 20 servizi giornalistici strettamente specialistici in materia floristica. 

Sono a carico del Professionista gli oneri previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di
legge e ogni copertura assicurativa.

4.2 Il Professionista dichiara:

-  di  essere  iscritto  alla  INPGI ………..…..  oppure  …………………………………..   impegnandosi a produrre
estratto conto contributivo in occasione della fatturazione;
- che il regime fiscale di assoggettamento è il seguente: ………………………………………………...

4.3.  Il  Professionista  non potrà esigere  dall’Amministrazione,  per  il  servizio oggetto  del  presente  contratto,
pagamenti superiori al corrispettivo pattuito, nemmeno a titolo di rimborsi spese.

4.4.  L’Ammnistrazione  corrisponderà  al  Professionista:

euro 3.000,00 alla consegna di n.12 articoli previsti entro il 10/12/ 2022
euro 2.000,00 alla consegna di n.  8 articoli previsti entro e non oltre 12 mesi dalla data di sottoscrizione del
contratto.
La liquidazione verrà effettuata  dall’Amministrazione a fronte di documentazione fiscalmente idonea, entro 30
giorni dal ricevimento.
                                                                                                                                                 
4.5.  Le  fatture  dovranno  indicare  gli  estremi  del  presente  contratto  e  il  numero  dell’impegno  di  spesa  n.
……………………………..

5. Pagamenti

5.1  Si  evidenzia  che  il  pagamento  della  somma  prevista  dal  presente  atto  è  risolutamente  condizionato

all’ottenimento con esito positivo del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC)

5.2 La fattura elettronica, o altro documento fiscale probante, dovrà contenere: la dicitura “soggetta a scissione
dei pagamenti” - nel “CAMPO IVA”.

Ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013 si comunica che il Codice Univoco Ufficio, al quale dovranno essere
indirizzate le fatture/parcelle elettroniche a far data dal 1 marzo 2015 è il  seguente: Codice Univoco Ufficio
UFKQM0 (zero finale).

6. Responsabile del procedimento 

6.1. L’arch. Jacopo Chiara, Dirigente del Settore regionale ‘Sviluppo sostenibile, Biodiversità e Aree naturali’ è
responsabile unico del procedimento.

7. Cause di risoluzione
                                                                          
7.1. Il contratto è risolto dall’Amministrazione prima del termine nei seguenti casi:
                                                                                                                                                    
a)  Per sospensione ingiustificata della prestazione, con ritardo superiore a 30 giorni rispetto alle  scadenze
indicate;

                                                                                                                                                                     



b) per il sopraggiungere di cause che determinino in capo al Professionista l’incapacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione;
c) per impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell’incarico;
d) per violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui all’art. 2.1 lett. e)  estesi per quanto
compatibili allo svolgimento dell’incarico in oggetto.

7.2. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto,  dovuta a qualsiasi causa, il  predetto corrispettivo verrà
limitato ai servizi giornalistici strettamente specialistici consegnati alla Direzione responsabile della piattaforma
editoriale  ‘Piemonte  Parchi’,  sempre  salvo  e  impregiudicato  il  diritto  per  l’Amministrazione  al  risarcimento
dell’eventuale danno.

8. Disposizioni finali e regolarità fiscale

8.1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a totale
carico del Professionista incaricato.
Per la definizione delle controversie il Foro competente è quello di Torino.

9 Trattamento dei dati personali

9.1.  Ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  UE  679/2016  (GDPR),  l’Ente  informa  che  i  dati  personali  del
Professionista sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli
adempimenti  istruttori  e  amministrativi  previsti  nel  presente  procedimento  e  per  adempiere  a  prescrizioni
previste dalla legge.
I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), c) ed e) del GDPR.
Il Titolare del trattamento è la Regione Piemonte.
L’interessato può esercitare in ogni momento i diritti previsti dal GDPR.
I  dati  di  contatto  del  Responsabile  della  Protezione  dei  dati  (DPO)  sono  pubblicati  nel  sito  istituzionale
dell’Amministrazione regionale.

Il  Professionista  dichiara  di  essere  a  conoscenza  degli  obblighi  di  pubblicazione  e  di  comunicazione  del
presente contratto, con particolare riferimento all’art. 15 del D.lgs 33/2013.

Letto, approvato e sottoscritto

L’ AMMINISTRAZIONE

_________________________________________

IL PROFESSIONISTA

_________________________________________
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Regione Piemonte 
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di incarico libero 
professionale a un giornalista iscritto all’Albo, per lo svolgimento di n. 20 servizi giornalistici 
strettamente specialistici in materia FAUNISTICA da pubblicare sulla piattaforma editoriale 
regionale ‘Piemonte 
Parchi’. 
 

Allegato 



(Allegato 1) Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di incarico libero
professionale a un giornalista iscritto all’Albo, per lo svolgimento di n. 20  servizi giornalistici stretta-
mente specialistici in materia FAUNISTICA da pubblicare sulla piattaforma editoriale regionale ‘Pie-
monte Parchi’.

                                                                                                   
Con D.D 555/A1601C/2022  stata indetta una selezione, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del d.lgs n. 165/2001 e
s.m.i., per il conferimento di incarico libero professionale a un giornalista iscritto all’Albo per lo svolgimento di
servizi giornalistici strettamente specialistici in materia faunistica. 

Il professionista svolgerà personalmente l’incarico, in modo autonomo e con mezzi propri, con la diligenza ri-
chiesta dalla natura dell’incarico.

1. Oggetto della prestazione

Realizzazione di n. 20 servizi giornalistici strettamente specialistici con relativa rappresentazione visiva - tra-
mite foto, disegni o altri elementi iconografici - di specie faunistiche, preferibilmente afferenti al Piemonte da
consegnare con periodicità concordata con la Direzione responsabile della testata e comunque n. 11 servizi
giornalistici entro il 10/12/2022 e n. 9 servizi giornalistici entro e non oltre 12 mesi dalla data di sottoscrizione
del contratto.                                                                                                                                        
 
Il  contenuto di ogni servizio giornalistico strettamente specialistico dovrà avere una lunghezza minima di
6mila battute (spazi inclusi) o, in alternativa, seguire le impostazioni concordate con la Direzione responsabi-
le della piattaforma editoriale regionale ‘Piemonte Parchi’. 
Ogni servizio giornalistico dovrà essere accompagnato da: minimo 5 immagini (a esclusivo uso illustrativo
del servizio); eventuali supporti video e /o grafici; mappe descrittive a corredo di  possibili itinerari; eventuali
infografiche o altra tipologia iconografica.  
Ad affidamento avvenuto, l’incaricato dovrà redigere i servizi giornalistici strettamente specialistici in qualità
di autore, consegnandoli al Direttore responsabile della piattaforma editoriale regionale ‘Piemonte Parchi’ in
forma di bozza e, successivamente, completandoli seguendo le indicazioni del Direttore responsabile entro e
non oltre le date di scadenza dell’incarico riportate sul contratto di affidamento dell’incarico.  

Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti
gli aspetti del predetto incarico professionale.

2. Durata dell’incarico
La durata dell’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto e avrà termine entro  e non oltre 12
mesi dalla medesima sottoscrizione. 

3. Corrispettivo

Il corrispettivo è quantificato in complessivi Euro 5.000,00 (oneri fiscali e previdenziali inclusi) per tutti i 20
servizi giornalistici strettamente specialistici.
Ogni corrispettivo verrà erogato a seguito di idonea documentazione fiscale, secondo le seguenti modalità:

euro 3.000, 00 alla consegna di n.11 articoli previsti entro il 10/12/ 2022
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euro 2.000,00 alla consegna di n. 9 articoli previsti entro e non oltre 12 mesi dalla data di sottoscrizione del
contratto.

È causa di risoluzione del contratto il verificarsi di gravi inadempienze agli obblighi previsti, compresi ripetuti
ritardi rispetto al calendario di scadenze concordato, nonché la violazione degli obblighi derivanti dal codice
di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62), estesi per quanto compatibili allo
svolgimento dei servizi in oggetto in attuazione dell’art. 2 del codice stesso.

4. Requisiti di ammissione alla selezione

• cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli altri stati membri dell’Unione EU;
• requisito specifico di iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Giornalisti;
• requisito generale di capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

Si precisa che non può essere conferito l’incarico in argomento a chiunque sia già lavoratore privato o pub-
blico collocato in quiescenza (art. 6 del D.L 90/2014 convertito nella L. 114/2014), e a chiunque si trovi in una
qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi della vigente normativa in materia
di anticorruzione.

5. Modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il 20esimo giorno a decorrere dalla data di pubblica-
zione del presente avviso sul sito istituzionale dell’Ammnistrazione regionale.
Le domande che perverranno oltre detto termine saranno escluse dalla procedura di selezione. 

La domanda dovrà essere presentata tramite PEC e indirizzata a biodiversita@  cert.  regione.piemonte.it   ,
secondo il modello candidatura allegato (Allegato 2). 
                                                                                                           
I  candidati  dovranno allegare  alla  domanda,  redatta  conformemente  al  modello  di  candidatura  allegato,
quanto segue:

• curriculum  vitae formativo-professionale nel formato europeo,  che documenti  le informazioni e le
esperienze ritenute pertinenti all’avviso di selezione, debitamente datato e firmato;

• proposta di servizi giornalistici composta da: a.) elenco dei titoli dei n. 20 servizi giornalistici b.) ab-
stract dei  n. 20 servizi giornalistici (lunghezza massima di 10 righe);

• copia della dichiarazione attestante l’insussistenza di conflitto d’interessi (Allegato A) debitamente data-
ta e firmata;

• copia della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato B) attestante la veridicità delle in-
formazioni riportate nella “Istanza per la presentazione di candidatura relativa all’avviso di selezione”,
debitamente datata e firmata;
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- copia dell’informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato C) debitamente datata e firmata;
- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
- fotocopia del Tesserino di iscrizione all’Albo dei Giornalisti

                                                                                                                                           
In caso di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione, si procederà co-
munque alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 D.P.R.
445/00.

Il termine per la presentazione della domanda e allegata documentazione nelle modalità indicate è perento-
rio, a pena di esclusione dal presente procedimento. 

L’Ente non assume responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comuni-
cazione di cambiamento di recapito, né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.

6. Modalità e criteri per la selezione

La selezione, che non costituisce in alcun modo procedura concorsuale, sarà effettuata da apposita commis-
sione composta da membri della Redazione della piattaforma editoriale regionale ‘Piemonte Parchi’ e del
Settore regionale ‘Sviluppo sostenibile, biodiversità e Aree naturali’, mediante esame comparativo dei curri-
cula presentati, mirante ad accertare la migliore coerenza con le professionalità richieste, integrato dall’esa-
me del taglio giornalistico dei n. 20 servizi strettamente specialistici su specie faunistiche preferibilmente af-
ferenti al Piemonte presentati, tramite gli elementi valutativi di seguito elencati:  
                                                                                                                                     

6.1. Titoli di studio 

Il punteggio è attribuito dalla Commissione secondo i seguenti criteri: 
a. Laurea di primo livello conseguita ai sensi del DM n. 509/1999 o del DM n. 270/2004: punti 2
b. Diploma di Laurea conseguito secondo l’ordinamento previgente al DM 509/1999 o con lauree specialisti-
che e magistrali conseguite ai sensi del DM n. 509/1999 e del DM n. 270/2004: punti 4
c. Master, corsi di alta formazione diplomi di specializzazione o dottorati di ricerca in materia di giornalismo o
della divulgazione scientifica attinenti al profilo professionale oggetto della presente selezione: punti 2
Con riguardo ai titoli di cui alle precedenti lettere a. e b. si precisa che non può essere attribuito alcun pun-
teggio al titolo inferiore se questo risulta parte integrante del corso di studi per conseguire quello superiore e
pertanto, in caso di possesso di laurea di primo livello unitamente a coerente laurea specialistica o magistra-
le verrà valutato solo il titolo superiore in quanto di maggiore favore al candidato. (Punteggio massimo attri-
buibile 6 punti).                                                                                    

6. 2. Esperienza professionale acquisita come giornalista o divulgatore scientifico presso testate giornalisti-
che specializzate in specie faunistiche oggetto dell’avviso di selezione. Il punteggio è attribuito in ragione di
punti 3 per ogni anno di collaborazione. Non saranno presi in considerazione periodi inferiori ai 12 mesi di
collaborazione continuativa. (Punteggio massimo attribuibile 10 punti).
                                                                                                                                                           
6. 3. Esperienza professionale giornalistica ulteriore (diversa da quella di cui al precedente punto 2) ac-
quisita presso testate giornalistiche specializzate in specie faunistiche oggetto dell’avviso di selezione, anche
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in via occasionale e non continuativa. Il punteggio è attribuito in ragione di 1 punto per ogni articolo pubblica-
to. (Punteggio massimo attribuibile 10 punti) 
                                                                                                                       
6. 4. Impostazione scientifico-divulgativo delle proposte di servizi giornalistici 
Di ogni proposta di collaborazione pervenuta saranno valutati la qualità del taglio giornalistico strettamente
specialistico e la pertinenza con la materia faunistica, oggetto dell’avviso di selezione. (Punteggio massimo
attribuibile 5 punti) 
        

Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengo-
no trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali. La presentazione
della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati, precisando che è ob-
bligo di legge la pubblicazione, sul sito web istituzionale dell’Ente procedente, del curriculum presentato da
colui/colei a cui verrà conferito l’incarico.

La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle
condizioni di cui al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente procedura.

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia. 

L’Ente si riserva in ogni caso la facoltà di non conferire l’incarico oggetto della presente selezione comparati-
va in presenza di particolari e motivate esigenze di pubblico interesse. 

Responsabile unico del presente procedimento è il funzionario dirigente dott. Jacopo Chiara. 

Per  eventuali  chiarimenti  sulla  procedura,  gli  aspiranti  candidati  potranno  chiedere  informazioni  a
biodiversita@regione.piemonte.it scrivendo una mail con oggetto ‘AVVISO DI SELEZIONE PER INCARICO
A GIORNALISTA PER SERVIZI GIORNALISTICI (FAUNA)’ almeno 5 giorni giorni prima del termine per la
presentazione della domanda.
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(Allegato A all’Avviso di selezione) 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA  DI CONFLITTO DI INTERESSI
(resa ai sensi degli Art. 47 e Art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a  Cognome            _______________   Nome   _____________________________  

Data di nascita __ /___/___ Luogo di nascita    __________________________  Prov._____

in relazione alla  candidatura riferita  all’avviso di  selezione tramite  procedura comparativa per il
conferimento di incarichi libero professionali a giornalisti iscritti all’albo, per lo svolgimento di servizi
giornalistici  strettamente  specialistici di  cui  alla  Determinazione  n._____________  del
_______________,  ai sensi dell’art. 5 (Interessi finanziari, conflitti di interesse)  del Codice di
Comportamento  dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte  (approvato con
DGR n. 1-602 del 24/11/2014 e successivamente modificato con DGR n. 1-1717 del
13/07/2015, che trova applicazione, per quanto compatibile, anche nei confronti dei consulenti,
dei collaboratori esterni, dei prestatori d’opera, dei professionisti e dei fornitori che collaborano con
la Regione Piemonte):

                                         DICHIARA

a) di non trovarsi, per quanto gli è dato sapere, in condizione, anche potenziale, di conflitto
di interessi con le attività che gli vengono affidate;

b) che, per quanto gli consta, non esistono circostanze o fatti – passati o suscettibili di
insorgere nel prossimo futuro – che potrebbero mettere in discussione la sua indipendenza agli
occhi di una qualsiasi delle parti;

c) che, qualora, nel corso dell’incarico,  emergesse l’esistenza di un simile conflitto di  interessi
provvederà immediatamente a comunicarlo al responsabile del procedimento.

Dichiara, inoltre, di essere informato che tale dichiarazione è resa al  fine  di  consentire gli
adempimenti previsti dall’art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001, di avere preso visione
dell’informativa ai sensi dell’articolo 13 GDPR  2016/679 e di acconsentire al trattamento dei dati che
ha  fornito, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa e necessari  per
rispondere a questa richiesta.

Conferma che quanto ha dichiarato è vero e di essere a conoscenza delle sanzioni penali
previste dal D.P.R. 445/2000 (articoli 75 e 76).

 LUOGO e DATA                                                                           FIRMA DEL DICHIARANTE

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà va firmata davanti ad un dipendente pubblico che accerta  l’identità del

DICHIARANTE oppure sottoscritta e  presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di  un documento del

sottoscrittore  (art.  38  D.P.R.  445/2000).  Sono valide anche le dichiarazioni firmate e poi trasmesse (insieme alla

fotocopia di un documento di identità) per via telematica seguendo le modalità indicate dall'articolo 65 del decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82.



(Allegato B all’Avviso di selezione) 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(artt. 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a

Cognome   ________________________________    Nome__________________________________

Data di nascita ____/   ____  /   ___    Luogo di nascita ______________________________Prov  _____

in relazione alla candidatura riferita all’incarico di  giornalista iscritto all’Albo per  lo svolgimento di
servizi  giornalistici  strettamente  specialistici di  cui  alla  Determinazione  n._____________  del
_______________,  e consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 D.P.R. 445/2000 per  le
dichiarazioni mendaci e per la formazione o l’uso di atti falsi,

dichiara

- che le informazioni riportate nella “Istanza per la presentazione di candidatura relativa all’avviso di
selezione  tramite  procedura  comparativa  per  il  conferimento  di  incarichi  libero  professionali  a
giornalisti  iscritti  all’albo,  per  lo  svolgimento  di  servizi  giornalistici  strettamente  specialistici”  (e
relativi allegati) da pubblicare ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del d.lgs. 33/2013 (Riordino
della disciplina  riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni) corrispondono al vero;

                                                                                                                                   

- di essere informato che tale dichiarazione è resa al  fine di consentire gli adempimenti previsti
dall’art. 15, comma 1, lett. c), del d.lgs. 33/2013, di avere preso visione dell’informativa ai sensi
dell’articolo 13 GDPR 2016/679 e di  acconsentire al trattamento dei dati che ha fornito, con  le
modalità e per le  finalità  indicate nella  informativa stessa e necessari per rispondere a questa
richiesta.

Luogo e Data

______________________

FIRMA DEL DICHIARANTE

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà va firmata davanti ad un dipendente pubblico che accerta  l’identità del

DICHIARANTE oppure sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di  un documento del

sottoscrittore  (art.  38  D.P.R.  445/2000).  Sono valide anche le dichiarazioni firmate e poi trasmesse (insieme alla

fotocopia di un documento di identità) per via telematica seguendo le modalità indicate dall'articolo 65 del decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82



(Allegato C all’Avviso di selezione) 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679

Gentile Utente,

La informiamo che i  dati  personali  da Lei forniti  a Regione Piemonte saranno trattati  secondo

quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la

direttiva  95/46/CE (regolamento  Generale  sulla  Protezione  dei  dati,  di  seguito  GDPR)”:  i  dati

personali a Lei riferiti  verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e

tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento

dei  dati  personali  dichiarati  nella  domanda  e  comunicati  alla  Direzione  Regionale  ‘Ambiente,

Energia e Territorio’, Settore ‘Sviluppo sostenibile, Biodiversità e Aree naturali’.

Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali dell’Ente.

I  dati  acquisiti,  a  seguito  della  presente  informativa  relativa  alla  selezione  tramite  procedura

comparativa per il conferimento di incarico libero professionale a un giornalista iscritto all’Albo, per

lo  svolgimento di  servizi giornalistici  strettamente  specialistici  da  pubblicare  sulla  piattaforma

editoriale regionale  ‘Piemonte Parchi’, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al

procedimento  amministrativo per  il  quale  vengono comunicati;  l’acquisizione dei  Suoi  dati  e  il

relativo  trattamento  sono obbligatori  in  relazione  alle  finalità  sopradescritte;  ne  consegue che

l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento a erogare iI

servizio  richiesto;  i  dati  di  contatto  del  Responsabile  della  protezione  dati  (DPO)  sono

dpo@regione.piemonte.it;  il  Titolare  del  trattamento dei  dati  personali  è  la  Giunta regionale,  il

Delegato al trattamento dei dati è il dirigente del Settore ‘Sviluppo sostenibile, Biodiversità e Aree

naturali’”– PEC  biodiversita@cert.regione.piemonte.it.

Il Responsabile (esterno) del trattamento è il Consorzio Csi Piemonte – corso Unione Sovietica

216, 10134 Torino.

I Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati

dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati e istruiti in tal

senso,  adottando tutte quelle misure tecniche e organizzative adeguate per tutelare i  diritti,  le

libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato; i Suoi dati,

resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.); i

Suoi dati personali sono conservati, per il periodo di cinque anni.

I  Suoi  dati  personali  non saranno  in  alcun  modo  oggetto  di  trasferimento  in  un  Paese  terzo

extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore né di

processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. 

Potrà esercitare i  diritti  previsti  dagli  artt.  da 15 a 22 del  regolamento UE 679/2016,  quali:  la

conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma

intellegibile;  avere  la  conoscenza  delle  finalità  su  cui  si  basa  il  trattamento;  ottenere  la

cancellazione,  la trasformazione in  forma anonima, la  limitazione o il  blocco dei  dati  trattati  in

violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;

opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della

protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento,tramite i contatti di cui sopra o il diritto di

proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.

 Lì ___________________Data _________________ ____________________________________

 Firma dell’interessata/o per presa visione



(Allegato 2)  Modello di Candidatura

Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio
Settore Sviluppo sostenibile, Biodiversità e Aree naturali 

via Principe Amedeo 17, 10124 TORINO
biodiversita@cert.regione.piemonte.it

             

ISTANZA PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA RELATIVA ALL’AVVISO DI SE-
LEZIONE TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCA-
RICHI LIBERO PROFESSIONALI A GIORNALISTI ISCRITTI ALL’ALBO, PER LO 
SVOLGIMENTO DI N. 20 SERVIZI GIORNALISTICI STRETTAMENTE SPECIALISTICI 
IN MATERIA FAUNISTICA DA PUBBLICARE SULLA PIATTAFORMA EDITORIALE 
‘PIEMONTE PARCHI’  

Il/La Sottoscritto/a_________________________________________________________

nato/a____________________________________il______________________________

Codice Fiscale____________________________________________________________

residente in Via/Corso/P.zza__________________________________n____CAP_______

Comune________(Prov.___) Tel._______________Cell._________ e-mail  (campo obbli-

gatorio: a questo indirizzo saranno inviate tutte le comunicazioni inerenti la procedura di

selezione):_____________________________________________________________

PEC (campo obbligatorio se posseduta):_______________________________________

________________________________________________________________________

C H I E D E

di partecipare alla selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di incarico

libero professionale a giornalisti iscritti all’Albo, per lo svolgimento di n. 20 servizi giornali-

stici strettamente specialistici in materia faunistica da pubblicare sulla piattaforma editoria-

le ‘Piemonte Parchi’. 

A tal fine, 

DICHIARA

ai sensi degli artt. 19, 38 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e sotto la propria personale re-

sponsabilità, consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste da-

gli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, in caso di falsità in atti e dichiarazioni men-

daci, di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’avviso di selezione e precisamen-

te:



a) di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli altri stati membri dell’Unione EU 

b) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Giornalisti (tessera n…………..)

c) di avere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione

d)  di essere in possesso di (barrare la casella di proprio interesse):

  Laurea di primo livello in _____________________________________  consegui-

ta in data ___________ presso _______________________________________;

  Diploma di Laurea in _________________________________________________

conseguito in data _________presso__________________________________________;

  Master in ____________________________________________________ conse-

guito in data ___________ presso _______________________________________;

e) di avere acquisito esperienza professionale presso la/le testata/e giornalistica/che (indi-

care la/le testate giornalistiche presso cui si è acquisita l’esperienza professionale e la du-

rata espressa in anni): 

dal_______ al________:____________________________________________________

dal_______ al________:____________________________________________________

dal_______ al________:____________________________________________________

dal_______ al________:____________________________________________________

dal_______ al________:____________________________________________________

dal_______ al________:____________________________________________________

                  

f)  di possedere esperienza professionale giornalistica ulteriore come previsto al Punto 2) 

degli elementi valutativi dell’avviso di selezione (indicare numero di servizi giornalistci  

all’oggetto dell’avviso e testata giornalistica specializzata in cui sono stati pubblicati):

N. articoli _______ :________________________________________________________

N. articoli _______ :________________________________________________________

N. articoli _______ :________________________________________________________

N. articoli _______ :________________________________________________________

N. articoli _______ :________________________________________________________

N. articoli _______ :________________________________________________________

 



g)  di avere preso visione e di accettare incondizionatamente le condizioni previste 

nell’avviso di selezione;

h) di avere preso visione dell’informativa - ai sensi dell’art. 13 del dell’art. 13 del GDPR 

2016/679 – e di autorizzare la Regione Piemonte al trattamento delle informazioni conte-

nute nella presente domanda esclusivamente per le finalità e adempimenti connessi allo 

svolgimento della procedura in oggetto e alla eventuale successiva gestione dell’incarico.

i) di accettare le regole del “Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta

Regionale” che trova applicazione, per quanto compatibile, anche nei confronti dei consu-

lenti, dei collaboratori esterni, dei prestatori d’opera, dei professionisti e dei fornitori che 

collaborano con la Regione Piemonte, approvato con DGR n. 1-1717 del 13 luglio 2015 e 

integralmente pubblicato sul B.U.R. n. 33 del 20 agosto 2015. 

Con la firma apposta in calce autorizza la Regione Piemonte a rendere pubblici, anche 

mediante pubblicazione online sul sito istituzionale, dati riguardanti l’ammissione o l’esclu-

sione dalla procedura e gli esiti relativi alle fasi procedurali previste dall’avviso pubblico. 

…………………………,  ………………………

 (luogo)                              (data)

                                                                                                           ……………………………………

                                                                                                      (firma leggibile per esteso)

Allega alla presente a pena di esclusione:

- curriculum vitae formativo-professionale, che documenti le informazioni e le esperienze 

ritenute pertinenti all’avviso di selezione, debitamente datato e firmato;

- proposta di servizi giornalistici composta da: a.) elenco dei titoli dei n. 20 servizi gior-

nalistici, b.) abstract dei n. 20 servizi giornalistici (lunghezza max di 10 righe ciascuno)

- dichiarazione attestante l’insussistenza di conflitto d’interessi (come da modello al-

legato all’avviso di selezione) debitamente datata e firmata;

- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (come da modello allegato all’avviso di

selezione) attestante la veridicità delle informazioni riportate nella “Istanza per la presenta-

zione di candidatura relativa all’avviso di selezione”, debitamente datata e firmata;



- informativa sul trattamento dei dati personali (come da modello allegato all’avviso di

selezione) debitamente datata e firmata;

- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;

- fotocopia del Tesserino di iscrizione all’Albo dei Giornalisti

                                                                                                                                        

                                                                                                                          



(Allegato 3) SCHEMA CONTRATTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI  N.
20  SERVIZI GIORNALISTICI STRETTAMENTE SPECIALISTICI IN MATERIA  FAUNISTICA - AFFIDATA  A
SEGUITO DI PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DELL’ART. 7 COMMA 6 DEL D.LGS N. 165/2001 E
S.M.I. -  PER LA PIATTAFORMA EDITORIALE REGIONALE ‘PIEMONTE PARCHI’
                                                                                                                                                    
Premesso che:

-  con  D.D 555/A1601C/2022  è stato indetto un avviso di selezione tramite procedura comparativa ai sensi
dell’art.  7 comma 6 del  d.lgs n. 165/2001 e s.m.i., per il  conferimento di  incarico libero professionale a un
giornalista  iscritto  all’Albo  per  lo  svolgimento  di  servizi  giornalistici  strettamente  specialistici  in  materia
faunistica;
                                                                                                                             
-  con  determinazione  dirigenziale  n.  ……..   del  …../…../……...,  è  stato  affidato  a…………………………….
l’incarico di collaborazione per lo svolgimento di servizi giornalistici strettamente specialistici in oggetto;

-  sono  stati  pubblicati  gli  estremi  del  procedimento  di  conferimento  di  incarico  di  collaborazione  per  lo
svolgimento  di  servizi  giornalistici  strettamente  specialistici  in  oggetto,  in  ottemperanza all’art.  15 del  D.lgs
33/2013;

Tutto ciò premesso,

TRA   

La Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016) rappresentata dal Responsabile del Settore Sviluppo Sostenibile,
Biodiversità e Aree naturali,  dott.  Jacopo Chiara, nato a il  …. , domiciliato per la carica presso la sede del
Settore medesimo in Torino, via Principe Amedeo,  n. 17 (in seguito denominata “L’Amministrazione”), ai sensi
dell’art.33 della L.R. n 8/84 e smi ;

E

………………, giornalista, codice fiscale…………………………………….., domiciliata/o ai fini del presente atto
in  ……………………………………...…..,  iscritto  all’Albo  dei  Giornalisti  dell’Ordine  professionale
di…………………………………………,  elenco  …………………………………….,  N.  Tessera
……………………………………., di seguito chiamato “Professionista”,
                                                                                                                               

si conviene e si stipula quanto segue:

1. Oggetto dell’incarico

1.1 L’Amministrazione conferisce al Professionista, che accetta l’incarico di collaborazione in oggetto, finalizzato
alla redazione - in qualità di autore – di  n. 20 servizi giornalistici  strettamente specialistici accompagnati  da
relativa  rappresentazione  visiva  -  tramite  foto,  disegni  o  altri  elementi  iconografici  –  su  specie  faunistiche,
preferibilmente  afferenti  al  Piemonte, come  da  proposta  presentata  in  sede  di  procedura  comparativa,
consegnandoli,  con  periodicità  concordata,  al  Direttore  responsabile  della  testata  giornalistica ‘Piemonte
Parchi’.                                                                                                                 
                                                                                                                                
Il  contenuto  di  ogni  servizio  giornalistico  -  che  verrà  pubblicato  secondo  licenza  Creative  Commons:
Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate CC BY-NC-ND - dovrà essere  inviato in un file di testo
con una proposta di titolo e una lunghezza minima di 6mila battute (spazi inclusi) o, in alternativa, seguire le
impostazioni concordate con la Direzione responsabile della testata. 
Ogni  servizio  giornalistico  dovrà  essere  accompagnato  da  minimo  5  immagini  –  in  alta  definizione,  taglio
orizzontale, dimensione minima 1600 x 914 dpi - di proprietà del Professionista o, in alternativa, libere da diritti
d’autore  (impiegate  a  esclusivo  uso  illustrativo  del  servizio);  eventuali  supporti  video  e  /o  grafici;  mappe
descrittive a corredo di  possibili itinerari; eventuali infografiche o altra tipologia iconografica.

                                                                                                                                                                     



1.2.  La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal Professionista nel contesto di un rapporto che
non avrà in alcun modo carattere di  lavoro subordinato  e comporterà  da parte  del  medesimo l’esecuzione
dell’attività  senza  osservanza  di  specifici  orari  e  con  l’utilizzazione  di  una  propria  autonomia,  stante  la
comprovata  specializzazione della  prestazione da svolgere,   e  distinta  organizzazione di  lavoro,  nonché di
mezzi.

2. Obblighi e responsabilità del Professionista

2.1. Il Professionista si obbliga a svolgere il presente incarico con la diligenza tecnico-professionale richiesta dal
caso. I servizi giornalistici saranno redatti seguendo una impostazione giornalistica condivisa con  il  Direttore
responsabile  della  Piattaforma editoriale ‘Piemonte Parchi’, consegnati in forma di bozza e completati  entro e
non oltre i termini riportati nel presente Contratto. 

Il Professionista è obbligato in ogni caso all’osservanza:

a. delle norme di deontologia professionale;

b. delle norme di corretta e imparziale comunicazione pubblica, ai sensi della L. 7/6/2000 n. 150;

c. delle disposizioni contenute nell’art. 9 della L.22/2/2000 n. 28 disciplinante la parità di accesso ai mezzi

di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;

d. delle modalità previste nella proposta presentata in sede di selezione, che si considera parte integrante

del presente accordo seppur non materialmente allegata; 

e. delle regole del “Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta Regionale” che trova

applicazione, per quanto compatibile, anche nei confronti dei consulenti, dei collaboratori esterni, dei
prestatori d’opera, dei professionisti e dei fornitori che collaborano con la Regione Piemonte, approvato
con DGR n. 1-1717 del 13 luglio 2015 e integralmente pubblicato sul B.U.R. n. 33 del 20 agosto 2015 -
consultabile  sul  sito  nella  Sezione  Amministrazione  Trasparente
http://trasparenza.regione.piemonte.it/atti-generali - e del DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice
di comportamento dei dipendenti pubblici”;

f. di  segnalazione  tempestiva  al   responsabile  di  cui  all’art.  6  del  presente  contratto  o al  R.P.C.T.  o

all’A.N.A.C. (ai sensi dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale e
dell’art. 8 del DPR n. 62/2013) di eventuali fatti illeciti;

g. del  Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 - consultabile

sul  sito  nella  Sezione  Amministrazione  Trasparente  http://trasparenza.regione.piemonte.it/piano-
triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza - con particolare riferimento ai divieto
di svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro; 

h. di quanto previsto dall’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del dell’art. 13

del  GDPR 2016/679,  esclusivamente  per  le  finalità  e  adempimenti  connessi  allo  svolgimento  della
procedura in oggetto.

                                                                                                                         
2.2. Il Professionista è obbligato a garantire che la pubblicazione di quanto redatto non violerà, né in tutto né in
parte, diritti di terzi, e in ogni caso  assume piena responsabilità personale e patrimoniale estesa alla garanzia
da ogni azione, danno o molestia che possano pervenire da terzi nei riguardi dell’Amministrazione. 

2.3.Viene garantito il diritto all’Amministrazione di utilizzare in modo pieno ed esclusivo tutti i servizi giornalistici
predisposti e quant’altro sia frutto dello svolgimento del presente incarico, fatto salvo quanto specificato al punto
1.1. relativamente al materiale iconografico.

3. Termini per l’esecuzione dell’incarico 

3.1.  I  servizi  giornalistici  strettamente  specialistici,  redatti  secondo  le  modalità  sopra  specificate,  dovranno
essere consegnati seguendo la programmazione indicata nello schema sotto dettagliato, e comunque: n. 12
servizi  giornalistici  entro  il  10/12/2022  e  n.  8 servizi  giornalistici  entro  e  non  oltre  12  mesi  dalla  data  di
sottoscrizione del contratto.

Calendario editoriale di consegna articoli Titoli (come da proposta)

                                                                                                                                                                     



4. Corrispettivo 

4.1. Il compenso al Professionista per l’incarico è stabilito in un importo complessivo di € 5.000,00. (oneri fiscali
inclusi) per tutti i n. 20 servizi giornalistici strettamente specialistici in materia faunistica. 

Sono a carico del Professionista gli oneri previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di
legge e ogni copertura assicurativa.

4.2 Il Professionista dichiara:

-  di  essere iscritto  alla  INPGI  ………..…..  oppure  …………………………………..   impegnandosi a  produrre
estratto conto contributivo in occasione della fatturazione;
- che il regime fiscale di assoggettamento è il seguente: ………………………………………………...

4.3.  Il  Professionista  non  potrà  esigere  dall’Amministrazione,  per  il  servizio  oggetto  del  presente  contratto,
pagamenti superiori al corrispettivo pattuito, nemmeno a titolo di rimborsi spese.

4.4. L’Ammnistrazione corrisponderà al Professionista:

euro 3.000,00 alla consegna di n.12 articoli previsti entro il 10/12/ 2022
euro 2.000,00 alla consegna di n.  8 articoli previsti entro e non oltre 12 mesi dalla data di sottoscrizione del
contratto.
La liquidazione verrà effettuata  dall’Amministrazione a fronte di documentazione fiscalmente idonea, entro 30
giorni dal ricevimento.
                                                                                                                                                 
4.5.  Le  fatture  dovranno  indicare  gli  estremi  del  presente  contratto  e  il  numero  dell’impegno  di  spesa  n.
……………………………..

5. Pagamenti

5.1  Si  evidenzia  che  il  pagamento  della  somma  prevista  dal  presente  atto  è  risolutamente  condizionato

all’ottenimento con esito positivo del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC)

5.2 La fattura elettronica, o altro documento fiscale probante, dovrà contenere: la dicitura “soggetta a scissione
dei pagamenti” - nel “CAMPO IVA”.

Ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013 si comunica che il Codice Univoco Ufficio, al quale dovranno essere
indirizzate le fatture/parcelle elettroniche a far data dal 1 marzo 2015 è il  seguente: Codice Univoco Ufficio
UFKQM0 (zero finale).

6. Responsabile del procedimento 

6.1. L’arch. Jacopo Chiara, Dirigente del Settore regionale ‘Sviluppo sostenibile, Biodiversità e Aree naturali’ è
responsabile unico del procedimento.

7. Cause di risoluzione
                                                                          
7.1. Il contratto è risolto dall’Amministrazione prima del termine nei seguenti casi:
                                                                                                                                                    
a)  Per  sospensione ingiustificata  della  prestazione,  con ritardo superiore a 30 giorni  rispetto alle  scadenze
indicate;

                                                                                                                                                                     



b) per il sopraggiungere di cause che determinino in capo al Professionista l’incapacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione;
c) per impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell’incarico;
d) per violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui all’art. 2.1 lett. e)  estesi per quanto
compatibili allo svolgimento dell’incarico in oggetto.

7.2. Nel caso di risoluzione anticipata del  contratto,  dovuta a qualsiasi causa, il  predetto corrispettivo verrà
limitato ai servizi giornalistici strettamente specialistici consegnati alla Direzione responsabile della piattaforma
editoriale  ‘Piemonte  Parchi’,  sempre  salvo  e  impregiudicato  il  diritto  per  l’Amministrazione  al  risarcimento
dell’eventuale danno.

8. Disposizioni finali e regolarità fiscale

8.1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a totale
carico del Professionista incaricato.
Per la definizione delle controversie il Foro competente è quello di Torino.

9 Trattamento dei dati personali

9.1.  Ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  UE  679/2016  (GDPR),  l’Ente  informa  che  i  dati  personali  del
Professionista sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli
adempimenti  istruttori  e  amministrativi  previsti  nel  presente  procedimento  e  per  adempiere  a  prescrizioni
previste dalla legge.
I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), c) ed e) del GDPR.
Il Titolare del trattamento è la Regione Piemonte.
L’interessato può esercitare in ogni momento i diritti previsti dal GDPR.
I  dati  di  contatto  del  Responsabile  della  Protezione  dei  dati  (DPO)  sono  pubblicati  nel  sito  istituzionale
dell’Amministrazione regionale.

Il  Professionista  dichiara  di  essere  a  conoscenza  degli  obblighi  di  pubblicazione  e  di  comunicazione  del
presente contratto, con particolare riferimento all’art. 15 del D.lgs 33/2013.

Letto, approvato e sottoscritto

L’ AMMINISTRAZIONE

_________________________________________

IL PROFESSIONISTA

_________________________________________
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(Allegato 1) Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di incarico libero
professionale a un giornalista iscritto all’Albo, per lo svolgimento di n. 20  servizi giornalistici stretta-
mente specialistici in materia AMBIENTALE da pubblicare sulla piattaforma editoriale regionale ‘Pie-
monte Parchi’.

                                                                                                   
Con D.D.  556/A1601C/2022 è stata indetta una selezione, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del d.lgs n. 165/2001
e s.m.i., per il conferimento di incarico libero professionale a un giornalista iscritto all’Albo per lo svolgimento
di servizi giornalistici strettamente specialistici in materia ambientale. 

Il professionista svolgerà personalmente l’incarico, in modo autonomo e con mezzi propri, con la diligenza ri-
chiesta dalla natura dell’incarico.
                                                             
1. Oggetto della prestazione

Realizzazione di n. 20 servizi giornalistici strettamente specialistici con relativa rappresentazione visiva - tra-
mite foto, disegni o altri elementi iconografici - di tematiche ambientali, preferibilmente afferenti al Piemonte
da consegnare con periodicità concordata con la Direzione responsabile della testata e comunque n. 11 ser-
vizi giornalistici entro il 10/12/2022 e n. 9 servizi giornalistici entro e non oltre 12 mesi dalla data di sottoscri-
zione del contratto.                                                                                                                                        
 
Il  contenuto di ogni servizio giornalistico strettamente specialistico dovrà avere una lunghezza minima di
6mila battute (spazi inclusi) o, in alternativa, seguire le impostazioni concordate con la Direzione responsabi-
le della piattaforma editoriale regionale ‘Piemonte Parchi’. 
Ogni servizio giornalistico dovrà essere accompagnato da: minimo 5 immagini (a esclusivo uso illustrativo
del servizio); eventuali supporti video e /o grafici; mappe descrittive a corredo di  possibili itinerari; eventuali
infografiche o altra tipologia iconografica.  
Ad affidamento avvenuto, l’incaricato dovrà redigere i servizi giornalistici strettamente specialistici in qualità
di autore, consegnandoli al Direttore responsabile della piattaforma editoriale regionale ‘Piemonte Parchi’ in
forma di bozza e, successivamente, completandoli seguendo le indicazioni del Direttore responsabile entro e
non oltre le date di scadenza dell’incarico riportate sul contratto di affidamento dell’incarico.  

Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti
gli aspetti del predetto incarico professionale.

2. Durata dell’incarico
La durata dell’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto e avrà termine entro  e non oltre 12
mesi dalla medesima sottoscrizione. 

3. Corrispettivo

Il corrispettivo è quantificato in complessivi Euro 5.000,00 (oneri fiscali e previdenziali inclusi) per tutti i 20
servizi giornalistici strettamente specialistici.
Ogni corrispettivo verrà erogato a seguito di idonea documentazione fiscale, secondo le seguenti modalità:

euro 2.750, 00 alla consegna di n.11 articoli previsti entro il 10/12/ 2022
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euro 2.250,00 alla consegna di n. 9 articoli previsti entro e non oltre 12 mesi dalla data di sottoscrizione del
contratto.

È causa di risoluzione del contratto il verificarsi di gravi inadempienze agli obblighi previsti, compresi ripetuti
ritardi rispetto al calendario di scadenze concordato, nonché la violazione degli obblighi derivanti dal codice
di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62), estesi per quanto compatibili allo
svolgimento dei servizi in oggetto in attuazione dell’art. 2 del codice stesso.

4. Requisiti di ammissione alla selezione

• cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli altri stati membri dell’Unione EU;
• requisito specifico di iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Giornalisti;
• requisito generale di capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

Si precisa che non può essere conferito l’incarico in argomento a chiunque sia già lavoratore privato o pub-
blico collocato in quiescenza (art. 6 del D.L 90/2014 convertito nella L. 114/2014), e a chiunque si trovi in una
qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi della vigente normativa in materia
di anticorruzione.

5. Modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il 20esimo giorno a decorrere dalla data di pubblica-
zione del presente avviso sul sito istituzionale dell’Ammnistrazione regionale.
Le domande che perverranno oltre detto termine saranno escluse dalla procedura di selezione. 

La domanda dovrà essere presentata tramite PEC e indirizzata a biodiversita@  cert.  regione.piemonte.it   ,
secondo il modello candidatura allegato (Allegato 2). 
                                                                                                           
I  candidati  dovranno allegare  alla  domanda,  redatta  conformemente  al  modello  di  candidatura  allegato,
quanto segue:

• curriculum  vitae formativo-professionale nel formato europeo,  che documenti  le informazioni e le
esperienze ritenute pertinenti all’avviso di selezione, debitamente datato e firmato;

• proposta di servizi giornalistici composta da: a.) elenco dei titoli dei n. 20 servizi giornalistici b.) ab-
stract dei  n. 20 servizi giornalistici (lunghezza massima di 10 righe);

• copia della dichiarazione attestante l’insussistenza di conflitto d’interessi (Allegato A) debitamente data-
ta e firmata;

• copia della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato B) attestante la veridicità delle in-
formazioni riportate nella “Istanza per la presentazione di candidatura relativa all’avviso di selezione”,
debitamente datata e firmata;
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- copia dell’informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato C) debitamente datata e firmata;
- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
- fotocopia del Tesserino di iscrizione all’Albo dei Giornalisti

                                                                                                                                           
In caso di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione, si procederà co-
munque alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 D.P.R.
445/00.

Il termine per la presentazione della domanda e allegata documentazione nelle modalità indicate è perento-
rio, a pena di esclusione dal presente procedimento. 

L’Ente non assume responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comuni-
cazione di cambiamento di recapito, né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.

6. Modalità e criteri per la selezione

La selezione, che non costituisce in alcun modo procedura concorsuale, sarà effettuata da apposita commis-
sione composta da membri della Redazione della piattaforma editoriale regionale ‘Piemonte Parchi’ e del
Settore regionale ‘Sviluppo sostenibile, biodiversità e Aree naturali’, mediante esame comparativo dei curri-
cula presentati, mirante ad accertare la migliore coerenza con le professionalità richieste, integrato dall’esa-
me del taglio giornalistico dei n. 20 servizi strettamente specialistici in materia ambientale presentati, tramite
gli elementi valutativi di seguito elencati:  

6.1. Titoli di studio 

Il punteggio è attribuito dalla Commissione secondo i seguenti criteri: 
a. Laurea di primo livello conseguita ai sensi del DM n. 509/1999 o del DM n. 270/2004: punti 2
b. Diploma di Laurea conseguito secondo l’ordinamento previgente al DM 509/1999 o con lauree specialisti-
che e magistrali conseguite ai sensi del DM n. 509/1999 e del DM n. 270/2004: punti 4
c. Master, corsi di alta formazione diplomi di specializzazione o dottorati di ricerca in materia di giornalismo o
della divulgazione scientifica attinenti al profilo professionale oggetto della presente selezione: punti 2
Con riguardo ai titoli di cui alle precedenti lettere a. e b. si precisa che non può essere attribuito alcun pun-
teggio al titolo inferiore se questo risulta parte integrante del corso di studi per conseguire quello superiore e
pertanto, in caso di possesso di laurea di primo livello unitamente a coerente laurea specialistica o magistra-
le verrà valutato solo il titolo superiore in quanto di maggiore favore al candidato. (Punteggio massimo attri-
buibile 6 punti).                                                                                    

6. 2. Esperienza professionale acquisita come giornalista o divulgatore scientifico presso testate giornalisti-
che specializzate in materia ambientale oggetto dell’avviso di selezione. Il punteggio è attribuito in ragione di
punti 3 per ogni anno di collaborazione. Non saranno presi in considerazione periodi inferiori ai 12 mesi di
collaborazione continuativa. (Punteggio massimo attribuibile 10 punti).

6. 3. Esperienza professionale giornalistica ulteriore (diversa da quella di cui al precedente punto 2) ac-
quisita presso testate giornalistiche specializzate in materia ambientale oggetto dell’avviso di selezione, an-
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che in via occasionale e non continuativa. Il punteggio è attribuito in ragione di 1 punto per ogni articolo pub-
blicato. (Punteggio massimo attribuibile 10 punti) 
                                                                                                                       
6. 4. Impostazione scientifico-divulgativo delle proposte di servizi giornalistici 
Di ogni proposta di collaborazione pervenuta saranno valutati la qualità del taglio giornalistico strettamente
specialistico e la pertinenza con la materia ambientale, oggetto dell’avviso di selezione. (Punteggio massimo
attribuibile 5 punti) 
        

Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengo-
no trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali. La presentazione
della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati, precisando che è ob-
bligo di legge la pubblicazione, sul sito web istituzionale dell’Ente procedente, del curriculum presentato da
colui/colei a cui verrà conferito l’incarico.

La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle
condizioni di cui al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente procedura.

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia. 

L’Ente si riserva in ogni caso la facoltà di non conferire l’incarico oggetto della presente selezione comparati-
va in presenza di particolari e motivate esigenze di pubblico interesse. 

Responsabile unico del presente procedimento è il funzionario dirigente dott. Jacopo Chiara. 

Per  eventuali  chiarimenti  sulla  procedura,  gli  aspiranti  candidati  potranno  chiedere  informazioni  a
biodiversita@regione.piemonte.it scrivendo una mail con oggetto ‘AVVISO DI SELEZIONE PER INCARICO
A GIORNALISTA PER SERVIZI GIORNALISTICI (AMBIENTE)’ almeno 5 giorni giorni prima del termine per
la presentazione della domanda.
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(Allegato A all’Avviso di selezione) 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA  DI CONFLITTO DI INTERESSI
(resa ai sensi degli Art. 47 e Art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a  Cognome            _______________   Nome   _____________________________  

Data di nascita __ /___/___ Luogo di nascita    __________________________  Prov._____

in relazione alla  candidatura riferita  all’avviso di  selezione tramite  procedura comparativa per il
conferimento di incarichi libero professionali a giornalisti iscritti all’albo, per lo svolgimento di servizi
giornalistici  strettamente  specialistici di  cui  alla  Determinazione  n._____________  del
_______________,  ai sensi dell’art. 5 (Interessi finanziari, conflitti di interesse)  del Codice di
Comportamento  dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte  (approvato con
DGR n. 1-602 del 24/11/2014 e successivamente modificato con DGR n. 1-1717 del
13/07/2015, che trova applicazione, per quanto compatibile, anche nei confronti dei consulenti,
dei collaboratori esterni, dei prestatori d’opera, dei professionisti e dei fornitori che collaborano con
la Regione Piemonte):

                                         DICHIARA

a) di non trovarsi, per quanto gli è dato sapere, in condizione, anche potenziale, di conflitto
di interessi con le attività che gli vengono affidate;

b) che, per quanto gli consta, non esistono circostanze o fatti – passati o suscettibili di
insorgere nel prossimo futuro – che potrebbero mettere in discussione la sua indipendenza agli
occhi di una qualsiasi delle parti;

c) che, qualora, nel corso dell’incarico,  emergesse l’esistenza di un simile conflitto di  interessi
provvederà immediatamente a comunicarlo al responsabile del procedimento.

Dichiara, inoltre, di essere informato che tale dichiarazione è resa al  fine  di  consentire gli
adempimenti previsti dall’art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001, di avere preso visione
dell’informativa ai sensi dell’articolo 13 GDPR  2016/679 e di acconsentire al trattamento dei dati che
ha  fornito, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa e necessari  per
rispondere a questa richiesta.

Conferma che quanto ha dichiarato è vero e di essere a conoscenza delle sanzioni penali
previste dal D.P.R. 445/2000 (articoli 75 e 76).

 LUOGO e DATA                                                                           FIRMA DEL DICHIARANTE

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà va firmata davanti ad un dipendente pubblico che accerta  l’identità del

DICHIARANTE oppure sottoscritta e  presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di  un documento del

sottoscrittore  (art.  38  D.P.R.  445/2000).  Sono valide anche le dichiarazioni firmate e poi trasmesse (insieme alla

fotocopia di un documento di identità) per via telematica seguendo le modalità indicate dall'articolo 65 del decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82.



(Allegato B all’Avviso di selezione) 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(artt. 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a

Cognome   ________________________________    Nome__________________________________

Data di nascita ____/   ____  /   ___    Luogo di nascita ______________________________Prov  _____

in relazione alla candidatura riferita all’incarico di  giornalista iscritto all’Albo per  lo svolgimento di
servizi  giornalistici  strettamente  specialistici di  cui  alla  Determinazione  n._____________  del
_______________,  e consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 D.P.R. 445/2000 per  le
dichiarazioni mendaci e per la formazione o l’uso di atti falsi,

dichiara

- che le informazioni riportate nella “Istanza per la presentazione di candidatura relativa all’avviso di
selezione  tramite  procedura  comparativa  per  il  conferimento  di  incarichi  libero  professionali  a
giornalisti  iscritti  all’albo,  per  lo  svolgimento  di  servizi  giornalistici  strettamente  specialistici”  (e
relativi allegati) da pubblicare ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del d.lgs. 33/2013 (Riordino
della disciplina  riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni) corrispondono al vero;

                                                                                                                                   

- di essere informato che tale dichiarazione è resa al  fine di consentire gli adempimenti previsti
dall’art. 15, comma 1, lett. c), del d.lgs. 33/2013, di avere preso visione dell’informativa ai sensi
dell’articolo 13 GDPR 2016/679 e di  acconsentire al trattamento dei dati che ha fornito, con  le
modalità e per le  finalità  indicate nella  informativa stessa e necessari per rispondere a questa
richiesta.

Luogo e Data

______________________

FIRMA DEL DICHIARANTE

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà va firmata davanti ad un dipendente pubblico che accerta  l’identità del

DICHIARANTE oppure sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di  un documento del

sottoscrittore  (art.  38  D.P.R.  445/2000).  Sono valide anche le dichiarazioni firmate e poi trasmesse (insieme alla

fotocopia di un documento di identità) per via telematica seguendo le modalità indicate dall'articolo 65 del decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82



(Allegato C all’Avviso di selezione) 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679

Gentile Utente,

La informiamo che i  dati  personali  da Lei forniti  a Regione Piemonte saranno trattati  secondo

quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la

direttiva  95/46/CE (regolamento  Generale  sulla  Protezione  dei  dati,  di  seguito  GDPR)”:  i  dati

personali a Lei riferiti  verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e

tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento

dei  dati  personali  dichiarati  nella  domanda  e  comunicati  alla  Direzione  Regionale  ‘Ambiente,

Energia e Territorio’, Settore ‘Sviluppo sostenibile, Biodiversità e Aree naturali’.

Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali dell’Ente.

I  dati  acquisiti,  a  seguito  della  presente  informativa  relativa  alla  selezione  tramite  procedura

comparativa per il conferimento di incarico libero professionale a un giornalista iscritto all’Albo, per

lo  svolgimento di  servizi giornalistici  strettamente  specialistici  da  pubblicare  sulla  piattaforma

editoriale regionale  ‘Piemonte Parchi’, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al

procedimento  amministrativo per  il  quale  vengono comunicati;  l’acquisizione dei  Suoi  dati  e  il

relativo  trattamento  sono obbligatori  in  relazione  alle  finalità  sopradescritte;  ne  consegue che

l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento a erogare iI

servizio  richiesto;  i  dati  di  contatto  del  Responsabile  della  protezione  dati  (DPO)  sono

dpo@regione.piemonte.it;  il  Titolare  del  trattamento dei  dati  personali  è  la  Giunta regionale,  il

Delegato al trattamento dei dati è il dirigente del Settore ‘Sviluppo sostenibile, Biodiversità e Aree

naturali’”– PEC  biodiversita@cert.regione.piemonte.it.

Il Responsabile (esterno) del trattamento è il Consorzio Csi Piemonte – corso Unione Sovietica

216, 10134 Torino.

I Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati

dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati e istruiti in tal

senso,  adottando tutte quelle misure tecniche e organizzative adeguate per tutelare i  diritti,  le

libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato; i Suoi dati,

resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.); i

Suoi dati personali sono conservati, per il periodo di cinque anni.

I  Suoi  dati  personali  non saranno  in  alcun  modo  oggetto  di  trasferimento  in  un  Paese  terzo

extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore né di

processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. 

Potrà esercitare i  diritti  previsti  dagli  artt.  da 15 a 22 del  regolamento UE 679/2016,  quali:  la

conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma

intellegibile;  avere  la  conoscenza  delle  finalità  su  cui  si  basa  il  trattamento;  ottenere  la

cancellazione,  la trasformazione in  forma anonima, la  limitazione o il  blocco dei  dati  trattati  in

violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;

opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della

protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento,tramite i contatti di cui sopra o il diritto di

proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.

 Lì ___________________Data _________________ ____________________________________

 Firma dell’interessata/o per presa visione



(Allegato 2)  Modello di Candidatura

Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio
Settore Sviluppo sostenibile, Biodiversità e Aree naturali 

via Principe Amedeo 17, 10124 TORINO
biodiversita@cert.regione.piemonte.it

             

ISTANZA PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA RELATIVA ALL’AVVISO DI SE-
LEZIONE TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCA-
RICHI LIBERO PROFESSIONALI A GIORNALISTI ISCRITTI ALL’ALBO, PER LO 
SVOLGIMENTO DI N. 20 SERVIZI GIORNALISTICI STRETTAMENTE SPECIALISTICI 
IN MATERIA AMBIENTALE DA PUBBLICARE SULLA PIATTAFORMA EDITORIALE 
‘PIEMONTE PARCHI’  

Il/La Sottoscritto/a_________________________________________________________

nato/a____________________________________il______________________________

Codice Fiscale____________________________________________________________

residente in Via/Corso/P.zza__________________________________n____CAP_______

Comune________(Prov.___) Tel._______________Cell._________ e-mail  (campo obbli-

gatorio: a questo indirizzo saranno inviate tutte le comunicazioni inerenti la procedura di

selezione):_____________________________________________________________

PEC (campo obbligatorio se posseduta):_______________________________________

________________________________________________________________________

C H I E D E

di partecipare alla selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di incarico

libero professionale a giornalisti iscritti all’Albo, per lo svolgimento di n. 20 servizi giornali-

stici strettamente specialistici in materia ambientale da pubblicare sulla piattaforma edito-

riale ‘Piemonte Parchi’. 

A tal fine, 

DICHIARA

ai sensi degli artt. 19, 38 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e sotto la propria personale re-

sponsabilità, consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste da-

gli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, in caso di falsità in atti e dichiarazioni men-

daci, di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’avviso di selezione e precisamen-

te:



a) di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli altri stati membri dell’Unione EU 

b) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Giornalisti (tessera n…………..)

c) di avere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione

d)  di essere in possesso di (barrare la casella di proprio interesse):

  Laurea di primo livello in _____________________________________  consegui-

ta in data ___________ presso _______________________________________;

  Diploma di Laurea in _________________________________________________

conseguito in data _________presso__________________________________________;

  Master in ____________________________________________________ conse-

guito in data ___________ presso _______________________________________;

e) di avere acquisito esperienza professionale presso la/le testata/e giornalistica/che (indi-

care la/le testate giornalistiche presso cui si è acquisita l’esperienza professionale e la du-

rata espressa in anni): 

dal_______ al________:____________________________________________________

dal_______ al________:____________________________________________________

dal_______ al________:____________________________________________________

dal_______ al________:____________________________________________________

dal_______ al________:____________________________________________________

dal_______ al________:____________________________________________________

                  

f)  di possedere esperienza professionale giornalistica ulteriore come previsto al Punto 2) 

degli elementi valutativi dell’avviso di selezione (indicare numero di servizi giornalistci  

all’oggetto dell’avviso e testata giornalistica specializzata in cui sono stati pubblicati):

N. articoli _______ :________________________________________________________

N. articoli _______ :________________________________________________________

N. articoli _______ :________________________________________________________

N. articoli _______ :________________________________________________________

N. articoli _______ :________________________________________________________

N. articoli _______ :________________________________________________________

 



g)  di avere preso visione e di accettare incondizionatamente le condizioni previste 

nell’avviso di selezione;

h) di avere preso visione dell’informativa - ai sensi dell’art. 13 del dell’art. 13 del GDPR 

2016/679 – e di autorizzare la Regione Piemonte al trattamento delle informazioni conte-

nute nella presente domanda esclusivamente per le finalità e adempimenti connessi allo 

svolgimento della procedura in oggetto e alla eventuale successiva gestione dell’incarico.

i) di accettare le regole del “Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta

Regionale” che trova applicazione, per quanto compatibile, anche nei confronti dei consu-

lenti, dei collaboratori esterni, dei prestatori d’opera, dei professionisti e dei fornitori che 

collaborano con la Regione Piemonte, approvato con DGR n. 1-1717 del 13 luglio 2015 e 

integralmente pubblicato sul B.U.R. n. 33 del 20 agosto 2015. 

Con la firma apposta in calce autorizza la Regione Piemonte a rendere pubblici, anche 

mediante pubblicazione online sul sito istituzionale, dati riguardanti l’ammissione o l’esclu-

sione dalla procedura e gli esiti relativi alle fasi procedurali previste dall’avviso pubblico. 

…………………………,  ………………………

 (luogo)                              (data)

                                                                                                           ……………………………………

                                                                                                      (firma leggibile per esteso)

Allega alla presente a pena di esclusione:

- curriculum vitae formativo-professionale, che documenti le informazioni e le esperienze 

ritenute pertinenti all’avviso di selezione, debitamente datato e firmato;

- proposta di servizi giornalistici composta da: a.) elenco dei titoli dei n. 20 servizi gior-

nalistici, b.) abstract dei n. 20 servizi giornalistici (lunghezza max di 10 righe ciascuno)

- dichiarazione attestante l’insussistenza di conflitto d’interessi (come da modello al-

legato all’avviso di selezione) debitamente datata e firmata;

- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (come da modello allegato all’avviso di

selezione) attestante la veridicità delle informazioni riportate nella “Istanza per la presenta-

zione di candidatura relativa all’avviso di selezione”, debitamente datata e firmata;



- informativa sul trattamento dei dati personali (come da modello allegato all’avviso di

selezione) debitamente datata e firmata;

- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;

- fotocopia del Tesserino di iscrizione all’Albo dei Giornalisti

                                                                                                                                        

                                                                                                                          



(Allegato 3) SCHEMA CONTRATTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI  N.
20 SERVIZI GIORNALISTICI STRETTAMENTE SPECIALISTICI IN MATERIA AMBIENTALE - AFFIDATA A
SEGUITO DI PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DELL’ART. 7 COMMA 6 DEL D.LGS N. 165/2001 E
S.M.I. -  PER LA PIATTAFORMA EDITORIALE REGIONALE ‘PIEMONTE PARCHI’
                                                                                                                                                    
Premesso che:

- con D.D.   556/A1601C/2022   è stato indetto un avviso di selezione tramite procedura comparativa ai sensi
dell’art.  7 comma 6 del  d.lgs  n. 165/2001 e s.m.i., per il  conferimento di  incarico libero professionale a un
giornalista  iscritto  all’Albo  per  lo  svolgimento  di  servizi  giornalistici  strettamente  specialistici  in  materia
ambientale;
                                                                                                                             
-  con  determinazione  dirigenziale  n.  ……..   del  …../…../……...,  è  stato  affidato  a…………………………….
l’incarico di collaborazione per lo svolgimento di servizi giornalistici strettamente specialistici in oggetto;

-  sono  stati  pubblicati  gli  estremi  del  procedimento  di  conferimento  di  incarico  di  collaborazione  per  lo
svolgimento  di  servizi  giornalistici  strettamente  specialistici  in  oggetto,  in  ottemperanza all’art.  15 del  D.lgs
33/2013;

Tutto ciò premesso,

TRA   

La Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016) rappresentata dal Responsabile del Settore Sviluppo Sostenibile,
Biodiversità e Aree naturali,  dott.  Jacopo Chiara, nato a il …. , domiciliato per la carica presso la sede del
Settore medesimo in Torino, via Principe Amedeo,  n. 17 (in seguito denominata “L’Amministrazione”), ai sensi
dell’art.33 della L.R. n 8/84 e smi ;

E

………………, giornalista, codice fiscale…………………………………….., domiciliata/o ai fini del presente atto
in  ……………………………………...…..,  iscritto  all’Albo  dei  Giornalisti  dell’Ordine  professionale
di…………………………………………,  elenco  …………………………………….,  N.  Tessera
……………………………………., di seguito chiamato “Professionista”,
                                                                                                                               

si conviene e si stipula quanto segue:

1. Oggetto dell’incarico

1.1 L’Amministrazione conferisce al Professionista, che accetta l’incarico di collaborazione in oggetto, finalizzato
alla redazione - in qualità di autore – di  n. 20 servizi giornalistici strettamente specialistici  accompagnati  da
relativa rappresentazione visiva - tramite foto, disegni  o altri  elementi  iconografici  -  di tematiche ambientali,
preferibilmente  afferenti  al  Piemonte, come  da  proposta  presentata  in  sede  di  procedura  comparativa,
consegnandoli,  con  periodicità  concordata,  al  Direttore  responsabile  della  testata  giornalistica ‘Piemonte
Parchi’.                                                                                                                 
                                                                                                                                
Il  contenuto  di  ogni  servizio  giornalistico  -  che  verrà  pubblicato  secondo  licenza  Creative  Commons:
Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate CC BY-NC-ND - dovrà essere  inviato in un file di testo
con una proposta di titolo e una lunghezza minima di 6mila battute (spazi inclusi) o, in alternativa, seguire le
impostazioni concordate con la Direzione responsabile della testata. 
Ogni  servizio  giornalistico  dovrà  essere  accompagnato  da  minimo  5  immagini  –  in  alta  definizione,  taglio
orizzontale, dimensione minima 1600 x 914 dpi - di proprietà del Professionista o, in alternativa, libere da diritti
d’autore  (impiegate  a  esclusivo  uso  illustrativo  del  servizio);  eventuali  supporti  video  e  /o  grafici;  mappe
descrittive a corredo di  possibili itinerari; eventuali infografiche o altra tipologia iconografica.

                                                                                                                                                                     



1.2.  La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal Professionista nel contesto di un rapporto che
non avrà in  alcun modo carattere  di  lavoro subordinato  e comporterà da parte del  medesimo l’esecuzione
dell’attività  senza  osservanza  di  specifici  orari  e  con  l’utilizzazione  di  una  propria  autonomia,  stante  la
comprovata  specializzazione della  prestazione da svolgere,   e  distinta  organizzazione di  lavoro,  nonché  di
mezzi.

2. Obblighi e responsabilità del Professionista

2.1. Il Professionista si obbliga a svolgere il presente incarico con la diligenza tecnico-professionale richiesta dal
caso. I servizi giornalistici saranno redatti seguendo una impostazione giornalistica condivisa con  il  Direttore
responsabile  della  Piattaforma editoriale ‘Piemonte Parchi’, consegnati in forma di bozza e completati  entro e
non oltre i termini riportati nel presente Contratto. 

Il Professionista è obbligato in ogni caso all’osservanza:

a. delle norme di deontologia professionale;

b. delle norme di corretta e imparziale comunicazione pubblica, ai sensi della L. 7/6/2000 n. 150;

c. delle disposizioni contenute nell’art. 9 della L.22/2/2000 n. 28 disciplinante la parità di accesso ai mezzi

di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;

d. delle modalità previste nella proposta presentata in sede di selezione, che si considera parte integrante

del presente accordo seppur non materialmente allegata; 

e. delle regole del “Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta Regionale” che trova

applicazione, per quanto compatibile, anche nei confronti dei consulenti, dei collaboratori esterni, dei
prestatori d’opera, dei professionisti e dei fornitori che collaborano con la Regione Piemonte, approvato
con DGR n. 1-1717 del 13 luglio 2015 e integralmente pubblicato sul B.U.R. n. 33 del 20 agosto 2015 -
consultabile  sul  sito  nella  Sezione  Amministrazione  Trasparente
http://trasparenza.regione.piemonte.it/atti-generali - e del DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice
di comportamento dei dipendenti pubblici”;

f. di  segnalazione  tempestiva  al   responsabile  di  cui  all’art.  6  del  presente  contratto  o al  R.P.C.T.  o

all’A.N.A.C. (ai sensi dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale e
dell’art. 8 del DPR n. 62/2013) di eventuali fatti illeciti;

g. del  Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 - consultabile

sul  sito  nella  Sezione  Amministrazione  Trasparente  http://trasparenza.regione.piemonte.it/piano-
triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza - con particolare riferimento ai divieto
di svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro; 

h. di quanto previsto dall’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del dell’art. 13

del  GDPR 2016/679,  esclusivamente  per  le  finalità  e  adempimenti  connessi  allo  svolgimento  della
procedura in oggetto.

                                                                                                                         
2.2. Il Professionista è obbligato a garantire che la pubblicazione di quanto redatto non violerà, né in tutto né in
parte, diritti di terzi, e in ogni caso  assume piena responsabilità personale e patrimoniale estesa alla garanzia
da ogni azione, danno o molestia che possano pervenire da terzi nei riguardi dell’Amministrazione. 

2.3.Viene garantito il diritto all’Amministrazione di utilizzare in modo pieno ed esclusivo tutti i servizi giornalistici
predisposti e quant’altro sia frutto dello svolgimento del presente incarico, fatto salvo quanto specificato al punto
1.1. relativamente al materiale iconografico.

3. Termini per l’esecuzione dell’incarico 

3.1.  I  servizi  giornalistici  strettamente  specialistici,  redatti  secondo  le  modalità  sopra  specificate,  dovranno
essere consegnati seguendo la programmazione indicata nello schema sotto dettagliato, e comunque: n. 11
servizi  giornalistici  entro  il  10/12/2022  e  n.  9  servizi  giornalistici  entro  e  non  oltre  12  mesi  dalla  data  di
sottoscrizione del contratto.

Calendario editoriale di consegna articoli Titoli (come da proposta)

                                                                                                                                                                     



4. Corrispettivo 

4.1. Il compenso al Professionista per l’incarico è stabilito in un importo complessivo di € 5.000,00. (oneri fiscali
inclusi) per tutti i n. 20 servizi giornalistici strettamente specialistici in materia ambientale. 

Sono a carico del Professionista gli oneri previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di
legge e ogni copertura assicurativa.

4.2 Il Professionista dichiara:

-  di  essere  iscritto  alla  INPGI  ………..…..  oppure  …………………………………..   impegnandosi a  produrre
estratto conto contributivo in occasione della fatturazione;
- che il regime fiscale di assoggettamento è il seguente: ………………………………………………...

4.3.  Il  Professionista  non potrà  esigere  dall’Amministrazione,  per  il  servizio oggetto  del  presente  contratto,
pagamenti superiori al corrispettivo pattuito, nemmeno a titolo di rimborsi spese.

4.4. L’Ammnistrazione corrisponderà al Professionista:

euro 2.750,00 alla consegna di n.11 articoli previsti entro il 10/12/ 2022
euro 2.250,00 alla consegna di n. 9 articoli previsti entro e non oltre 12 mesi dalla data di sottoscrizione del
contratto.
La liquidazione verrà effettuata  dall’Amministrazione a fronte di documentazione fiscalmente idonea, entro 30
giorni dal ricevimento.

4.5.  Le  fatture  dovranno  indicare  gli  estremi  del  presente  contratto  e  il  numero  dell’impegno  di  spesa  n.
……………………………..

5. Pagamenti

5.1  Si  evidenzia  che  il  pagamento  della  somma  prevista  dal  presente  atto  è  risolutamente  condizionato

all’ottenimento con esito positivo del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC)

5.2 La fattura elettronica, o altro documento fiscale probante, dovrà contenere: la dicitura “soggetta a scissione
dei pagamenti” - nel “CAMPO IVA”.

Ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013 si comunica che il Codice Univoco Ufficio, al quale dovranno essere
indirizzate le fatture/parcelle elettroniche a far data dal 1 marzo 2015 è il  seguente: Codice Univoco Ufficio
UFKQM0 (zero finale).

6. Responsabile del procedimento 

6.1. L’arch. Jacopo Chiara, Dirigente del Settore regionale ‘Sviluppo sostenibile, Biodiversità e Aree naturali’ è
responsabile unico del procedimento.

7. Cause di risoluzione
                                                                          
7.1. Il contratto è risolto dall’Amministrazione prima del termine nei seguenti casi:
                                                                                                                                                    
a)  Per  sospensione ingiustificata della  prestazione,  con ritardo superiore  a 30 giorni  rispetto alle  scadenze
indicate;

                                                                                                                                                                     



b) per il sopraggiungere di cause che determinino in capo al Professionista l’incapacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione;
c) per impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell’incarico;
d) per violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui all’art. 2.1 lett. e)  estesi per quanto
compatibili allo svolgimento dell’incarico in oggetto.

7.2. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto,  dovuta a qualsiasi causa, il  predetto corrispettivo verrà
limitato ai servizi giornalistici strettamente specialistici consegnati alla Direzione responsabile della piattaforma
editoriale  ‘Piemonte  Parchi’,  sempre  salvo  e  impregiudicato  il  diritto  per  l’Amministrazione  al  risarcimento
dell’eventuale danno.

8. Disposizioni finali e regolarità fiscale

8.1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a totale
carico del Professionista incaricato.
Per la definizione delle controversie il Foro competente è quello di Torino.

9 Trattamento dei dati personali

9.1.  Ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  UE  679/2016  (GDPR),  l’Ente  informa  che  i  dati  personali  del
Professionista sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli
adempimenti  istruttori  e  amministrativi  previsti  nel  presente  procedimento  e  per  adempiere  a  prescrizioni
previste dalla legge.
I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), c) ed e) del GDPR.
Il Titolare del trattamento è la Regione Piemonte.
L’interessato può esercitare in ogni momento i diritti previsti dal GDPR.
I  dati  di  contatto  del  Responsabile  della  Protezione  dei  dati  (DPO)  sono  pubblicati  nel  sito  istituzionale
dell’Amministrazione regionale.

Il  Professionista  dichiara  di  essere  a  conoscenza  degli  obblighi  di  pubblicazione  e  di  comunicazione  del
presente contratto, con particolare riferimento all’art. 15 del D.lgs 33/2013.

Letto, approvato e sottoscritto

L’ AMMINISTRAZIONE

_________________________________________

IL PROFESSIONISTA

_________________________________________

                                                                                                                                                                     


