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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

REGIONE PIEMONTE 
 

Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022, n. 9 
                        Codice Fiscale / P.I.  12685160017 

 

 
Direzione Sanità e Welfare 

 
 

  
 

     SCADENZA IL _________ 
 

 

ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI MEDICI D

PILOTA OTTIMIZZAZIONE PROCESSI ORGANIZZATIVI, ASSISTENZIALI, STRUTTURALI E 

FORMATIVI  RETE   

 PRESSO LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE PIEMONTE 

FINALIZZATI AL CONFERIMENTO DI INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI 

 

 

Con Determinazione Dirigenziale n. 476/- A1400A/2022 del 22 marzo 2022 la Regione Piemonte ha 

disposto di dare attuazione al Ottimizzazione processi organizzativi, assistenziali, 

strutturali e formativi  Rete  Trasfusionale Regione P  

di un gruppo di progetto regionale.  

Al fine di dare una soluzione alla  grave carenza di personale, in particolare medico, che investe  tutti 

i centri trasfusionali piemontesi, aggravatasi nel 2021, con un delta del 25% tra risorse presenti e 

fabbisogno stimato complessivamente  in ambito regionale, tra le misure proposte dal Gruppo 

Progett

emocomponenti derivati a personale medico che abbia conseguito le necessarie competenze 

attraverso un percorso di formazione documentato (D.M. Salute 2.11.2015). 

Su mandato della Direzione Sanità e Welfare, si rende necessario emettere il presente avviso 

pubblico volto a raccogliere manifestazioni di interesse per la formazione di elenchi di Medici 

laureati (non specialisti) disponibili a prestare attività presso le Aziende Sanitarie della Regione 

Piemonte .  

Le Aziende procederanno al conferimento di incarichi libero professionali, secondo le proprie 

7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  
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Medici Laureati (non specialisti) FAD  La 

raccolta del sangue e degli emocomponenti

essere posseduto al mo

interessata non potrà procedere alla sottoscrizione del contratto medesimo in carenza 

 

COMPENSO E MONTE ORE: 

I Medici svolgeranno la propria attività, per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore, 

incarichi libero professionali di 40 euro, inclusivo degli oneri riflessi. 

trattualizzare è effettuata dalla singola Azienda sulla base 

delle proprie necessità, previa procedura comparativa. 

definiti nel contratto individuale di lavoro autonomo, in relazione ai finanziamenti assegnati 

 

con altro Ente pubblico o con privati o con altri incarichi di collaborazione professionale, a qualsiasi 

titolo ricoperti, che, sommati al presente, comportino un impegno lavorativo complessivo superiore 

alle 38 ore settimanali, fatta salva la facoltà, da parte di ogni singola Azienda, di rilasciare specifiche 

autorizzazioni. 

Nel caso di svolgimento di altra attività retribuita presso Enti o Strutture pubbliche e private 

operanti per il SSN, la stessa attività non deve comportare conflitto di interessi con il presente 

incarico. 

 erogato mensilmente, al lordo delle 

ritenute di legge. 

 

Le domande dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica, pena 

esclusione, con le modalità di seguito descritte, entro il __________________________. 

concorrere. 

Sanitaria Locale o Azienda ospedaliera. 
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graduatoria di altra Azienda, se disponibile, nel caso in cui risulti esaurita la propria specifica 

graduatoria.  

 

La procedura è attiva 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete internet. 

 LINE 

REGISTRAZIONE 

 Collegarsi al sito internet: 

https://aslcittaditorino.iscrizioneconcorsi.it/ 

Registrarsi con una delle seguenti modalità: 

 SPID 

 CIE 

 mediante USERNAME e PASSWORD. In questo caso, in fase di registrazione, inserire 

esclusivamente un indirizzo di posta elettronica non certificata. 

essere necessariamente corretto in quanto a seguito di questa operazione il 

programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie: USERNAME 

-line. 

Si invitano i candidati a registrarsi in tempo utile 

accesso non è immediato. 

PRESENTAZIONE CANDIDATURE 

 Collegarsi al sito internet: https://aslcittaditorino.iscrizioneconcorsi.it/ 

 Accedere attraverso una delle suddette modalità (SPID/CIE/USERNAME e PASSWORD). 

  Iscriviti . 

 Si accede così alla pagina di inserimento della candidatura. 

 Anagrafica

Compila

Salva  

 Il candidato dovrà proseguire nella compilazione di tutte le pagine visibili sul pannello di 

sinistra. 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, cliccare Conferma ed invio  
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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.  

 

 Europeo in 

Azienda per la gestione della presente manifestazione di interesse,  attribuzione 

e per le finalità inerenti la gestione del medesimo. Le stesse informazioni potranno 

essere comunicate alle Amministrazioni Pubbliche interessate. 

Per informazioni: Azienda Sanitaria Zero e-mail risorse.umane@aziendazero.piemonte.it. 

 

Il Direttore Regionale Sanità e Welfare 

Mario MINOLA 

(sottoscritto digitalmente) 

 

Il Dirigente del Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR 

Mario RAVIOLA 

(sottoscritto digitalmente) 

 

Il Commissario  

Azienda Sanitaria  Zero 

Carlo PICCO 

(sottoscritto digitalmente) 

 

Il Responsabile ità  

S.C.  Risorse Umane Aziendali e Sovra Aziendali 

Azienda Sanitaria Zero 

Donatella PAGLIASSOTTO 

(Sottoscritto Digitalmente) 

 

 

 


